
Codice:

codice 2017 2018 2019

I.1 1 - -

I.2 1 - -

Codice
Peso 
degli 

obiettivi 

E.1.1 50%

E.1.2 50%

100%

Obiettivo operativo

Proposta di regolamento tipo per il 
potenziamento dell'attività di trasferimento 
tecnologico degli IRCCS

Inizio Termine Indicatore/risultato finale 
dell'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)

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

01/01/2017 31/12/2017

01/01/2017 31/12/2017
Rafforzamento dell’attività di trasferimento tecnologico da 
parte degli IRCCS, mediante l'elaborazione di uno schema 
di regolamento tipo

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

Numerico Risultato (output)

Proposta di decreto ministeriale di 
individuazione dei criteri di classificazione 
degli IRCCS

Numerico Risultato (output)

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

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.

Note

totale

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.

descrizione metodo di calcolo tipo

Valori target per anno

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

Indicatori

Altre strutture/soggetti 
coinvolti

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

Referente Direttore generale della ricerca e dell'innovazione in sanità

Responsabile Direttore generale della ricerca e dell'innovazione in sanità

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2017 -

Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità

2 - Politiche in materia di ricerca sanitaria

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

E.1

Missione di riferimento 17 - Ricerca e innovazione

Programma di riferimento 20 - Ricerca per il settore della sanità pubblica

Priorità politica di 
riferimento



Lettera

E

Codice:

Codice
Peso delle 

attività 
sull'obiettivo

Valore 
target

Eventuali criticità 
inclusi vincoli 

normativi

Vincoli di 
FASE

Altre 
strutture 

interessate

E.1.1.1 40% 1 AGENAS, 
IRCCS

E.1.1.2 40% 1 F1

Comitato 
tecnico 
saniario, 
IRCCS, 
AGENAS

E.1.1.3 20% 1 F2 Ufficio 
Legislativo

100%

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

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo

Attività Data inizio 
prevista

01/01/2017 31/05/2017

Analisi ed individuazione set 
indicatori per la valutazione delle 
attività di ricerca, assistenza e rete 
degli IRCCS

Indicatore/risultato 
di fase

Data 
termine 
prevista

report attività di 
analisi

Data di inizio 01/01/2017 Data di completamento

Responsabile Direttore dell'Ufficio 2

Referente

1

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2017 -

Centro di responsabilità amministrativa:

dott.ssa Maria Novella LUCIANI

Obiettivo strategico

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

Numero

1

Obiettivo operativo

Direzione generale Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità

Miglioramento della qualità della ricerca attraverso l'elaborazione di un sistema di classificazione degli Istituti di ricovero e cura a carattere 
scientifico (IRCCS)E.1.1

31/12/2017

Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità

Note

Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) rappresentano per il servizio sanitario nazionale (SSN) una risorsa indispensabile al miglioramento delle prestazioni sanitarie, 
poichè è indubbio che “dove si fa buona ricerca, si fa buona assistenza”. L'individuazione dei criteri di classificazione degli IRCCS pubblici e privati, utile a valorizzare questa importante 
componente del SSN, è prevista dall'art. 14, co. 12, del D.L. n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012. L'adozione dei criteri deve essere effettuata mediante decreto del Ministro 
della Salute, sentiti il Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, nonché la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di 
Bolzano. I suddetti criteri devono essere individuati sulla base di indicatori qualitativi e quantitativi di carattere scientifico di comprovato valore internazionale, tenuto conto anche della 
capacità degli IRCCS di partecipare a reti di ricerca. Pertanto, coerentemente con il Piano nazionale di ricerca sanitaria, il set di indicatori per la valutazione avrà ad oggetto le seguenti tre 
aree: ricerca; assistenza; rete. Nell'ambito di tale percorso, la prima fase dell'obiettivo operativo prevede l'analisi e l'individuazione di set di indicatori utili a valutare sia l'attività di ricerca, 
mediante gli strumenti e le banche dati bibliometriche disponibili presso la Direzione generale, sia le prestazioni assistenzali erogate e la capacità di rete, a seguito di riunioni operative con 
le Direzioni scientifiche degli Istituti e con l'AGENAS. La seconda fase, che prevede l'elaborazione e definizione delle soglie di eccellenza relative agli  indicatori di valutazione, sarà 
realizzata mediante confronto con le Direzioni scientifiche e con il coinvolgimento della sezione Ricerca del Comitato tecnico sanitario (organismo collegiale costituito presso il Ministero 
della Salute). La terza fase avrà ad oggetto la predisposizione di uno schema di D.M. con i criteri di classificazione degli IRCCS, da sottoporre alla firma del Sig. Ministro per il successivo 
iter previsto dalla legge.

