
Codice:

La Riqualificazione della spesa sanitaria attraverso l'aumento della qualità e della trasparenza della Ricerca biomedica italiana ha come fine principale il progressivo e continuo innalzamento del

livello qualitivo della ricerca sanitaria italiana, da realizzare avendo sempre presente la necessità di ottimizzare l'uso delle risorse destinate al suo finanziamento. Per l'attuazione dell'obiettivo

strategico sono stati individuati due obiettivi operativi, al fine di focalizzare l'attenzione da un lato sull'elaborazione dei criteri e parametri per la classificazione degli Istituti di ricovero e cura a

carattere scientifico (IRCCS), dall'altro sull’attività finalizzata al “trasferimento tecnologico” dei risultati della ricerca realizzata dagli Istituti. Il primo obiettivo consiste nella definizione di un set di

indicatori, da recepire con decreto ministeriale, utile a graduare e monitorare nel tempo il livello di eccellenza degli IRCCS, in base alla valutazione della produzione scientifica e dei risultati

conseguiti nel campo della ricerca, delle prestazione assistenziali erogate ai cittadini e della partecipazione alle reti di ricerca. Il secondo obiettivo operativo punta al rafforzamento della capacità

degli IRCCS di innovare e creare valore per la collettività, il che significa sviluppare un'attività di ricerca già in partenza orientata all'ottenimento di nuovi brevetti, alle esigenze dell'eventuale

produzione industriale e alla generazione di spin-off. A tal fine, mediante la predisposizone di un regolamento tipo verrà favorita la costituzione presso ciascun IRCCS dell'ufficio per il

trasferimento tecnologico (TTO, Technology Transfer Office), così come il rafforzamento di tale ufficio laddove già esistente.

20 - Ricerca per il settore della sanità pubblica

Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) pubblici e privati

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo strategico

Ministero della Salute

Relazione sulla performance - Anno 2017-

Obiettivo strategico

E.1

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della Ricerca e dell'innovazione in sanità

Riqualificazione della spesa sanitaria attraverso l’aumento della qualità e della trasparenza della Ricerca Biomedica Italiana

31/12/2019

Politiche in materia di ricerca sanitaria

Altre strutture/soggetti coinvolti

Data di inizio

Referente

17 - Ricerca e innovazione

Data di completamento

Missione di riferimento

Programma di riferimento

Stakeholder di riferimento

Priorità politica di riferimento

Responsabile

Direttore della Direzione generale della Ricerca e dell'innovazione in sanità

Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) pubblici e privati; AGENAS; Ministero dello Sviluppo economico; Ufficio 

Legislativo del Ministero della Salute; Comitato tecnico sanitario presso il Ministero della Salute.

Direttore della Direzione generale della Ricerca e dell'innovazione in sanità

01/01/2017



Ministero della Salute

Relazione sulla performance - Anno 2017-

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della Ricerca e dell'innovazione in sanità

LEGENDA Previsioni 2017

Stanziamenti definitivi 

c/competenza (LB) (1)

Pagamento 

competenza (*) (2)

Residui 

accertati di 

nuova 

formazione 

(*) (3)

887.377,00€                             849.816,05€                    22.343,46€       

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme

destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in 

c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di 

stanziamento (lett F).

Valori a consuntivo 2017

Codice e descrizione 

1

Ministero della SaluteFonte del dato 

Unità di misura 

Dati anagrafici degli indicatori

I1 - Proposta di decreto ministeriale di individuazione dei 

criteri di classificazione degli IRCCS

Totale (4) = (2) + (3)

872.159,51€                                          

I2 - Proposta di regolamento tipo per il potenziamento 

dell'attività di trasferimento tecnologico degli IRCCS

Indicatori

Valori target a preventivo 2017

Numero

numerico

1

Codice e descrizione 

Unità di misura Numero

Tipologia 

Consuntivo 2017

Preventivo 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione 

dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza definitivi (1)               

             

 Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per 

realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (2) 

+ Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (3).

