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Il giorno 11 giugno 2020, alle ore 14, si riunisce in collegamento da remoto, al fine di contrastare e 

contenere la diffusione del virus COVID-19, la Commissione di valutazione ministeriale nominata 

con DD 7 aprile 2020, per un preliminare esame della documentazione trasmessa ai sensi dell’art. 15 

del D.Lgs. 288/2003 e s.m.i. dall’IRCCS Giannina Gaslini per la conferma del carattere scientifico 

nella disciplina “materno-infantile”. 

La commissione di valutazione è costituita da: 

 prof.ssa Gloria Pelizzo  

 dott. Andrea Pietrobattista  

 dott.ssa Franca Serafini 

Partecipano alla riunione la dr.ssa Maria Novella Luciani, Direttore Ufficio II della Direzione 

generale della ricerca e dell’innovazione in sanità del Ministero della Salute, dott. Gaetano Guglielmi 

Direttore Uffcio III e dott.ssa Maria Luisa D’Agostino, funzionario giuridico della medesima 

direzione. 

La commissione ha preso visione della relazione e degli allegati predisposti ai sensi del D.M. 14 

marzo 2013, come modificato dal D.M. 5 febbraio 2015, dall’Istituto, agli atti della Direzione 

generale della ricerca e dell’innovazione in sanità del Ministero della salute e che sono stati trasmessi 

ai commissari con e mail del 22 maggio 2020. 

 

La Commissione apre i lavori alle ore  14,30  procedendo,  in primo luogo , ad una condivisione delle 

osservazioni personali di ciascun commissario in merito all’esame svolto singolarmente ai documenti 

trasmessi per poi addivenire ad una preliminare sintesi delle varie considerazioni, con particolare 

riferimento alla specifica attinenza con la “mission” dell’Istituto, riconosciuto da ultimo con DM 27 

febbraio 2018 Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico per la disciplina di “materno infantile”. 

La riunione si è, quindi, sviluppata secondo le seguenti fasi: 

• Osservazioni personali, discussione ed esame congiunto dei documenti;    

• Individuazione delle richieste di integrazione/chiarimenti da formulare all’Istituto a 

seguito dell’esame documentale congiunto; 

• Conclusioni e individuazione altra data possibile per un collegamento anche con i 

rappresentanti dell’Istituto. 

Preliminarmente i commissari rilevano che i documenti trasmessi sono riferiti agli anni 2017, 2018, 

e aggiornati a settembre 2019 a seguito dell’intervenuta integrazione fornita con e-mail del 5 giugno 

2020. Al riguardo la dr.ssa Luciani, fa presente che nel frattempo, considerato che la procedura 

concernente la conferma del carattere scientifico era tutt'ora in corso, era stata infatti formulata 
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richiesta di un aggiornamento all'anno 2019 della documentazione inviata per la predetta conferma 

con precedente e mail del 15 maggio u.s.  

La predetta integrazione, tuttavia, non riguarda i dati economici atteso che l’Istituto comunica che li 

fornirà in un secondo momento non appena sarà adottato il bilancio d’esercizio 2019. 

I commissari, inoltre, rilevano di prendere atto delle osservazioni che erano state formulate durante 

la precedente site visit e di aver valutato al riguardo le risposte fornite dall’Istituto nella relazione 

sulle attività poste in essere presentata a corredo della documentazione inviata per la conferma della 

qualifica di IRCCS. 

Di seguito si riporta l’ordine con cui la Commissione analizza i documenti presentati: 

1.A Organizzazione generale dell’Istituto 

1.B Dati macroeconomici 

1.C Attività assistenziale 

1.D Attività formativa 

1.E Attività di ricerca 

 

Stante quanto precede, i commissari ritengono opportuno acquisire ulteriori elementi al fine di poter 

valutare i margini di sviluppo nell’eccellenza sanitaria e di ricerca che derivano dalla 

programmazione in essere dell’IRCCS. 

 

Pertanto la Commissione ritiene necessario acquisire i seguenti chiarimenti/integrazioni da parte 

dell’Istituto: 

a)         si chiede di acquisire i Regolamenti di ricerca e dei brevetti dell'Istituto, nel caso in cui siano 

stati adottati, nonché la documentazione relativa al consenso informato e alla privacy volendo anche 

fornire qualche esempio con riferimento alla modulistica prevista per la raccolta di campioni di 

materiale biologico e la relativa specifica in caso di test genetici futuri; 

 b)          relativamente ai bilanci d’esercizio, considerato che le perdite aumentano considerevolmente 

pur rimanendo nel cd. tetto previsto dalla Regione Liguria, si ritiene necessario conoscere, in primo 

luogo, se il bilancio d’esercizio 2018 è stato approvato dall’organo regionale e se la relativa perdita 

è stata assorbita e si chiede, altresì, di acquisire almeno il preconsuntivo del 2019. 

Si chiede, inoltre, di conoscere in merito i dati relativi all’esercizio 2019, vista la Relazione al bilancio 

di esercizio 2018 con il quale il Collegio sindacale ha fatto le seguenti osservazioni: 

1)     si è registrato un forte peggioramento dell’indice di tempestività dei pagamenti dei debiti 

commerciali passato da -9,18 nel 2017 a 38,70 nel 2018 
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2)     non è stata rispettata la prescrizione di cui alla DGR n.29/2019 in base alla quale l’Istituto 

è tenuto a comunicare alla Regione, con cadenza semestrale, gli importi delle donazioni 

pervenute non soggette a vincolo di destinazione 

3)     è stato rilevato il mancato rispetto di cui all’art. 31 del D.Lgs 118/2011 che prevede che 

il bilancio di esercizio deve essere adottato entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di 

riferimento. 

Inoltre, per quanto riguarda gli “accantonamenti” 2019 della “sezione” ricerca si chiede si conoscerne 

il previsto utilizzo; 

c)          relativamente alla riorganizzazione della cd. tecnostruttura della Direzione scientifica nel 

richiedere il provvedimento dell’Istituto con cui è stata deliberata, si invita l’IRCCS a delineare in 

che modo si esplica la governance scientifica e ad indicare dettagliatamente la composizione 

dell’Ufficio di Grant Office e le modalità di interazione tra l’Ufficio in questione ed il resto 

dell’Ospedale, volendo anche delineare le eventuali modalità di attrazione dei fondi anche con 

riferimento ai trials clinici che risultano invece essere principalmente no profit. 

Si richiedono dettagli, altresì, circa l’organizzazione e la struttura della UOSID Clinical Trial Office 

(compresa dell’organigramma della DS) per comprendere se quest’ultima operi solo come supporto 

al disegno degli studi o operi come un vero Centro Trial (personale in carico? posti letto di ricovero 

diurno? Posti letto di ricovero ordinario? Apparecchiature certificate? Spazi per conservazione 

campioni?) 

Inoltre, considerata la riorganizzazione strutturale intervenuta con delibera del 2018, si chiedono 

notizie relativamente alla definitiva adozione della modifica dello Statuto in itinere da marzo del 

2018. 

Infine relativamente alla riorganizzazione funzionale dell’Area Genetica con unificazione anche delle 

UO dell’Ospedale di Galliera e trasferimento del Lab di Genetica umana del Galliera al Gaslini da 

gennaio 2019, si chiedono le delibere o il regolamento alla base delle intervenute modificazioni; 

d)          con riferimento poi alla cartella clinica informatizzata, nel prendere atto delle sezioni 

completate e operative per tutto l’Istituto, si chiede di conoscere la data prevista per il completamento 

definitivo del percorso di informatizzazione di tutto l’IRCCS, volendo anche rappresentare come sarà 

resa possibile quella necessaria interazione tra UO e laboratori di ricerca; 

 e)           relativamente all’inadeguatezza del sistema dei DRG pediatrici quale descrittore della 

patologia pediatrica e delle relative tariffe remunerative non adeguate alla complessità assistenziale 

e mancanti degli aggiornamenti sulle numerose innovazioni tecnologiche intervenute negli anni 

recenti, pur emergendo al riguardo una grande attenzione dell’Istituto, non risulta chiaro tuttavia in 

che modo vengano gestiti e in che modo sia stato reso più efficace nel concreto il sistema gestionale 
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dell’Istituto che dalla documentazione fornita continua a registrare negli ultimi anni perdite peraltro 

sempre più consistenti. A tal proposito si chiede di esplicitare eventuali strategie in essere per 

aumentare l’attrattività extra-regionale (% attuale dei ricoveri su base annua??) o verso pazienti 

stranieri che essendo caratterizzati da alta complessità si tramutano spesso in ricoveri con alto peso 

medio; 

f)          per quanto riguarda le Biobanche integrate nel centro risorse biologiche per la gestione 

centralizzata del materiale biologico proveniente da persone  affette da malattie rare genetiche e 

acquisite, si prende atto delle deliberazioni GR di Regione Liguria n. 34/2010 e n. 221/2018 che 

riconoscono la rilevanza regionale di alcune “biobanche” presenti nel territorio, comprese quelle 

dell’IRCCS Gaslini, ma che non “sostituiscono” la necessaria certificazione delle stesse quali 

biobanche secondo né la previgente regolamentazione né la attuale disciplina in materia. Trattasi in 

realtà precisa la Commissione – proprio alla luce di dette regolamentazioni - di raccolte di campioni 

biologici, pertanto si chiede di conoscere come l’Istituto si sia attivato per ottemperare alle sopra 

richiamate regolamentazioni da tempo in essere;    

g)          chiarimenti sulla difformità del numero delle unità di ricercatori che dall’elenco numerico 

riportato nel modulario da pagina 22 sembra notevolmente ridotto, passando da complessive 202 unità 

nel 2017 a 143 nel 2019 comprensive di tempo determinato, indeterminato e cd. precari, rispetto a 

quanto successivamente dichiarato ad esempio nell’integrazione fornita per l’anno 2019 dove a pag. 