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

Totale

Predisposizione bozza di decreto 
ministeriale di classificazione degli 
IRCCS

01/10/2017 31/12/2017 proposta decreto 
ministeriale

Indicatore dell'obiettivo 
operativo

Valore indicatore dell'obiettivo 
operativo

Proposta di decreto ministeriale di individuazione dei 
criteri di classificazione degli IRCCS





Lettera

E

Codice:

Codice
Peso delle 

attività 
sull'obiettivo

Valore 
target

Eventuali criticità 
inclusi vincoli 

normativi

Vincoli di 
FASE

Altre 
strutture 

interessate

E.1.2.1 15% 1
collaborazione 
IRCCS (personale 
TTO)

IRCCS

E.1.2.2 50% 1 collaborazione 
IRCCS IRCCS; MISE

E.1.2.3 35% 1 condivisione IRCCS IRCCS; MISE

100%

Note

Totale

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

In coerenza con gli obiettivi europei, è necessario impegnarsi nella creazione di sinergie tra il mondo della ricerca, il settore imprenditoriale ed il territorio. A tal fine, un ruolo di primo 
piano deve essere assunto dall'ufficio per il trasferimento tecnologico (TTO, Technology Transfer Office) presso ciascun Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), in 
funzione della valorizzazione economica dei risultati della ricerca conseguiti. Attualmente, solo 12 IRCCS  si sono dotati di TTO. L'attività di brevettazione, infatti, da un lato può 
rappresentare un traguardo in termini di innovazione e miglioramento della vita, dall'altro può generare, ove di interesse per il mondo industriale, un ritorno di risorse finanziarie da 
reinvestire nella ricerca, chiudendo e alimentando in tal modo un circolo virtuoso. L'obiettivo operativo è utile alla disciplina uniforme e al rafforzamento dell'attività di trasferimento 
tecnologico, in modo che l’attenzione verso le possibilità di brevettazione possa nascere già dalla fase di avvio delle attività di ricerca, non solo nel momento successivo al termine della 
stessa. Il TTO deve anche fornire supporto a singoli ricercatori o gruppi di ricerca che sviluppino un'idea di nuova impresa (spin off), ritenuta commercialmente sostenibile. La prima fase 
dell'obiettivo prevede l'individuazione del gruppo di lavoro in materia di trasferimento tecnologico, composto da personale del Ministero e personale in rappresentanza degli IRCCS. La 
seconda fase consiste nella ricognizione e valutazione delle modalità finora seguite dai singoli IRCCS per disciplinare la materia, anche mediante l'adozione di appositi regolamenti 
interni, e dell'attività realizzata dagli IRCCS riguardo a brevetti e spin-off, unitamente alle risorse ad essi associate, da espletare mediante la predisposizione e somministrazione agli 
Istituti di un modulo strutturato da compilare. La terza fase vede l'elaborazione dello schema di regolamento-tipo per la disciplina dell'attività di trasferimento tecnologico realizzata dagli 
Istituti.

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

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

documento di 
costituzione del 
gruppo di lavoro

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

Attività Data inizio 
prevista

Data 
termine 
prevista

Indicatore/risultato 
di fase

Referente dott.ssa Giselda SCALERA

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

Indicatore dell'obiettivo 
operativo

Proposta di regolamento tipo per il potenziamento 
dell'attività di trasferimento tecnologico degli IRCCS

Valore indicatore dell'obiettivo 
operativo 1

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo

Responsabile Direttore dell'Ufficio 5

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2017 -

Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità

Obiettivo strategico

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

Numero

1

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

E.1.2

Direzione generale Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità



Codice: E.1.2

Totale % di 
impiego

1 30%

Area Totale % di 
impiego

F7 (ex I.G.  R.E.)

F6 (ex D.D. R.E.)
F5 (ex C3 super)
F4 (ex C3) 1 60%
F3 (ex C2)
F2 (ex C1 super) 1 20%
F1 (ex C1)
F4 (ex B3 super)
F3 (ex B3)
F2 (ex B2) 1 35%
F1 (ex B1)
F2 (ex A1 super)
F1 (ex A1)

4

N.B. eventuali risorse finanziarie extra bilancio vanno inserite e descritte nel campo note
 

Note

Capitolo e piano di gestione Importo

Seconda

Prima

Totale 

Risorse finanziarie

Dirigente delle professionalità sanitarie

Dirigente del SSN in posizione di comando 
medici ed area sanitaria 

Fasce retributive

Terza

Dirigente II fascia - pos.B

Dirigente II fascia - pos.C

Dirigente II fascia - pos.A Consulenti esterni

 Risorse umane  Personale in altre tipologie di  
contratto

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2017 -

Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità

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