Metodo di calcolo 

Dati contabili obiettivo

Indicatore di risultato

Tipologia Indicatore di risultato

Fonte del dato Ministero della Salute

Metodo di calcolo numerico

1 1



Ministero della Salute

Relazione sulla performance - Anno 2017-

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della Ricerca e dell'innovazione in sanità

Codice Termine

E.1.1 31/12/2017

E.1.2 31/12/2017

Totale 100%

01/01/2017

Elenco degli obiettivi operativi collegati all'obiettivo strategico per il 2017

50%

Peso

50%

Inizio

01/01/2017

Proposta di decreto 

ministeriale di 

individuazione criteri 

di classificazione 

degli IRCCS

Proposta di 

regolamento tipo 

per il potenziamento 

dell'attività di 

trasferimento 

tecnologico degli 

IRCCS

Obiettivo operativo

Miglioramento della qualità della ricerca attraverso l'elaborazione di un sistema 

di classificazione degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS)

Indicatore 

dell'obiettivo 

operativo

Rafforzamento dell’attività di trasferimento tecnologico da parte degli IRCCS, 

mediante l'elaborazione di uno schema di regolamento tipo



Lettera

E

Codice:

Valore a consuntivo

Indicatore dell'obiettivo 

operativo

Proposta di decreto ministeriale di individuazione dei criteri di classificazione 

degli IRCCS

Valore target 1

1

Referente

Data di inizio 01/01/2017 Data di completamento 31/12/2017

Direttore Ufficio 2 - Riconoscimento e conferma IRCCS

Responsabile

Numero

1

Obiettivo operativo

Direttore della Direzione generale della Ricerca e dell'innovazione in sanità

Codice:

E.1.1

Direzione generale

Riqualificazione della spesa sanitaria attraverso l’aumento della qualità e della trasparenza della Ricerca Biomedica Italiana

Miglioramento della qualità della ricerca attraverso l'elaborazione di un sistema di classificazione degli Istituti di ricovero e cura a 

carattere scientifico (IRCCS)

Direzione generale della Ricerca e dell'innovazione in sanità

Ministero della salute

Relazione sulla performance - Anno 2017 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della Ricerca e dell'innovazione in sanità

Obiettivo strategico



Ministero della salute
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Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della Ricerca e dell'innovazione in sanità

Codice

Peso delle 

attività 

sull'obiettivo

Valore target
Valore a 

consuntivo

Altre 

strutture 

interessate

E.1.1.1 40% 1 1
AGENAS, 

IRCCS

E.1.1.2 40% 1 1

Comitato 

tecnico 

saniario, 

IRCCS, 

AGENAS

E.1.1.3 20% 1 1
Ufficio 

Legislativo

100%Totale

Data 

termine 

prevista

Indicatore / Risultato 

di fase

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo

Attività
Data inizio 

prevista

proposta decreto 

ministeriale

Analisi ed individuazione set indicatori per la valutazione 

delle attività di ricerca, assistenza e rete degli IRCCS
01/01/2017 31/05/2017 report attività di analisi

documento di 

individuazione dei 

parmetri di eccellenza

Elaborazione e definizione delle soglie di eccellenza relative 

agli  indicatori di valutazione
01/06/2017 30/09/2017

Predisposizione bozza di decreto ministeriale di 

classificazione degli IRCCS
01/10/2017 31/12/2017



Ministero della salute
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Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della Ricerca e dell'innovazione in sanità

E' stata portata a compimento l'attività di individuazione dei parametri di eccellenza, in riferimento alla quale è stato prodotto un report conclusivo.

Sulla base degli indicatori individuati negli ambiti di valutazione degli IRCCS, il confronto con le direzione scientifiche degli Istituti e con Agenas è proseguito e ha portato alla definizione delle 

soglie di eccellenza.