87 del documento risulta sempre una riduzione, seppur più contenuta, ma con numeri completamente 

diversi passando da 361 a 332 unità; pertanto, si richiede di indicare: 

 - il reale numero delle unità di personale dedicato alla ricerca, di quanti svolgono anche attività 

clinica (in tabella con dettaglio dei profili e qualifica) 

- di chiarire elementi circa il poco spazio che hanno i giovani ricercatori nell’IRCCS considerato che 

l’età media dei medesimi continua ad essere piuttosto elevata, come dal medesimo Istituto viene 

affermato 

- di fornire il dato percentuale di quanti tra i Trial riportati per il 2019 hanno come PI un giovane 

ricercatore e se quest’ultimo é ricercatore puro o clinico ricercatore; 

- di fornire inoltre: 

a. la progressione dei progetti per linea di ricerca (in relazione allo stato dichiarato nel corso della 

precedente site visit); 

b. sintesi/tabella relativa ai progetti degli ultimi 3 anni (inclusi i nuovi) suddivisi per linea di ricerca; 

c. relazione relativa ai progetti conclusi e alle prospettive di ricerca; 

d. ricalcolo dell’IF per l’ultimo triennio, riferito al singolo anno fino ad oggi 



6 

 

e. di motivare l’assenza di personale infermieristico nella ricerca per l’anno 2019 tutto il biennio in 

esame stante il noto e diffuso ruolo strategico della ricerca infermieristica nell’ambito di un IRCCS; 

f. di chiarire strategie adottate per favorire le attività di formazione per il personale infermieristico 

nell’ultimo triennio nonché gli obiettivi prefissati; 

g. di fornire elenco degli studi multicentrici in cui le singole UOC sono coordinatrici; 

h. di chiarire il percorso adottato per il progetto di riorganizzazione della diagnostica e del core facility 

dei laboratory nel triennio; 

i. chiarimenti sulla strategia (a medio e lungo termine) che dal documento Modulario per il Ministero 

non emerge, atta a rendere più omogenea la produzione scientifica nell’ambito dell’IRCCS atteso che 

dai dati forniti risulta sbilanciata a favore di alcune UOC rispetto al totale (il 68% delle pubblicazioni 

deriva da 15 UOC) pur comprendendo che nell’ambito di un IRCCS multidisciplinare questo sia in 

parte inevitabile; 

l. relativamente alla certificazione ISO, si chiedono di conoscere gli esiti della verifica prevista a 

novembre 2019. 

 

La Commissione, pertanto, dà mandato all’Ufficio ministeriale di formulare le predette richieste 

all’Istituto e ritiene una volta acquisite le risposte/chiarimenti da parte dell’Istituto di incontrarsi 

nuovamente per una disamina congiunta delle stesse, valutando in tale momento la necessità o meno 

di un eventuale sopralluogo presso l’IRCCS.  

 

La dr.ssa Luciani relativamente all’eventualità di un sopralluogo rappresenta che effettuerà i necessari 

confronti anche con l’Amministrazione ministeriale atteso che al momento è vigente una Circolare 

ministeriale che, considerata l'attuale situazione di emergenza sanitaria e le relative disposizioni 

normative contenute dal D.L. 17 marzo 2020  n. 18 e s.m.i, ha sospeso tutte le missioni nazionali e 

internazionali. 

La riunione termina alle ore 16. 

 

Il giorno 7 ottobre 2020 alle ore 10 la Commissione si riunisce nuovamente in modalità telematica, 

per discutere delle risposte fornite dall'Istituto il 26 agosto 2020, a seguito delle richieste formulate, 

su indicazione dei commissari, dall'Ufficio ministeriale con e-mail del 17 giugno 2020. 

Preliminarmente si evidenzia che la sezione dedicata alla ricerca del sito web dell’Istituto non risulta 

aggiornato, riportando dati del 2015, 2016 e report del 2017. Per quanto riguarda il bilancio non 

emergono attività messe in campo per il raggiungimento dell’obiettivo dell’equilibrio di bilancio; 



7 

 

risulta evidente la necessità di chiedere maggiore attenzione in merito da parte dell’Istituto al di là 

delle politiche regionali di assegnazione dei fondi. 

La Commissione si focalizza, poi, sul fatto che dai dati non sembrano essere Hub né sembra che 

abbiano accordi con altre strutture; si discute del fatto che sembra che l’IRCCS faccia sul territorio 

quello che dovrebbero fare le strutture sanitarie regionali pediatriche a discapito della complessità 

che, invece, dovrebbe caratterizzare un IRCCS. In tal modo pur riconoscendo che la complessità non 

si attaglia alla pediatria, si nota che il peso medio alto di alcune eccellenze è diluito nei tanti ricoveri 

dell’Istituto ed in tal modo emerge che il peso medio complessivo dell’IRCCS tende al basso. E poi 

se in determinate aree sono all’80% di attrattività non sembrando avere margini di crescita, tuttavia 

emerge che l’indice di attrattività è alta in percentuale ma non nel numero assoluto dei ricoveri. 

E’ necessario spronare per migliorare l’assistenza soprattutto per la gestione dell’alta complessità 

anche ai fini di incrementare l’attività di ricerca. 

Inoltre, per altri aspetti emerge che attualmente non si sono ancora dotati “di cose” di cui solitamente 

gli IRCCS ne sono provvisti come ad esempio Grant office e Trials Center.  

Esaminate le risposte fornite, la Commissione ritiene opportuno riaggiornarsi nuovamente per un 

esame più esaustivo anche al fine di meglio chiarire cosa sia meglio richiedere all’Istituto in un’ottica 

di miglioramento e crescita. 

La riunione termina alle ore 11.00. 

 

Il giorno 16 ottobre 2020 alle ore 15 la Commissione si riunisce nuovamente. 

I commissari rianalizzano le risposte fornite dall’Istituto e considerato che l’IRCCS sembra essere in 

una situazione di stallo, focalizzano l'attenzione su come poter reindirizzare l’attività dell’IRCCS, su 

quali eventuali richieste da parte della Commissione potrebbero comportare l’attivazione da parte 

dell’Istituto di ogni utile iniziativa volta ad un rilancio dell’attività dell’IRCCS medesimo. 

Si concorda pertanto di procedere con una site visit con i rappresentanti dell’Istituto da espletarsi in 

modalità telematica ai fini del contenimento della diffusione del virus Covid 19, e qualora non 

emergano in tale sede rilevanti aspetti programmatici di attività che al momento risultano mancare, 

si condivide l’intenzione di richiedere al termine della predetta riunione la predisposizione di un piano 

industriale pluriennale. 

Quest’ultimo, oltre a perseguire come obiettivo fondamentale il riequilibrio economico di bilancio, 

indicando le modalità, dovrebbe definire, con i relativi tempi di attuazione, i principali obiettivi 

inerenti le attività di eccellenza clinico-assistenziale e di ricerca scientifica che l’Istituto intende 

realizzare a breve, medio e lungo termine, ivi compresi i programmi edilizi, tecnologici e di 

acquisizione di apparecchiature complesse. 
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In data 6 novembre 2020 alle ore 14,00, in collegamento da remoto, si è avuto l’incontro tra la 

Commissione di valutazione ministeriale nominata con D.D.  7 aprile 2020 per la verifica della 

sussistenza dei requisiti per la conferma del carattere scientifico dell’IRCCS Giannina Gaslini per la 

conferma del carattere scientifico nella disciplina “materno-infantile”, ed i rappresentanti istituzionali 

del predetto IRCCS. 

 

La commissione di valutazione è costituita da: 

 prof.ssa Gloria Pelizzo in collegamento da Milano 

 dott. Andrea Pietrobattista in collegamento da Roma 

 dr.ssa Franca Serafini in collegamento da San Lazzaro di Savena (Bologna) 

Hanno partecipato alla riunione, in collegamento da remoto, la dr.ssa Maria Novella Luciani, 

Direttore Ufficio II della Direzione generale della ricerca e dell’innovazione in sanità del Ministero 

della Salute e la dott.ssa Maria Luisa D’Agostino, funzionario giuridico della medesima Direzione. 

Hanno pure partecipato ai lavori della Commissione, in collegamento da remoto, i seguenti 

rappresentanti delle rispettive Istituzioni: 

 Dott.ssa Tomao, in rappresentanza dell’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro; 

 Dott. Francesco Quaglia e Ing. Gabriella Paoli, in rappresentanza della Regione Liguria.  

Sono presenti, quali rappresentanti dell’Istituto, il Presidente, dott. Edoardo Garrone, il Direttore 

generale, dott. Paolo Petralia, il Direttore scientifico ff., prof. Carlo Minetti, il Direttore sanitario, 

dott. Raffaele Spiazzi. 

Hanno partecipato, inoltre, in modalità a distanza, alcuni responsabili di strutture assistenziali e di 

linee/aree di ricerca. 

 

I lavori della commissione si sono sviluppati secondo le seguenti fasi: 

 esame congiunto dei documenti,     

 seduta plenaria a distanza con le presentazioni dei rappresentanti istituzionali dell’IRCCS 

Gaslini e discussione, 

 incontro di sintesi riservato ai commissari e conclusioni. 

 

La Commissione, facendo seguito alle disposizioni ministeriali in materia, ha preso visione delle 

relazioni e degli allegati predisposti dall’Istituto, che sono risultati aderenti alla check-list ministeriale 

e redatti secondo una modalità che consente una lettura analitica sia dell’attività di ricerca che 

assistenziale. La documentazione, relativa agli anni 2018-2019, comprende l’organigramma 



9 

 

dell’IRCCS, la descrizione degli strumenti economico-gestionali dell’IRCCS, l’indicazione delle 

principali procedure assistenziali ed apparecchiature presenti nell’IRCCS, l’elenco nominativo del 

personale, l’elenco dell’attività di ricerca e delle pubblicazioni scientifiche.  

