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Il giorno 22 febbraio 2021, alle ore 14,30, 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  19 gennaio 2021 per un preliminare esame della documentazione trasmessa ai sensi dell’art. 

15 del D.Lgs. 288/2003 e s.m.i. dall’IRCCS “Saverio De Bellis” di Castellana Grotte (BA) per la 

conferma del carattere scientifico nella disciplina di “gastroenterologia”;  

- prof. Agostino Gnasso;  

- prof. Edoardo Vincenzo Savarino 

- dott.ssa Franca Serafini 

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

generale della ricerca e dell’innovazione in sanità del Ministero della Salute 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 2 febbraio 2021. 

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 in relazione 

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 7 febbraio 2019 Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico per la disciplina di 

“gastroenterologia”. 

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 2018 e 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, pur rilevando una buona qualità dell’attività di ricerca, ritengono 

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

dell’Istituto: 

 si chiede di acquisire il modello “tipo” in uso di consenso informato e privacy per fini di 

ricerca come ad esempio per la raccolta campioni, volendo, in caso di assenza, mostrare 

qualche esempio; 

 si chiede di conoscere, ad integrazione di quanto già indicato a pag. 51 del modulario, lo stato 

dell’arte e le modalità di implementazione del sistema informatizzato con particolare 

riferimento alla cartella clinica informatizzata, delineando gli eventuali investimenti in tale 

ambito ed il relativo cronoprogramma per la messa a regime di tutti i principali 

processi clinico-assistenziali, integrati con la ricerca scientifica (ricovero, DEA, 

ambulatoriale); 

 per quanto riguarda il disavanzo con cui chiudono i bilanci d'esercizio 2018 e 2019, si chiede 

di acquisire le delibere regionali di approvazione dei predetti bilanci, nonché il bilancio 

preconsuntivo dell'anno 2020; al riguardo inoltre si chiede se l'Istituto ha adottato delle 

strategie di contenimento della spesa tenuto conto anche della normativa vigente in materia di 

IRCCS che impone il pareggio di bilancio; 

 per la voce “C.8 rapporti convenzionali con strutture di ricerca, università …” che prevedono 

l’integrazione presso l’IRCCS di personale si chiede di conoscere il profilo di detto personale 

e se sono stati rinnovati i rapporti in scadenza nel 2020; 

 relativamente al personale dedicato alla ricerca a tutt’oggi precario si chiede di conoscere la 

programmazione per la sua stabilizzazione; 

 si chiede di conoscere l’entità delle donazioni nel biennio per la ricerca e se è presente una 

regolamentazione delle donazioni non finalizzate 

 si chiede una breve nota sul piano d'investimenti in attrezzature per il 2021 con la specifica di 

quelle dedicate alla ricerca e le modalità di valutazione HTA 

 si invita l'Istituto a voler aggiornare il documento "elenco pubblicazioni dell'istituto anni 

2018-2020", riportando per ciascuna pubblicazione l'autore in grassetto affiliato all'Istituto e 

il riferimento bibliografico completo e l'anno; inoltre si chiede di separare in maniera chiara 

gli articoli originali/review dalle lettere/editoriali e case reports;   

 si chiede, infine, una breve relazione sulla biobanca dell'IRCCS e sulla tipologia del materiale 

biologico conservato. 

 

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 riunione termina alle ore 16. 

 

 

Il giorno 19 aprile 2021 alle ore 14.00, la commissione si riunisce nuovamente per discutere delle 

risposte fornite dall'Istituto con e-mail del 26 marzo 2021, a seguito delle richieste formulate, su 

indicazione dei commissari, dall'ufficio ministeriale con e-mail del 25 febbraio 2021. 
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La Commissione condivide l’impressione che l’Istituto ha fatto molto lavoro rispetto alla precedente 

“site visit” come emerge dal nuovo portale istituzionale dell’IRCCS, dalla costituzione di un grant 

office, dall’adozione del regolamento sulle sperimentazioni cliniche e sui brevetti. Tuttavia emerge 

come ci siano aspetti da migliorare ancora, come quello di implementare il grant office con altre 

figure professionali deputate ad esempio o al reperimento di risorse dall’Europa o alla corretta 

scrittura di un grant e alla formazione del personale. 