E stata elaborata la scheda relativa agli indicatori di produttività scientifica, corredata delle soglie di eccellenza per ciascuna area cui sono collegate le discipline di riconoscimento del 

carattere scientifico degli IRCCS; congiuntamente ad una scheda, a titolo esemplificativo, relativa ad un indicatore assistenziale con relativo valore soglia.

L'attività di realizzazione dell'obiettivo si è conclusa con la predisposizione dello schema di decreto

ministeriale di classificazione degli IRCCS. E’ stato prodotto un Appunto con il quale è stato sottoposto all'On. le Ministro il suddetto schema di decreto, privo tuttavia degli allegati contenenti 

l'articolazione dettagliata della classificazione (documenti costituiti da molte centinaia di pagine).

Descrizione sintetica delle finalità, delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo e delle eventuali criticità riscontrate



Lettera

E

Codice:

Indicatore dell'obiettivo 

operativo

Proposta di regolamento tipo per il potenziamento dell'attività di 

trasferimento tecnologico degli IRCCS

Valore target

Valore a 

consuntivo

1

1

Ministero della salute

Relazione sulla performance - Anno 2017 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della Ricerca e dell'innovazione in sanità

Obiettivo strategico

Data di completamento

Riqualificazione della spesa sanitaria attraverso l’aumento della qualità e della trasparenza della Ricerca Biomedica 

Italiana

Rafforzamento dell’attività di trasferimento tecnologico da parte degli IRCCS, mediante l'elaborazione di uno schema 

di regolamento tipo

Direzione generale della Ricerca e dell'innovazione in sanità

Direttore della Direzione generale della Ricerca e dell'innovazione in sanità

Codice:

Numero

Responsabile

Referente

Data di inizio

1

Obiettivo operativo

E.1.2

Direzione generale

Direttore Ufficio 5 - Internazionalizzazione e promozione delle infrastrutture della ricerca

31/12/201701/01/2017



Ministero della salute
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Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della Ricerca e dell'innovazione in sanità

Codice

Peso delle 

attività 

sull'obiettivo

Valore 

target

Valore a 

consuntivo

Altre strutture 

interessate

E.1.2.1 15% 1 1 IRCCS

E.1.2.2 50% 1 1 IRCCS; MISE

E.1.2.3 35% 1 1 IRCCS; MISE

100%

Individuazione componenti gruppo di lavoro 01/01/2017 31/01/2017

documento di 

costituzione del 

gruppo di lavoro

Attività
Data inizio 

prevista

Data 

termine 

prevista

Indicatore / 

Risultato di fase

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo

Totale

Analisi e valutazione procedure adotatte 

dagli IRCCS in materia di trasferimento 

tecnologico e ricognizione produzione degli 

IRCCS relativa a brevetti e spin-off

01/02/2017 30/06/2017
documento di analisi e 

ricognizione

Elaborazione linee guida 01/07/2017 31/12/2017
proposta di 

regolamento tipo



Ministero della salute
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Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della Ricerca e dell'innovazione in sanità

E' stato costituito il gruppo si lavoro mediante decreto direttoriale. 

E' stata portata a compimento l'attività di analisi e valutazione delle procedure adottate dagli IRCCS in materia di trasferimento tecnologico e di produzione di brevetti e 

spin-off. 

E’ stato predisposto ed utilizzato il questionario per la rilevazione, nonché un documento contenente l'analisi dei dati di maggiore rilevanza.

L'attività di realizzazione dell'obiettivo si è conclusa con la predisposizione della proposta di regolamento tipo per il potenziamento dell'attività di trasferimento tecnologico 

degli IRCCS, con distinzione tra gli Istituti pubblici e quelli privati. 

Al riguardo, è stata prodotta la documentazione che è stata trasmessa all'Ufficio Legislativo e all'Ufficio di Gabinetto.

Descrizione sintetica delle finalità, delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo e delle eventuali criticità riscontrate
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