La commissione ha verificato i seguenti aspetti:  

A. Organizzazione generale  

 la tematicità dell’Istituto  

 la struttura e l’organizzazione 

 l’autonomia scientifica, organizzativa e contabile 

 i beni, il personale e le altre risorse necessarie allo svolgimento delle attività 

istituzionali a disposizione dell’Istituto 

 gli accreditamenti regionali 

 la gestione della qualità 

B. Dati macroeconomici relativi al bilancio, alla produzione e ad altri finanziamenti 

C. Attività assistenziale, con particolare riguardo all’eccellenza 

D. Attività di ricerca, con particolare riguardo ai laboratori, ai principali prodotti scientifici, ed 

alle attività di formazione 

 

A. Organizzazione generale 

• L’Istituto gode della personalità giuridica di diritto pubblico e la sede dove l’Istituto svolge la 

propria attività è a Genova in via Gerolamo Gaslini, 5. 

• La struttura direzionale dell’Istituto prevede un Consiglio di Amministrazione con un 

Presidente che definisce le scelte organizzative fondamentali in tema di struttura, sviluppo 

manageriale e meccanismi operativi, funzionali alla realizzazione degli obiettivi, un Direttore 

generale che dirige lo svolgimento delle attività aziendali, assicurando l'utilizzazione ottimale dei 

mezzi e delle risorse, nel rispetto degli obiettivi e delle politiche stabilite, un Direttore Sanitario, 

Scientifico e un Collegio Sindacale. 

• Nell’Istituto sono presenti tutte le discipline specialistiche, mediche e chirurgiche ad esclusivo 

indirizzo pediatrico, che include anche quello materno-infantile, e presenta un’organizzazione 

dotata di tecnologie d’avanguardia, dove ricerca e assistenza realizzano un binomio inscindibile 

per garantire l’alta specialità delle prestazioni erogate.  Attualmente l’organizzazione dell’Istituto 

prevede un’organizzazione con nove dipartimenti divisi tra dipartimenti strutturali, funzionali, 

gestionali e professionali.  

Nell’ambito della nuova organizzazione, di cui alla deliberazione n. 1150/2018, vengono 

individuati tre livelli. 

Il primo è quello di indirizzo e controllo, ed è interpretato dal Consiglio di Amministrazione 

(CDA) e dagli Organi previsti per legge, come il Collegio Sindacale. 

Il secondo livello è quello della “Macrostruttura di Direzione”. Questa è composta dalla Direzione 

Generale che ha in “line” la Direzione Sanitaria, la Direzione Amministrativa e la Direzione 

Scientifica che a sua volta ha un collegamento funzionale bidirezionale con le altre direzioni 

(Sanitaria e Amministrativa). Tutte possono comprendere al loro interno Aree di Aggregazione 

(strutturali) e Strutture Operative.  

Il terzo livello è quello della “Macrostruttura Operativa sanitaria”, costituita da tutte le strutture e 

le aggregazioni produttive, cioè a valenza operativa, che contribuiscono all’erogazione del 
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servizio/prodotto dall’Istituto. Queste sono strutture esclusivamente sanitarie e comprendono i 

Dipartimenti e le Aree di Aggregazione (strutturali) e i Poli intra/inter dipartimentali e 

interaziendali (funzionali). Le Macrostruttura Operativa si trova in “line” alla macrostruttura di 

Direzione, quindi ha una diretta dipendenza da quest’ultima che gli attribuisce gli obiettivi e il 

budget per il loro raggiungimento utilizzando tutti gli strumenti a sua disposizione. 

Di seguito si riporta una tabella: 

 

 

Per quanto riguarda la “Macrostruttura Operativa sanitaria”, quest’ultima è costituita da strutture 

esclusivamente sanitarie e comprendono i Dipartimenti e le Aree di Aggregazione (strutturali) e 

i Poli intra/inter dipartimentali e interaziendali (funzionali). Le Macrostruttura Operativa si trova 

in “line” alla macrostruttura di Direzione, quindi ha una diretta dipendenza da quest’ultima che 

gli attribuisce gli obiettivi e il budget per il loro raggiungimento utilizzando tutti gli strumenti a 

sua disposizione. La funzione deliberativa collegiale è espressa nel “Collegio di Direzione” 

allargato.  

Di seguito la tabella esplicativa: 
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• Il totale dei posti letto, accreditati SSR dell’Istituto per la specialità per cui si chiede la 

conferma sono n. 383 di cui ordinari n° 292 (+ 30 culle), day hospital n° 45, day surgery n° 16 . 

L'attività ambulatoriale erogata dall’IRCCS e rimborsata dal Servizio Sanitario Regionale 

ammonta per il biennio a 601.247 prestazioni e gli accessi in pronto soccorso sono pari a 216.713. 

• Il personale dell’Istituto risulta costituito complessivamente da 1753 unità con contratto a 

tempo indeterminato, 41 unità a tempo determinato dei quali 267 medici e 837 infermieri, cui si 

aggiungono 136 tra lavoratori parasubordinati e libero professionali. Inoltre viene evidenziato che 

il personale dedicato alla ricerca per l’anno 2019 è pari a 321 unità cui si aggiungono 33 dottorandi 

di ricerca in virtù del rinnovo della convenzione l’Università di Genova per il dottorato di ricerca 

in scienze pediatriche che ha permesso l’emissione di borse di studio per giovani dottorandi che 

lavorano presso l’IRCCS. 

L’elenco nominativo del personale dipendente, non dipendente e convenzionato, con indicazione 

della qualifica, della U.O. di aggregazione e del tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno o tempo 

definito) è presente nella documentazione. 
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• Per quanto riguarda gli accreditamenti regionali, la commissione osserva che con delibera n. 

15 del 04/08/2017 la Regione Liguria ha concesso l’accreditamento istituzionale a tutte le unità 

operative dell’Istituto.  

• Per quanto riguarda la tematicità dell’Istituto, le Unità Operative ed i Laboratori descritti nella 

relazione, ed anche la relativa produzione scientifica, sono coerenti alla disciplina richiesta 

“materno infantile”, per la quale l’Istituto è stato confermato con D.M. 27 febbraio 2018. 

• La Commissione rileva, inoltre, che all’Istituto è stato confermato da ultimo l’accreditamento 

Joint Commission International a seguito della visita tenutasi nella settimana dal 27 febbraio al 3 

marzo 2017 con esito positivo. 

 

1.B Dati macroeconomici 

Relativamente ai risultati economici di seguito si riporta lo schema del conto economico degli anni 

2017 e 2018:  

 

 
 
 
Con riferimento ai risultati di esercizio, l’Amministrazione dell’Istituto ha precisato che i risultati 

contabili negativi, pari ad € -14.090.662  per il 2018 e pari ad € -12.148.117 per il 2017, che emergono 

dai bilanci sopra riportati, risultano integralmente ricompresi all’interno dei “tetti massimi di 

riferimento regionale”. 

Per quanto attiene le perdite d’esercizio l’Istituto precisa che per l’anno 2017 la perdita dell’esercizio, 

pari ad Euro 12.148.117, rientra all’interno del livello massimo di disavanzo di esercizio stabilito 

dalla Regione Liguria con D.G.R. n. 289 del 26/04/2018. 

 

La Regione Liguria dapprima con D.G.R. n.115 del 28/02/2018, avente ad oggetto “Assegnazione 

alle Aziende Sanitarie, IRCCS, ed Enti equiparati del S.S.R. di ulteriori risorse per l’esercizio 2017” 

che aveva determinato il livello massimo del disavanzo per l’Istituto Gaslini in €.14.150.000 e poi 

con D.G.R. 258 del 20/04/2018 ha rideterminato il “livello massimo del disavanzo per l’Istituto 
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Gaslini nell’importo di €.13.850.000. Infine, con D.G.R. n. 289 del 26/04/2018 ad oggetto 

“Approvazione schema di transazione tra Regione Liguria ed Istituto G. Gaslini di Genova” è stato 

stabilito al punto n. 2, che “il miglioramento del risultato dell’esercizio derivante dall’applicazione 

della presente transazione riduce il tetto massimo del disavanzo di esercizio 2017 come rideterminato 

dalla DGR 258/2018” e pertanto, l’iscrizione tra i ricavi del bilancio d’esercizio 2017 dell’importo di 

€. 1.699.379 (derivante da donazioni/liberalità/eredità ricevute in forma liquida senza alcun vincolo 

di destinazione) ha rideterminato la riduzione del tetto massimo del disavanzo di esercizio in 

€.12.150.621. Pertanto, come si può evincere dal bilancio d’esercizio 2017, la suddetta perdita di 

Euro 12.148.117 è contenuta entro tale tetto. 

 

Con D.G.R. n. 19 del 18/01/2019 la Regione Liguria ha approvato il Bilancio Consuntivo 2017, 

stabilendo che la perdita dell’esercizio 2017 sarebbe stata assorbita per €.919.535 mediante l’utilizzo 

di €.642.180 afferenti la riserva da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti opportunamente 

accantonata per la copertura della suddetta perdita (così come indicato nella transazione al punto 2 

comma f) della DGR 289/2018, per €.277.355 con altre riserve, sempre in ottemperanza al precedente 

punto 2 comma f) della DGR 289/2018 e per i restanti €. 11.228.582 con risorse regionali come 

disposto dalla D.G.R. 1120/2018. 

 

Per l’anno 2018 la perdita d’esercizio, pari ad €. 14.090.662, rientra all’interno del livello massimo 

di disavanzo di esercizio stabiliti dalla Regione Liguria con D.G.R n. 266 del 04/04/2019, che per 

l’Istituto risultava essere pari ad €.14.100.000. Come richiesto al punto 3 della suddetta deliberazione 

le risorse a copertura del disavanzo verranno assegnate dalla Regione Liguria con successivo 

provvedimento sulla base dei risultati effettivi derivanti dai bilanci d’esercizio 2018. 