Si condivide l’idea che i miglioramenti che ci sono stati devono non solo proseguire ma anzi 

nettamente aumentare considerato che per la prossima verifica dei requisiti per il mantenimento della 

qualifica di IRCCS, ci si deve aspettare molto di più sia in termini di pubblicazioni che di 

implementazione, ai fini di ricerca, dell’utilizzo dei dati assistenziali a partire dalla cartella clinica 

che dalle collezioni di campioni proprie dell’Istituto (biobanca); l’IRCCS considerate le potenzialità 

deve investire in progetti che partano dall’Istituto e che implicano l’utilizzo dei campioni presenti al 

suo interno come nelle collezioni di campioni. 

Emerge poi la necessità di spronare l’amministrazione regionale a valorizzare gli IRCCS presenti nel 

territorio che infatti devono rappresentare un vanto regionale, e, quindi, a riconoscere loro 

quell’autonomia necessaria ad espletare quella capacità innovativa di cui sono dotati e quelle altre 

caratteristiche che le differenziano rispetto agli ospedali regionali. 

Si prende poi atto della breve nota da cui emerge il piano d'investimenti in attrezzature per il 2021 

con la specifica di quelle dedicate alla ricerca e le modalità di valutazione HTA. 

Relativamente alla cartella clinica informatizzata, i commissari concordano nella necessità di avere 

dei chiarimenti durante la “site visit” atteso che dalla documentazione fornita da una parte sembra 

che il predetto processo di informatizzazione risulti completato differentemente da altri documenti 

dove non risulta ciò con chiarezza. Al riguardo, viene chiesto all’Ufficio competente di chiedere tra 

i rappresentanti dell’IRCCS la partecipazione alla “site visit” anche del responsabile IT dell’IRCCS. 

La riunione termina alle ore 15,30. 

 

 

Il giorno 5 luglio 2021 alle ore 14.30, in collegamento da remoto, si è avuto l’incontro tra la 

Commissione di valutazione ministeriale nominata con D.D. 19 gennaio 2021 per la verifica dei 

requisiti per la conferma del carattere scientifico dell’IRCCS “Saverio De Bellis” di Castellana Grotte 

(BA) nella disciplina di “gastroenterologia”, ed i rappresentanti istituzionali del predetto IRCCS. 

 

La Commissione di valutazione è costituita da: 

-  prof. Agostino Gnasso in collegamento da Catanzaro;  

- prof. Edoardo Vincenzo Savarino in collegamento da Padova;  

- dott.ssa Franca Serafini in collegamento da Bologna. 

 

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

generale della ricerca e dell’innovazione in sanità del Ministero della Salute e 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: 
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- Dott.ssa Tiziana Baccolo, in rappresentanza dell’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni 

sul Lavoro; 

- Dott. Giuseppe Lella, in rappresentanza della Regione Puglia. 

 

Sono presenti, quali rappresentanti dell’Istituto, il dott. Tommaso Stallone, Commissario 

straordinario dell’IRCCS, il prof Gianluigi Giannelli, Direttore scientifico dell’IRCCS, il Direttore 

amministrativo, dott.ssa Filomena Fortunato, il Direttore sanitario, dott. Roberto Di Paola. 

 

Hanno partecipato, inoltre, in modalità a distanza, alcuni responsabili di strutture 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 “Istituto 

Saverio de Bellis” e discussione 

• Incontro di sintesi riservato ai commissari e conclusioni 

 

Esame e discussione preliminare dei documenti  

 

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 

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  
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- L’Istituto gode della personalità giuridica di diritto pubblico ai sensi del Decreto del Presidente 

della Regione Puglia n.16 del 26 febbraio 1972.  

 -  La struttura direzionale dell’Istituto prevede il Direttore Generale, coadiuvato dal Direttore 

Amministrativo e dal Direttore Sanitario, il Direttore scientifico, il Collegio sindacale e il Consiglio   

di Indirizzo e Verifica. 

 

Si riporta di seguito l’organigramma: 

 
 

Attualmente, tuttavia, considerata la scadenza dell’incarico del dott. Tommaso Stallone quale 

direttore generale ed il perdurare dell’emergenza sanitaria al fine di garantire la continuità della 

gestione è stato nominato il medesimo dott. Stallone quale commissario straordinario; si veda la 

delibera regionale n. 302 del 1 marzo 2021. 

Recentemente poi si evidenzia che si è insediato il nuovo CIV come da delibera regionale n. 404 del 

15 marzo 2021.  