 

Alla luce dell’integrazione fornita dall’Istituto in data 10 settembre 2021, a seguito di espressa 

richiesta della commissione di valutazione e dell’ufficio ministeriale competente, l’Istituto ha 

precisato che considerato il perdurare della pandemia nonché la ricostituzione del CdA dell’IRCCS 

insediatosi in data 26 ottobre 2020, solo con Delibera n.63 del 13 novembre 2020 è stato deliberato 

il bilancio consuntivo anno 2019 che chiude con un risultato contabile negativo di € 15.661.127,00. 

Tale bilancio è stato approvato dalla Regione Liguria con delibera di giunta regionale n. 261 del 2 

aprile 2021 con cui ha stabilito che il predetto risultato negativo sarà assorbito con risorse regionali. 

 

Relativamente all’anno 2020, poi, l’Istituto dapprima ha precisato che i termini per adottare il bilancio 

dell’esercizio in questione sono stati prorogati al 30 giugno 2021 ai sensi del comma 5 dell’articolo 

3 del DL 56/2021 cui poi sono seguite  richieste regionali di attendere ulteriori indicazioni prima di 

adottare il provvedimento in questione, per cui solo con delibera n. 636 del 4 agosto 2021 l’Istituto 

ha adottato il progetto di bilancio consuntivo anno 2020 che chiude in pareggio grazie alle maggiori 

assegnazioni regionali e allo svincolo di fondi per rinnovi contrattuali per gli esercizi 2013-2018. Il 

predetto progetto di bilancio è stato approvato dal Collegio Sindacale e sarà sottoposto alle 

valutazioni del CdA nel corso del mese di settembre 2021. 

 

Per quanto riguarda il bilancio sezionale della ricerca degli anni 2017- 2018, si riportano i seguenti 

risultati che rappresentano esclusivamente l’attività di ricerca:   
 

Bilancio Sezionale Ricerca 2017 2018 

• Totale ricavi ricerca € 15.194.045 € 15.909.602 

• Totale costi ricerca €  15.194.045 € 15-909.602 

Differenza A-B € 0 (pareggio di bilancio) € 0 (pareggio di bilancio) 
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Dal bilancio sezionale per la ricerca emerge, in particolare, la cospicua somma che riguarda il 5 per 

mille (2.854.607 nel 2018 e € 2.823.207 nel 2017), a dimostrazione del particolare apprezzamento e 

riconoscimento da parte di numerosi cittadini.  

 

Con la predetta integrazione di settembre 2021, inoltre, sono stati forniti i dati del bilancio sezionale 

della ricerca degli anni 2019 e 2020 che di seguito si riportano: 

 

Bilancio Sezionale Ricerca 2019 2020 

• Totale ricavi ricerca € 21.162.265 € 23.854.695 

• Totale costi ricerca € 20.021.548 € 22.697.845 

Differenza A-B € 1.141.077 € 1.156.850 

Costi indiretti di gestione  € 1.141.077 € 1.156.850 

Risultato  0 0 

 

 

Dall’analisi dei predetti dati emerge che il complesso dei ricavi e dei costi della ricerca sono aumentati 

rispetto agli anni precedenti. 

 

 

 

1.C L’attività assistenziale 

Per quanto riguarda l’attività assistenziale, l’Istituto rappresenta un polo di riferimento nazionale ed 

internazionale per le patologie complesse e patologie rare e rarissime del periodo neonatale, dell’età 

pediatrica e adolescenziale che richiedono prestazioni di alta specialità. 

Il numero dei ricoveri è sempre più coerente ai criteri di appropriatezza con un incremento 

progressivo dei volumi di attività ambulatoriale, di day hospital e day surgery, che vengono erogati 

in una struttura dedicata e moderna denominata “Ospedale di Giorno”. 

L’Istituto è l’unico ospedale pediatrico della Liguria, è sede di DEA regionale e centro di riferimento 

per l'assistenza al neonato critico e per il trasporto neonatale, nell'ambito di un progetto "a rete" in cui 

svolge le funzioni di "hub”.  

La presenza di tutte le discipline specialistiche, mediche e chirurgiche, ad esclusivo indirizzo 

pediatrico fa sì che il Gaslini possa rappresentare polo di riferimento nazionale per le patologie 

complesse del periodo neonatale, dell’età pediatrica e dell’adolescente che richiedono prestazioni di 

alta specialità. 

 

I settori che caratterizzano l’Istituto sono: 

 Pediatria e specialità pediatriche, con particolare riguardo a reumatologia e malattie 

infiammatorie croniche, malattie genetiche del metabolismo, nefrologia ed emodialisi 

 Pneumologia ed allergologia, endocrinologia e diabetologia, grastroenterologia 

 Ematologia, studio delle malattie dell’emostasi, oncologia e trapianto di midollo 

 Assistenza al paziente immunodepresso 

 Chirurgia e specialità chirurgiche, con particolare riguardo a ortopedia, neurochirurgia 

chirurgia neonatale ed oncologica, urologia, diagnosi e trattamento delle cardiopatie 

congenite complesse 

 Cardiologia diagnostica ed intervenzionale 

 Ostetricia, assistenza intensiva al neonato sano e critico; trasporto neonatale protetto. 

 Studio del ritardo mentale, epilessie, miopatie e malattie neuro muscolari 
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 Medicina d’urgenza, assistenza intensiva e subintensiva neonatale pediatrica 

 

La maggior parte delle malattie seguite sono malattie rare, in parte considerevole di origine genetica. 

In questo contesto è stato creato il Centro di Risorse Biologiche  Pediatrico che riveste un ruolo 

essenziale nel percorso diagnostico, di cura e di ricerca, in cui sono state integrate le biobanche già 

presenti in Istituto (“Biobanca di linee cellulari e DNA” e “Biobanca Integrata Tessuto-Genomica – 

BIT”) per la gestione centralizzata del materiale biologico proveniente da persone affette da malattie 

rare genetiche e acquisite.  

Grazie all’implementazione delle nuove tecnologie genomiche e di altre scienze omiche (proteomica, 

metabolomica, metagenomica) e alla loro integrazione con i dati clinici e di diagnostica avanzata, 

quali l’imaging, l’Istituto ha perfezionato la capacità di studiare nuove malattie consentendo di 

identificare geni causativi, scoprire nuovi meccanismi patogenetici e nuovi target molecolari e avviare 

ricerche traslazionali per lo sviluppo di terapie innovative. Lo studio dei meccanismi patogenetici e 

l’individuazione di terapie personalizzate è stato perseguito attraverso l’implementazione di 

metodologie di biologia cellulare avanzata quali le tecniche di riprogrammazione cellulare per la 

generazione di Cellule Staminali Pluripotenti Indotte (iPSC) e di imaging cellulare “High Content” 

per lo sviluppo di saggi cellulari farmacologici ad alta produttività. 

L’impegno nelle malattie rare dell’Istituto è certificato dalla presenza di sette U.O. all’interno di 

altrettanti “European Reference Networks” (ERNs) per la creazione di registri di malattia e la 

consulenza trans-frontaliera per specifichi gruppi di patologie. In particolare l’istituto è accreditato 

quale membro di ERN BOND (malattie ossee rare), ERKNet (Patologie renali rare), EuroBloodNet 

(Malattie ematologiche rare), EURO-NMD (Patologia neuromuscolare rara) MetabERN (Disordini 

ereditari del metabolismo), PaedCan-ERN (Tumori pediatrici (emato-oncologia), RITA 

(Immunodeficit e malattie autoinfiammatorie ed autoimmuni rare).  

 
L’Istituto è uno dei principali protagonisti nello studio di nuovi farmaci nel bambino. E’ centro di 

riferimento per la sperimentazione di farmaci innovativi per il trattamento di malattie neuromuscolari, 

quali la Distrofia Muscolare di Duchenne (Sarepta) e l’Atrofia Muscolare Spinale (RO7034067, 

AVXS- 101-CL-302), così come per gli studi registrativi per nuovi farmaci con indicazione per il 

trattamento delle malattie reumatiche del bambino, quali l’artrite idiopatica giovanile (Golimumab, 

Tofacitinib, Abatacept, Canakinumab).  

La gestione efficiente dei numerosi studi di sperimentazione farmacologica ha richiesto la 

costituzione di un “clinical trial office” in grado di offrire assistenza per ogni fase di un trial clinico 

controllato, dal concepimento del disegno dello studio, alla sua attuazione ed alla sua analisi. 

Di recente introduzione è inoltre il monitoraggio terapeutico dei farmaci (TDM) ovvero la 

misurazione delle concentrazioni ematiche dei farmaci nei pazienti pediatrici critici al fine di 

verificare l’aderenza terapeutica, ottimizzare l’efficacia e ridurre la tossicità. Questa attività è 

particolarmente importante nelle popolazioni fragili in pediatria in cui le proprietà farmacocinetiche 

(assorbimento, distribuzione, metabolismo ed escrezione) possono risultare molto diverse rispetto 

alla popolazione adulta. 

 

Altro settore in cui l’Istituto ha particolarmente investito è l’Imaging. La disponibilità infatti della 

Risonanza Magnetica 3 Tesla e la possibilità di utilizzo dell’unica risonanza magnetica 7 Tesla 

presente sul territorio nazionale attraverso un accordo strutturale con partner qualificati ha 

un’immediata ricaduta non solo in ambito di ricerca di base ma anche sulla qualità e complessità degli 

interventi chirurgici, consentendo la visualizzazione funzionale dei sistemi, la pianificazione e la 

simulazione virtuale. 

 

Infine di particolare rilevanza è l’istituzione presso l’Istituto dell’Hospice per le cure palliative 

pediatriche” a seguito dell’individuazione da parte della Regione Liguria dell’Istituto quale centro di 

riferimento (DGR n° 1051 del 7/2014). Il servizio, strutturato in quattro ambienti a dimensione di 
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bambino che riproducono l’atmosfera domiciliare, ma che sono dotati di tutte le strumentazioni e le 

infrastrutture per assistere i pazienti, è dedicato ai pazienti affetti da malattie inguaribili o da disabilità 

gravi di diversa origine (neurologica, oncologica, metabolica,muscolare) ed eroga quattro tipi di 

prestazioni: 1) Ricovero pre-dimissione con scopo di riabilitazione del paziente e di istruzione 

genitoriale alle cure post-rientro a casa; 2) Ricovero “breve” in caso la gestione domiciliare risulti 

troppo gravosa per i genitori, con lo scopo di dare sollievo e assistenza ai familiari; 3) Attività di 

follow-up in caso di aggravamento post-terapia; 4) Gestione della terminalità per quei pazienti che 

non possono essere più seguiti a casa nella fase finale della malattia. 

 

Con riferimento all’attività assistenziale, si riportano i dati indicati nella tabella di seguito: 

 

 2017 2018 

Numero ricoveri DO 14.632 14.155 

Indice occupazione dei posti 
letto (%) 

 89,77  89,65 

Peso medio 1,08  1,14 

 

Il Gaslini ospita, inoltre, una quindicina di Centri di riferimento per le Malattie Rare, le Neuroscien-

ze, la Neurochirurgia, la Cardiologia intervenzionale e la Cardiochirurgia.  

 

Relativamente alle banche di materiale biologico presenti nell’Istituto, si ricorda la Cell line and DNA 

Biobank from patients affected by genetic diseases, la cui tipologia di materiale conservato è la 

seguente: Linee cellulari (fibroblasti, linfoblasti EBV, amniociti, villi coriali), Acidi Nucleici (DNA, 

RNA), Sangue intero, Siero/Plasma, Leucociti, Urine; Biobanca Integrata Tessuto-Genomica (BIT) 

Che conserva: Tessuto, DNA, RNA, plasma. 

 

Con l’integrazione fornita lo scorso settembre 2021, l’Istituto ha poi indicato i seguenti dati 

assistenziali per gli anni 2019 e 2020: 

 

 2019 2020 

Numero ricoveri DO 14.742 12.595 

Indice occupazione dei posti 
letto (%) 

 86,71 79,91 

Peso medio 1,07 0,95 

 

Dai predetti dati, l’Istituto precisa come risulti evidente come i dati dell’anno 2020 non siano 

comparabili con quelli delle annualità precedenti attesa la diminuzione di attività conseguente alla 

gestione dell’emergenza epidemiologica Covid 19. 

 

1.D Attività formativa 

 

Per quanto riguarda l’attività formativa, l’Istituto e la Fondazione Gerolamo Gaslini, per migliorare 

e sviluppare le attività formative in una struttura più ampia, hanno costituito nel 2009 un Consorzio 

con attività esterna all’Istituto, senza fini di lucro, con la denominazione di “Centro Internazionale di 

Studi e Formazione Germana Gaslini” – CISEF. Quest’ultimo ha lo scopo di promuovere, progettare 

e realizzare attività di studio e formazione nel campo della ricerca scientifica, della medicina, della 

gestione, dell’organizzazione e dell’amministrazione dei settori sanitari, della prevenzione, della 

comunicazione scientifica, dell’educazione sanitaria e dello sviluppo professionale di tutti coloro che 

operano nell’organizzazione sanitaria. 
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E’ un centro per l’alta formazione e la ricerca. E’ provider nazionale accreditato presso il Ministero 

della Salute, svolge corsi di formazione ECM, residenziali, sul campo e a distanza. 

 

Inoltre si rileva che proprio per formare e selezionare le nuove leve della ricerca è stato istituito nel 

2018 un Dottorato di Ricerca in Scienze Pediatriche tramite una convenzione tra Istituto Gaslini e 

Università di Genova. Entrambe le Istituzioni si sono impegnate ad erogare, ogni anno, un numero 

minimo di 6 borse di dottorato, che nell’ultimo anno sono state portate a 10 borse. Tale disponibilità 

annuale di un numero congruo di borse rappresenterà un vantaggio indiscutibile per il reclutamento 

di giovani ricercatori e per lo sviluppo della ricerca in Istituto. 

 

Infine l’Istituto Gaslini è in convenzione con l’Università degli Studi di Genova ed è sede del corso 

di Laurea in Medicina e Chirurgia per quanto riguarda le discipline pediatriche (Pediatria, 

Neuropsichiatria Infantile, Chirurgia Pediatrica), e per le Scuole di Specialità conseguenti, che sono 

parte importante del Dipartimento Universitario di Neuroscienze, Oculistica, Ginecologia e Materno 

Infantile (DINOGMI), che è stato riconosciuto dal MIUR come Dipartimento di Eccellenza 

dell’Ateneo Genovese e secondo tra tutti i Dipartimenti dei vari Atenei nazionali. 

 

1.E L’attività di ricerca 

Preliminarmente viene presentata una proposta, ancora inevitabilmente in evoluzione, di 

riorganizzazione dei Laboratori a prevalente attività di ricerca, nel contesto comunque delle 

necessarie interazioni e sinergie trasversali con i Laboratori a prevalente attività diagnostico-

assistenziale, che non vengono pertanto qui coinvolti se non in misura marginale. 

 

Inoltre viene presentata anche una riorganizzazione della tecnostruttura della Direzione Scientifica, 

al fine di ottimizzare le risorse finalizzate alla gestione ed indirizzo delle attività di ricerca 

dell’istituto. 

 

Di seguito espone in primo luogo le varie attività con le figure professionali in esse incluse: 

1) Core facilities 

2) Laboratori aggregati alle UOC (non necessariamente comprese nel Dipartimento Integrato 

Laboratori e Servizi) 

3) Organizzazione area tematica Genetica 

4) Organizzazione area tematica Immunologia 

5) Organizzazione area tematica Emato-oncologia 

 

Le core facilities che svolgono un ruolo di supporto trasversale alle attività di laboratorio di ricerca e 

diagnostico-assistenziali e di ricerca clinica, sono identificate nelle seguenti: 

 

 Core Facility Proteomica e Metabolomica che accentra le risorse tecnologiche ad alta 

tecnologia destinate allo studio delle Omics Proteomica e Metabolomica 

 

 Core Facility Imaging Cellulare e Citofluorimetria che accentra le risorse tecnologiche di 

imaging cellulare e di citofluorimetria nelle sue diverse accezioni con l’obiettivo di fornire un 

unico servizio di citofluorimetria ad elevata tecnologia sia per ricerca di base e applicata 

(analisi citofluorimetrica avanzata, ciclo cellulare, cell sorting) che per la diagnostica avanzata 

applicata alla clinica, comprese le indagini diagnostiche a supporto del Programma Trapianti 

di CSE. 

 

 Core Facility Tecnologie Genetiche 
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Tale facility è inserita nell’ambito dell’Area Genetica. Centralizza le tecnologie di estrazione 

degli acidi nucleici, di sequenziamento tradizionale ed NGS a supporto dell’Area Genetica 

nell’ottica di ottimizzare le fasi di generazione dei dati necessari alla ricerca genetica, allo 

sviluppo di diagnostica con la collaborazione della Core facility Bioinformatica e Big Data.  

 

 Core Facility Centro Risorse Biologiche e Biobanche (CRB) 

Tale facility è di recente organizzazione ed è inserita nell’ambito dell’Area Genetica. Il Centro 

di Risorse Biologiche dell’IGG (CRB-IGG) nasce con l'obiettivo di coordinare le attività di 

biobanking dell'IGG sviluppate nell'ambito di progetti di ricerca che prevedono la raccolta di 

collezioni di campioni biologici. Costituisce una piattaforma organizzativa comune a 

disposizione delle Biobanche attualmente presenti in Istituto e in grado di fornire analogo 

supporto per l’inserimento all’interno dell’Istituto delle collezioni di campioni biologici 

attualmente conservati a vario titolo e che necessitano di un inquadramento organizzativo. 

 

 La Core Facility di Bioinformatica Clinica, da organizzare nell’ambito della tecnostruttura 

della Direzione Scientifica, dovrà gestire ed elaborare la massa di dati provenienti da 

esperimenti genomici, trascrittomici ed epigenetici allo scopo di darne, in concerto con i 

rispettivi ricercatori-utenti,  un’interpretazione biologica e clinica. L’Unità avrà un ruolo 

centrale nel Joint Lab di Genomica con l’Istituto Italiano di Tecnologia, con il quale dovrà 

ricercare le modalità più efficienti di interfaccia per lo stoccaggio dei dati e la computazione 

ad alta perfomance (HPC). La costituenda unità dovrà strutturalmente interfacciarsi al 

Servizio Informatico Aziendale, con la quale dovrà condividere soluzioni tecniche per la 

gestione del flusso di dati in entrata ed in uscita, i protocolli di sicurezza, e la gestione dei 

server e con la Core Facility di Proteomica e Metabolomica per la gestione di database di dati 

biologici comuni. 

 

Per quanto riguarda poi i laboratori aggregati alle UOC che non necessariamente sono compresi nel 

Dipartimento dei Laboratori e Servizi, essi svolgono un ruolo importante di supporto principalmente 

dedicato alla ricerca clinica e alla diagnostica specifica di settore. Sono gestiti sotto la diretta 

responsabilità del Direttore della UOC a cui sono aggregati. 

 

I laboratori aggregati attualmente identificati sono di seguito elencati: 

 LABSIEM e Screening Neonatale (afferente alla UOC Clinica Pediatrica ad indirizzo 

Endocrinologico/Diabetologico) 

 Laboratorio di Nefrologia (afferente alla UOC Nefrologia) 

 Laboratorio di Ematologia (afferente alla UOC Ematologia) 

 Laboratorio di Patologia Muscolare (afferente alla UOC di Neurologia Pediatrica e Malattie 

Muscolari) 

 Laboratorio di Pneumologia (afferente alla UOC Pneumologia) 

 UOS Diagnostica Molecolare (afferente alla UOC Laboratorio di Analisi) 

 

 

Per quanto riguarda la riorganizzazione dell’area genetica, si rileva che quest’ultima comprende le 

strutture UOC di Genetica Medica, UOC Laboratorio di Genetica Umana e UOSD di Genetica e 

Genomica delle Malattie Rare.  