 

- L’Istituto dispone di 2 dipartimenti integrati di assistenza e ricerca, il Dipartimento Medico e 

dei Servizi e il Dipartimento Chirurgico ciascuno dei quali composto da Unità operative complesse e 

semplici.   
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- Scopo fondamentale delle attività dell'Istituto sono: 

 lo sviluppo delle alte specialità e dei trattamenti innovativi in ambito gastroenterologico e di 

scienze dell'alimentazione; 

 il potenziamento della ricerca traslazionale in gastroenterologia, prevalentemente in specifici 

settori della chirurgia dei tumori intestinali, pancreatici ed epatici, delle patologie croniche 

dell'intestino e dei disturbi dell'alimentazione; 

 il soddisfacimento delle necessità legate alle richieste territoriali di indagini endoscopiche di 

II livello e di attività diagnostiche ed assistenziali gastroenterologiche mediche e chirurgiche; 

 lo sviluppo di un'attività formativa in ambito gastroenterologico e scienze dell'alimentazione, 

per la crescita continua delle competenze dei professionisti dell'Ente; 

 l’impegno a svolgere anche un ruolo guida nella informazione e formazione della cittadinanza 

(empowerment) per la prevenzione e la cura delle malattie gastroenterologiche e alimentari 

nelle diverse età della vita: per esempio la prevenzione e cura della obesità e delle intolleranze 

alimentari. 

 

- L’Istituto ha una dotazione organica di circa 330 unità di personale prevalentemente con 

contratti a tempo indeterminato. Il personale dedicato all’attività di ricerca è pari a 129 unità di cui 

42 a tempo indeterminato, tra medici biologi dietisti, e 15 a tempo determinato con il contratto della 

cd. piramide della ricerca tra ricercatori e personale di supporto alla ricerca. 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 fornita dall’Istituto al Ministero. 

- Relativamente  alla titolarità dell’autorizzazione e dell’accreditamento non ci sono variazioni 

rispetto alla precedente “site visit”.  

- Per quanto riguarda la tematicità del de Bellis, l’Istituto è stato confermato da ultimo con D.M.  

7 febbraio 2019 adottato d’intesa con il Presidente della Regione Puglia, per la disciplina di 

“gastroenterologia”. L'Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia "Saverio de Bellis" è una 

struttura ospedaliera di diritto pubblico che opera quale unico Istituto di Ricovero e Cura a Carattere 

Scientifico in gastroenterologia a livello nazionale. 

 

B. Dati macroeconomici 

Di seguito sono riportati gli schemi del conto economico per l’anno 2018 e 2019: 

 

Conto economico  Anno 2018 Anno 2019 

 

Valore della produzione 

                  
            43.734.463 

 

 
        42.088.811 

 

Costi della produzione   
- 46.411.652 

 

 
- 45.034.398 

 

Differenza  -       2.677.189  

 

- 2.945.587  
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Proventi ed oneri finanziari - 775  

 

       4 

 

Rettifiche di valore di 

attività finanziarie 

  

Risultato prima delle 

imposte  

- 2.377.737  

 

- 2.508.379  

 

Risultato di gestione - 3.728.159  

 

- 3.901.887  

 

 

Con riferimento al disavanzo con cui chiudono entrambi i bilanci d’esercizio, alla richiesta della 

Commissione, che pur prendendo atto degli sforzi di miglioramento posti in essere, ribadisce, tuttavia, 

la necessità che l'Istituto adotti delle strategie di contenimento della spesa alla luce della normativa 

vigente in materia di IRCCS che impone il pareggio di bilancio. L’Istituto, al riguardo, ha delineato 

le attività avviate che hanno toccato i diversi settori gestionali dell’Ente con la consapevolezza da 

parte della Direzione Strategica che gli effetti, sia di tipo economico/finanziario tesi all’ottenimento 

di minori costi per approvvigionamento di beni e servizi, sia sulla qualità e diversificazione delle 

prestazioni assistenziali, sarebbero stati raggiunti nel medio termine. 

Nello specifico, sono stati avviati le seguenti attività e progettualità: 

1. Completamento dell’informatizzazione del nuovo sistema Contabile/Amministrativo; 

2. Completamento dell’informatizzazione completa delle Cartelle Cliniche; 

3. Informatizzazione dei referti di laboratorio con trasmissione al Fascicolo Sanitario Elettronico 

ed, al contempo, consegna degli stessi via internet;   

4. Adeguamento delle procedure alle direttive Europee e nazionali, con particolare riferimento 

all’utilizzo, fra l’altro, delle competenti piattaforme governative, per una corretta e razionale fornitura 

di beni e servizi; 

5. Contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera e territoriale mediante la 

razionalizzazione dell’acquisto di farmaci e dispositivi medici. Tale azione è stata corroborata dalla 

adesione dell’Ente alle convenzioni quadro stipulate da INNOVAPUGLIA e dall’adesione alle 

procedure R.d.O. e T.D.  su Me.P.A.  