Invece relativamente all’organizzazione area tematica immunologia che prevede oltre l’integrazione 

organizzativa e strutturale tra le due UO dell’area (UOC Immunologia Clinica e Sperimentale e 
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UOSD Centro Malattie Autoinfiammatorie e Immunodeficenze) anche l’abolizione della UOC 

Immunoematologia Clinica e Sperimentale, garantendo la possibilità di utilizzare le aree di 

laboratorio al fine di realizzare la progettualità prevista, nonchè la trasformazione della UOSD Centro 

Malattie Autoinfiammatorie e Immunodeficenze in UOC. 

 

Inoltre come sopra accennato si è avviata una graduale riorganizzazione della Tecnostruttura della 

Direzione Scientifica, con l’identificazione in particolare di un coordinatore scientifico e la 

ridistribuzione delle funzioni al personale.  

La riorganizzazione della Tecnostruttura della Direzione Scientifica (DirSc) prevede: 

- l’Istituzione della figura dirigenziale del “Coordinatore Scientifico”, che collabori 

direttamente con il Direttore Scientifico in particolare al coordinamento della fase di 

transizione di riorganizzazione e che coordini insieme al Direttore Scientifico le attività della 

Direzione Scientifica stessa; 

-  l’interfaccia con i servizi ordinari dell’Istituto per l’espletamento di tutte le attività correnti 

inerenti il personale (UO PERSONALE), le procedure di ordine/acquisto (UO BENI E 

SERVIZI), la gestione tecnica e del conto capitale (UO TECNICO), la gestione contabile 

economica (UO BILANCIO), il controllo di gestione e la qualità (UO CCD), gli aspetti legali 

(UO AFFARI GEN E LEGALI) e la formazione (CENTRO FORMAZIONE); 

-  le Strutture specifiche, quali: l’Ufficio di Segreteria e i vari servizi di supporto alla ricerca 

come il Grant office, Technology transfer office, Networking office, Servizio funzionale di 

epidemiologia e biostatistica 

 

E’ stata recentemente attivata una convenzione con una società esterna, incubatore di start up 

innovative in very early stage dedicato alle Scienze della Vita, in collaborazione con l’Ospedale 

Policlinico S.Martino e l’Università di Genova, al fine di sostenere nuove progettualità ed eventuali 

start up in fase di sviluppo, anche attraverso la ricerca del supporto e l’operatività condivisa con gli 

operatori di settore e con l’industria. 

 

È prevista anche l’attivazione del Servizio di sperimentazioni cliniche pediatriche SSCP, ritenuto 

essenziale per lo sviluppo della ricerca clinica sperimentale nell’Istituto G. Gaslini. Tale servizio 

collocato in staff alla Direzione Scientifica dovrà racchiudere elevate competenze metodologiche-

statistiche, cliniche, biologiche, farmacologiche e laboratoristiche con forte integrazione fra le diverse 

componenti. 

La struttura complessa, in collaborazione con le Direzioni Scientifica e Sanitaria, oltre che condurre 

in autonomia eventuali studi osservazionali, deve occuparsi in particolare degli aspetti riguardanti gli 

studi clinici interventistici di tipo: 

- no profit: supporto all’ideazione, sviluppo, implementazione (sottomissione al Comitato Etico 

Regionale, raccolta dati, monitoraggio), analisi e pubblicazione delle sperimentazioni; 

- for profit: idealmente ideazione/sviluppo e/o implementazione (sottomissione al Comitato Etico 

Regionale, raccolta dati) e successiva partecipazione alla pubblicazione. 

Potrà agire come una sorta di Clinical Research Organisation (CRO) interna al fine di supportare 

l’implementazione della sperimentazione clinica in Istituto. 

Pertanto la U.O. dovrà operare in stretta collaborazione con tutte le strutture cliniche e di ricerca 

dell’Istituto con la finalità di essere di supporto e sostegno alla ricerca clinica e di laboratorio, 

attraverso la promozione della ricerca clinica, il controllo aziendale dei relativi processi, un 

qualificato supporto per una migliore gestione delle sperimentazioni cliniche anche in un’ottica di 

rete fra i diversi centri, fornendo servizi di carattere amministrativo, gestionale e metodologico ai 

ricercatori. 
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Il numero di ricercatori dell’IGG con un H-index superiore a 30 (secondo Scholar), valore considerato 

da VIA Academy come livello di eccellenza, è stato alla fine del 2018 di 36, dimostrando che nel 

Gaslini sono presenti un numero elevato di eccellenze nel settore della ricerca medico-biologica 

dell’età evolutiva. Nel giugno 2019 è aumentato a 46, dimostrando che l’Istituto rimane una struttura 

attrattiva per quanto riguarda i ricercatori. 

 

Quindi di seguito si riporta l’andamento delle pubblicazioni e dell’impact factor del 2017 e 2018, 

evidenziando come l’IF normalizzato, negli anni precedenti già elevato,  si sia mantenuto ad alti 

livelli. 

 

Anno N. 
pubblicazioni 

Impact factor 
grezzo 

Impact factor 
normalizzato 

N. ricercatori 

 
2017 

 

350 

 

1985,993  

 

 

1500 
 
361 

2018 422 2024,564  
 

1642,824 366 

 
 
Per quanto riguarda gli anni 2019 e 2020, dall’integrazione successivamente fornita dall’Istituto, 

emergono i seguenti dati: 

 

Anno N. pubblicazioni Impact factor 
grezzo 

Impact factor 
normalizzato 

N. ricercatori 

 
2019 
 

 

411 
 
1989,1 

 
1592,5 

 
253 

2020 468 

 
2117,7 1744,5 282 

 
 
 
L’attività di ricerca dell’IRCCS Gaslini si articola nelle seguenti Linee: 

 

• Linea di Ricerca 1: Strategie Diagnostico-Terapeutiche Innovative e Malattie Rare 

• Linea di Ricerca 2: Scienze pediatriche, Chirurgia e Neonatologia  

• Linea di Ricerca 3: Reumatologia, Immunologia e Malattie Autoinfiammatorie  

 

• Linea di Ricerca 4: Ematologia, Oncologia e Terapie Cellulari  

 

• Linea di Ricerca 5: Patologie Muscolari e Neurologiche  

 

• Linea di Ricerca 6: Progetti Eranet e Ministero affari esteri e Progetti di rete 

 
La linea di ricerca 1 si pone come obiettivo principale di elaborare nuovi protocolli diagnostici e 

protocolli terapeutici più mirati per diverse patologie pediatriche utilizzando un approccio combinato 
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delle tecnologie più avanzate. Infatti il corretto inquadramento del paziente consentirà di elaborare 

terapie più mirate e ed efficaci. 

 

Per quanto riguarda poi la linea di ricerca 2 questa si pone come obiettivo principale la messa a punto 

di test diagnostici per patologie a base genetica e di metodi di analisi/monitoraggio/gestione delle 

complicanze da alta prematurità, per indirizzare la terapia.  

Sviluppo di nuovi approcci di intervento su patologie malformative, con tecniche chirurgiche e 

riabilitative innovative e mini-invasive. 

 

La linea di ricerca 3 invece si propone come principale obiettivo di approfondire i meccanismi si 

malattia, identificando molecole/pathways alterati da utilizzare come marker diagnostici, prognostici 

e specifici per forma di malattia. Si propone inoltre si sperimentare nuovi farmaci e di elaborare nuovi 

parametri di valutazione dell'efficacia terapeutica. 
 

La linea di ricerca 4 si propone i seguenti obiettivi: lo sviluppo di nuovi approcci diagnostici e 

terapeutici nei casi più gravi di tumori solidi e di insufficienze midollari; l’identificazione di nuovi 

target nel NB; la caratterizzazione delle alterazioni molecolari patogenetiche delle patologie 

degenerative post-tumore nonché la caratterizzazione a livello molecolare della espansione delle 

HSC. 
 

Gli obiettivi, poi, della linea 5 sono l’identificazione di nuovi geni malattia e di nuovi meccanismi 

patogenetici; la sperimentazione di nuovi approcci terapeutici farmacologici; l’implementazione dei 

metodi di indagine e di monitoraggio e l’implementazione di tecniche riabilitative. 
 

Infine la linea di ricerca 6 ha i seguenti obiettivi: 

1)Caratterizzazione funzionale approfondita dei meccanismi patogenetici alla base di disturbi 

neurologici causati da mutazioni nei geni STXBP1, STX1B e PRRT2 

2)Approfondimento delle basi genetiche delle Encefalopatie Epilettiche (EE) 

3)Finalizzazione delle attività di ottimizzazione, armonizzazione e condivisione di protocolli di 

imaging avanzato di RM; completamento delle procedure di raccolta dati, dall’acquisizione ai 

parametri clinici, neuropsicologici e biologici per analisi computerizzate con tecniche -BIG DATA 

4) Diagnosi di forme monogeniche di lupus eritematoso 
 

 

Relativamente all’attività brevettuale, il Direttore Scientifico ha fatto presente che l’Istituto è in 

possesso di 10 brevetti registrati di cui quello relativo al “Punteggio di attività di malattia per le 

sindromi auto-nfiammatorie denominato Disease Activity Index" ha maturato introiti pari ad € 

103.764,77 nell’anno 2018. 

Inoltre nell’anno 2019 l’Istituto ha depositato 4 domande di brevetto, di cui uno sui composti e 

composizioni per il trattamento della fibrosi cistica, un altro sul sistema per il trasporto neonatale, 

altro sui trasportatori sintetici di anioni per il trattamento della fibrosi cistica. 

Nell’anno 2020 tre brevetti dell’IRCCS Gaslini sono stati estesi a livello internazionale , 2 con Patent 

Corporation Treaty e uno negli Stati Uniti; inoltre sono in corso l’adozione di altri due brevetti. 
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Seduta plenaria 
 
La seduta plenaria in videoconferenza in data 6 novembre 2020 si è svolta in un’aula della sede 

dell’IRCCS. 

Il Presidente dell’Istituto, dott. Garrone, neo eletto nella riunione del CdA del 26 ottobre u.s. dà un 

saluto di benvenuto alla Commissione ministeriale ed a tutti i presenti, illustrando che essendosi 

insediato da poco si è limitato a ratificare i provvedimenti passati decidendo di rinviare alle prossime 

riunioni del consiglio varie attività tra cui i programmi di ricerca.  

Il Direttore Generale, dott. Petralia, dopo aver mostrato la struttura organizzativa del management del 

Gaslini e la macro struttura operativa sanitaria, si sofferma sul fatto che il Gaslini è un grande ospedale 

costituito da 20 padiglioni collegati da tunnel, di cui 6.000 mq sono dedicati all’Ospedale di giorno, 

dotato di oltre 1800 professionisti e che registra circa 30.000 ricoveri annui e oltre 500.000 prestazioni 

ambulatoriali. 

Quindi prende la parola il Direttore Sanitario, il dott. Raffaele Spiazzi, che nel ribadire come l’Istituto 

sia l’unico ospedale pediatrico della Liguria nell'ambito di una organizzazione "a rete" in cui svolge 

le funzioni di "hub” incluso il DEA regionale e il centro di riferimento per l'assistenza al neonato 

critico e per il trasporto neonatale, rappresenta che insieme con altri centri nazionali pediatrici di 

eccellenza è socio fondatore dell'Associazione degli Ospedali Pediatrici Italiani (A.O.P.I.), nata nel 

2005 per coordinare iniziative, sia nazionali sia internazionali, di promozione e sviluppo culturale, 

scientifico e manageriale delle strutture sanitarie specializzate di alto livello dedicate all'area materno-

infantile e all'età evolutiva.  

Presenta, quindi, i dati assistenziali da cui emerge che nel 2019 i dimessi degenza ordinaria sono stati 

pari a 14.742 di cui 6.085 fuori regione con una percentuale di fuori regione di 41,27 e con un peso 

medio dei pazienti liguri pari a 1,07 e dei pazienti fuori regione a 1,22. 

Quindi il Direttore Scientifico f.f., il prof. Minetti, che in prima istanza fa rilevare che il Gaslini si 

colloca tra i primi dieci IRCCS italiani per produzione scientifica secondo le tabelle ministeriali 2019, 

pur avendo dimensioni complessive molto inferiori a buona parte degli IRCCS nazionali, ed il 

secondo Istituto scientifico pediatrico dopo l’OPBG. Rileva come la produzione scientifica media 

degli ultimi anni dell’Istituto Gaslini ha raggiunto il livello più alto dalla fondazione dell’IGG, 

denotando pertanto un trend positivo nel corso degli anni. Presenta quindi i dati della produzione 

scientifica sia complessiva che suddivisa per le 6 linee di ricerca. Quindi passa a delineare alcuni 

aspetti quali ad esempio l’attenzione per l’Imaging che rappresenta un settore in cui l’Istituto ha 

particolarmente investito. La disponibilità in Istituto della Risonanza Magnetica 3 Tesla e la 

possibilità di utilizzo dell’unica risonanza magnetica 7 Tesla presente sul territorio nazionale 

attraverso un accordo strutturale con partner qualificati potrà avere una immediata ricaduta non solo 

in ambito di ricerca di base ma anche sulla qualità e complessità degli interventi chirurgici, 

consentendo la visualizzazione funzionale dei sistemi, la pianificazione e la simulazione virtuale. 

Quindi tratta dell’impegno nelle malattie rare dell’Istituto che è certificato dalla presenza di sette 

U.O. all’interno di altrettanti “European Reference Networks” (ERNs) per la creazione di registri di 

malattia e la consulenza trans-frontaliera per specifichi gruppi di patologie. In particolare si 

rappresenta come l’istituto è accreditato quale membro di ERN BOND (malattie ossee rare), ERKNet 

(Patologie renali rare), EuroBloodNet (Malattie ematologiche rare), EURO-NMD (Patologia 

neuromuscolare rara) MetabERN (Disordini ereditari del metabolismo), PaedCan-ERN (Tumori 

pediatrici (emato-oncologia), RITA (Immunodeficit e malattie autoinfiammatorie ed autoimmuni 

rare). 

Inoltre il Direttore Scientifico rappresenta l’impegno dell’Istituto nella gestione del periodo di 

transizione dall’età pediatrica-adolescenziale a quella del giovane adulto, quale momento critico nella 

storia di malattia dei pazienti affetti da patologie croniche. E’ noto infatti che le esigenze assistenziali 

di questi pazienti possono non trovare risposte adeguate nella medicina “del mondo degli adulti”, dove 

talvolta non sono neppure presenti le competenze professionali necessarie, esponendo il paziente a 

rischio di aggravamento. In questo contesto va ricordata l’attivazione dell’ambulatorio DOPO (per la 
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Diagnosi Osservazione e Prevenzione dopo terapia Oncologica) per il monitoraggio a lungo termine 

dei soggetti trattati per patologia oncologica in età pediatrica ai quali si vuole garantire un programma 

di screening a lungo termine per la diagnosi precoce dei possibili effetti a distanza delle terapie ricevute 

Quindi la parola passa al Direttore Amministrativo, dott.ssa Serena, che presenta i dati di bilancio 

compresi quelli del 2019 seppur provvisori che mostrano una perdita in crescita con un risultato pari 

a - € 15.661.127,00. 

 

A questo punto, la dott.ssa Serafini interviene chiedendo chiarimenti sul bilancio d’esercizio 2019. Il 

Direttore Amministrativo, dott.ssa Serena, precisa che il bilancio 2019 non è stato ancora approvato 

dal CDA appena insediato; precisa poi che la Regione Liguria non dà a monte i fondi alle Aziende ma 

comunica un budget entro cui le stesse debbono attenersi come fa anche il Gaslini. Inoltre precisa che 

qualora i fondi regionali fossero assegnati ad inizio anno, l’Istituto potrebbe chiudere in equilibrio di 

bilancio. 

Viene inoltre precisato che i costi sia dei beni che di servizi che di personale sono sotto controllo e 

mostra la documentazione a supporto di tale affermazione. 

La dott.ssa Serafini quindi chiede chiarimenti sul ruolo di hub svolto dal Gaslini. Al riguardo il dott. 

Spiazzi precisa che l’Istituto è la pediatria per la città di Genova e che insieme alle altre pediatrie di 

La Spezia, Sanremo e Imperia hanno condiviso dei percorsi prendendo in carico anche attività 

assistenziali non di elevata complessità. Viene precisato che non ci sono accordi tra il Gaslini e le altre 

Aziende ma che hanno un contratto di produzione con Alisa da cui emerge che al Gaslini vengono 

richieste prestazioni di alta complessità.  

Interviene la prof.ssa Pelizzo che rileva come già durante la site visit del 2015 era stata evidenziata la 

necessità che l’IRCCS incrementasse il numero dei giovani ricercatori e la quota attuale del 30% di 

giovani ricercatori è buona ma occorre avere notizie su come l’Istituto intende mantenere questa quota 

e cosa intende attivare al fine di incrementarla. 

Al riguardo il prof. Minetti rappresenta che sono state avviate azioni per implementare la quota dei 

giovani dedicati alla ricerca mediante l’indizione di bandi interni, mediante l’assegnazione di fondi ad 

hoc come deliberato dal precedente CdA da destinare per l’attività di ricerca. 

Prende la parola la rappresentante dell’INAIL, la dott.ssa Tomao che rileva la particolarità per cui 

l’Istituto utilizza farmaci antiblastici ma non si sono iscritti al registro. 

A questo punto prende la parola il dott. Pietrobattista che con piacere rileva che hanno una visione per 

il futuro ma si manifesta stupito del fatto che un IRCCS attualmente si stia attivando per un Ufficio di 

Grant Office e per un Centro di trials clinici; al riguardo domanda come intendono organizzare il 

predetto centro rilevando che nel consenso informato è necessario contemplare l’aspetto del mediatore 

culturale. 

Prende nuovamente la parola la prof.ssa Pelizzo che chiede aggiornamenti sull’accreditamento della 

Joint Commission, chiedendo se ci sono stati le innovazioni strutturali necessarie. Al riguardo il prof. 

Minetti precisa che stanno definendo la data nel prossimo anno anche per superare la fase pandemica 

in essere. Comunque nel frattempo hanno lavorato per ristrutturare alcuni padiglioni anche 

migliorando l’accoglienza nei confronti dei pazienti e loro genitori. 

Con riferimento alla richiesta di informazioni su come intendono strutturare le core facilities e se si 

intendono strutturarle in modo trasversale, il prof. Minetti precisa a supporto del proposito di 

trasversalità che nell’Istituto è iniziata un’attività formativa anche per gli infermieri e che nel predetto 

bando interno ci sono stati dei progetti presentati dal personale infermieristico. 

 

A questo punto vengono presentate due relazioni scientifiche, la prima relativa alla Cell factory: 

cooperazione tra ricerca e clinica per lo sviluppo di nuove terapie della dott.ssa Marina Podestà e la 

seconda concernente il centro di ricerca infermieristico e delle professioni sanitarie della dott.ssa Silvia 

Scelsi. 

   

Al termine delle predette presentazioni, è stata avviata una discussione nel corso della quale i 



24 

 

commissari hanno manifestato ai rappresentanti dell’Istituto alcune considerazioni come quella che 

per aumentare la produttività piuttosto che aumentare il numero dei posti letto occorrerebbe puntare 

su alta complessità e far gestire ad altre strutture la bassa complessità. In tal modo anche la ricerca ne 

beneficerebbe. 

 
I commissari ribadiscono la necessità, ai fini del completamento dell'istruttoria volta al rinnovo della 

qualifica IRCCS, di ulteriori integrazioni ed in particolare di un documento di programmazione, 

condiviso ed adottato dalla governance dell'IRCCS, peraltro insediatasi di recente e pertanto incarica 

l’Ufficio ministeriale competente a richiederlo all’Istituto. 

Emerge la necessità di richiedere, in particolare, dettagli in merito a nuovi obiettivi primari da adottare, 

inerenti le attività di eccellenza clinico-assistenziale e di ricerca scientifica, che l’Istituto intende 

realizzare a medio e lungo termine, loro tempi di attuazione, tipologia degli strumenti correttivi da 

intraprendere, nonché obiettivi secondari che l'istituto si prefigge. L’Istituto infine viene invitato a 

volersi soffermare in particolare sulle misure da intraprendere per il riequilibrio del bilancio, per 

l'aumento delle prestazioni sanitarie di alta complessità, proprie di un centro Hub, per realizzare le 

necessarie innovazioni strutturali, per mantenere e al contempo aumentare la quota di giovani 

ricercatori, per organizzare gestionalmente la direzione scientifica con la messa a regime di un centro 

trials e di un grant office. 

Le predette richieste sono state inoltrate all’Istituto dall’Ufficio con e-mail del 13 novembre 2020. 

 
In data 21 luglio 2021 la Commissione si riunisce nuovamente per discutere del piano strategico 

elaborato dalla governance dell’Istituto trasmesso in data 31 maggio 2021. 

Al riguardo preliminarmente prende la parola la prof. Pelizzo che rileva come dal documento emerga 

non solo una buona sinergia della governance dell’IRCCS ma anche buoni spunti; sicuramente il 

documento di programmazione in questione dimostra come ci siano dei passi avanti tuttavia si rileva 

come si possa ancora fare di più, come ad esempio, sul recupero della parte chirurgica, dovendo 

differenziare tra degenza ordinaria e ambulatoriale, sul reclutamento e sulla questione dell’hub e 

spoke.  

Interviene, quindi, la dott.ssa Serafini che concorda sul fatto che emerge una buona progettualità 

tuttavia richiama l’attenzione sulla mancanza di un regolamento profit e non, di un riferimento 

all’HTA per quanto riguarda il rinnovamento del parco tecnologico proposto, sul fatto che l’ufficio di 

Grant Office sia affidato ad una consulenza esterna e soprattutto sul fatto che dai dati di ricovero non 

emerga la specialistica ambulatoriale. Inoltre non si chiariscono nel documento gli indicatori che 

saranno utilizzati e quindi come sarà effettuata la valutazione e il monitoraggio degli accordi con le 

altre Aziende. 

Poi prende la parola il dott. Pietrobattista che nel premettere di concordare sul giudizio positivo 

espresso dagli altri commissari sul documento in questione, tuttavia, rileva la necessità di dotarsi di 

una chiara strategia organizzativa per consolidare il ruolo dell’Istituto come hub pediatrico regionale. 

Inoltre si sottolinea come sia opportuno ai fini di mantenere e/o aumentare il volume di ricerca, 

affiancare all’attività  clinico-assistenziale inerente al ruolo di hub pediatrico regionale, un piano di 

sviluppo sulla ricerca applicata partendo dalle loro attuali eccellenze, come ad esempio nel campo 

della reumatologia, del trapianto del rene e dell’ematologia. Relativamente poi al Grant Office affidato 

a consulenza esterna si rileva come sia opportuno affiancare a tale modalità una progettualità 

finalizzata alla costruzione nel medio termine di una struttura interna e propria dell’IRCCS. 

Alla luce di tali osservazioni i commissari rappresentano la necessità che l’Ufficio ministeriale 

competente richieda all’Istituto una relazione annuale sull’avanzamento di quanto messo come 

progettualità nel piano strategico in questione corredato della documentazione specifica alla base delle 

predette attività da verificare durante la prossima site visit. 
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Incontro di sintesi riservato ai commissari e conclusioni 

In seguito all’esame preliminare della principale documentazione prodotta, ai chiarimenti ed 

integrazioni forniti dall’Istituto in data 26 agosto 2020, al successivo documento di programmazione 

strategico presentato in data 31 maggio 2021, alla presentazione introduttiva dell’Istituto, la 

Commissione ha potuto formarsi un’opinione sulla tipologia delle attività sanitarie e di ricerca 

dell’Istituto, sul personale dedicato all’assistenza e alla ricerca nonché sulle attività di ricerca 

nell’ambito delle diverse linee. 

Preliminarmente la Commissione esprime il proprio apprezzamento per la vision della governance 

dell’IRCCS, corredata di una specifica programmazione per gli anni 2021-2025, emerse dal piano 

strategico elaborato e trasmesso. Si apprezza anche la volontà di innovazione dell’Istituto, come ad 

esempio gli investimenti effettuati per la riorganizzazione della cd. tecnostruttura della Direzione 

scientifica e per l’ammodernamento del parco tecnologico. 

Tuttavia, considerando detto piano strategico presentato, i commissari rappresentano la necessità che 

l’Ufficio ministeriale competente riceva dall’Istituto prioritariamente un documento dal quale si 

evinca come monitorare il raggiungimento degli obiettivi prefissati (documento comprensivo di 

specifici indicatori a oggi non presenti), nonché, a seguire, una relazione annuale sull’avanzamento 

di quanto fissato come progettualità nel predetto documento di programmazione alla luce dei predetti 

indicatori, corredata della documentazione specifica alla base delle attività da verificare durante la 

prossima site visit. 

Per quanto concerne la cartella clinica informatizzata la Commissione valuta favorevolmente la 

completa informatizzazione dei processi di diagnosi e cura e dell’Istituto con la diffusione della 

Cartella Clinica Elettronica in tutti i reparti dell’Istituto (Cartella di ingresso media ed infermieristica, 

Esame obiettivo, Inquadramento medico ed infermieristico, Diario Clinico ed Infermieristico, 

Parametri Vitali, Schede di inquadramento, Lettere di Dimissioni, Referti e terapia farmacologica) 

che comprende anche la completa informatizzazione anche dei sistemi ancillari diagnostici: 

Diagnostica per Immagini, Anatomia Patologica, Laboratorio di Patologia Clinica, Genetica Umana. 

PACS Cardiologico ed Ostetrico Ginecologico. 

Si apprezza il rinnovamento del parco tecnologico effettuato ed in fieri ma al riguardo si richiama 

l’attenzione sulla necessaria di una costante valutazione HTA. 

Le attuali regolamentazioni in materia di brevetti, seppur risalente al 2010, nonché la documentazione 

su privacy e consenso informato appaiono in linea con le norme vigenti, tuttavia la Commissione 

raccomanda  

 di adottare il regolamento sugli studi clinici profit e non, 

 di seguire, per quanto riguarda la collezione di campioni presente presso l’Istituto, le 

indicazioni dell’apposito documento “Bussole IRCCS” disponibile al sito 

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=5461&area=Ricerca%20

sanitaria&menu=vuoto, compreso il facsimile del consenso informato. 

La Commissione, inoltre, invita i vertici dell’Istituto ad aggiornare, in tempi rapidi, le pagine del sito 

web dedicate alla ricerca scientifica, decisamente datate. 

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=5461&area=Ricerca%20sanitaria&menu=vuoto
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=5461&area=Ricerca%20sanitaria&menu=vuoto
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Riguardo agli aspetti clinico-assistenziali, in cui emergono le numerose eccellenze erogate, la 

Commissione richiama l’attenzione sulla necessità di recuperare la parte chirurgica, di differenziare 

la degenza ordinaria da quella ambulatoriale e sull’opportunità di allargare il proprio bacino di utenza 

non limitandosi ad esserlo solo per la regione Liguria, concentrandosi sulle predette eccellenze 

erogate quali quelle nel campo della reumatologia, del trapianto del rene, dell’ematologia. 

Per quanto attiene il ruolo di hub svolto dal Gaslini la Commissione ritiene necessaria la stipula di 

formali appositi accordi tra il Gaslini e le altre Aziende liguri esplicitando come monitorare le attività 

esplicitando i relativi indicatori. 

Riguardo alla gestione economico-finanziaria, per quanto riguarda il disavanzo con cui chiudono i 

bilanci d’esercizio seppur all’interno del tetto massimo indicato dalla Regione, la Commissione 

richiama l’attenzione dell’Istituto ad adottare delle strategie di contenimento dei costi alla luce della 

vigente normativa in materia di IRCCS che impone il pareggio di bilancio. 

 

La descrizione delle linee di ricerca e l’elenco dei lavori scientifici contenuti nella documentazione e 

presentati durante la site visit in remoto, hanno permesso alla Commissione di rilevare che le attività 

di ricerca sono coerenti con il settore di riconoscimento scientifico nella tematica materno infantile 

nonché adeguati per qualità e quantità alla conferma della qualifica di IRCCS. 

Al riguardo, la Commissione, tenuto conto che attualmente il servizio è affidato ad una società di 

consulenza raccomanda all’Istituto di attivarsi al fine di dotarsi di una struttura interna di Grant Office 

ritenendo che detta consulenza sia da ritenersi a oggi meramente strumentale alla formazione di 

personale di ruolo presso l’IRCCS e, pertanto, consulenza da concludersi in tempi brevi.   

La Commissione, infine, ribadisce quanto rappresentato dal rappresentante dell’INAIL circa la 

particolarità per cui l’Istituto pur utilizzando farmaci antiblastici non si è iscritto al relativo registro. 

Sulla base di quanto sopra esposto, la Commissione, nel ribadire quanto in precedenza raccomandato, 

ha ritenuto che siano soddisfatte le condizioni clinico-assistenziali, di ricerca scientifica e 

organizzativo-gestionali, affinché all’Istituto Giannina Gaslini sito in via Gerolamo Gaslini 5, 

Genova, possa essere confermato il riconoscimento di Istituto di Ricovero e Cura a Carattere 

Scientifico (IRCCS) nella disciplina “materno infantile”. 
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