 

Come richiesto, poi, dai commissari, l’Istituto ha presentato un preconsuntivo del bilancio d’esercizio 

del 2020 che chiude con un conto economico pari a - € 7.596.162, perdita maggiore rispetto agli anni 

precedenti dovuta essenzialmente alle condizioni emergenziali imposte dalla pandemia da Covid 19, 

sia in termini di appropriatezza nell’accettazione dell’utenza, sia in termini di costi correlati. 

 

C. Attività assistenziale 

L'IRCCS "Saverio de Bellis" riconosce quale proprio obiettivo prioritario la centralità del cittadino e 

la tutela e cura della salute e come propria missione il soddisfacimento del bisogno di salute della 

Persona attraverso il perseguimento, in riferimento alle patologie gastroenterologiche e ai disturbi del 
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metabolismo e dell'alimentazione, di obiettivi di formazione e di ricerca, prevalentemente 

traslazionale, in campo biomedico e in quello di organizzazione e gestione dei servizi sanitari, 

unitamente all'erogazione di prestazioni di ricovero e cura. 

L’acquisita alta professionalità insieme all’unicità di alcuni servizi erogati ha di fatto reso il “S. de 

Bellis” il più importante centro di riferimento clinico-assistenziale nel campo delle patologie 

Gastroenterologiche in ambito Regionale, anche se numerosi sono i pazienti che giungono dalle 

regioni limitrofe (Campania, Basilicata, Calabria). 

Il ruolo dell'Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia "Saverio de Bellis" nella rete 

regionale rappresenta un importante impegno che va a sommarsi all'attività di un IRCCS, 

prevalentemente orientato alla chirurgia gastroenterologica e alla gastroenterologia endoscopica ed 

epatologica innovative e all'attività di eccellenza e di sperimentazione nei settori 

epatogastroenterologico e nutrizionale, assurgendo negli anni recenti a sede regionale di riferimento 

per le patologie acute, croniche e neoplastiche dell'apparato digerente, più recentemente, per le 

patologie metaboliche e alimentari. 

La centralità del cittadino e la priorità di tutelare la sua salute ed il suo benessere vengono garantite 

da una visione completa e a 360°; l’IRCCS “Saverio de Bellis”, infatti, considera il cittadino e non 

solo il paziente; pertanto, non si limita ad intervenire nella cura della patologia, laddove conclamata, 

ma considera di fondamentale importanza prendersi cura del cittadino sano, intervenendo con un 

approccio che lo aiuti a prevenire l’insorgenza di condizioni patologiche mediante l’adozione di uno 

stile di vita corretto, e la promozione di una corretta nutrizione, dell’attività fisica e della convivialità. 

L’IRCCS “Saverio de Bellis” applica un modello assistenziale in cui il paziente è al centro di tutti i 

percorsi diagnostici e terapeutici, prevedendo, pertanto, un approccio multidisciplinare, realizzato da 

un’equipe completa e a 360°, costituita da gastroenterologo, chirurgo, endoscopista, nutrizionista e 

fisiopatologo della nutrizione, oncologo, radiologo, anatomo patologo, genetista, farmacologo ed 

epidemiologo 

Un ulteriore valore aggiunto è rappresentato da piattaforme trasversali, che garantiscono elevato 

valore aggiunto, quali il laboratorio di nutraceutica e quello di medicina personalizzata, ma anche la 

telemedicina, di attuale implementazione, che consente telemonitoraggio domiciliare, con l’obiettivo 

ultimo di promuovere empowerment del paziente e dei suoi famigliari e miglioramento della qualità 

di vita. 

Tutto ciò al fine di traslare la ricerca, che è insita nella vocazione dell’IRCCS, per migliorare la qualità 

assistenziale e, quindi, di vita e di benessere del cittadino. 

 

 

I 20 DRG più frequenti e di maggior peso nel periodo 2018-2019 sono indicati nella tabella sotto 

riportata: 
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La complessità delle attività è ben rappresentata da alcuni indicatori quale l’indice di case-mix 

superiore ad 1 negli anni di riferimento, pari nel 2018 a 1,115 e nel 2019 a 1,046, e inoltre la durata 

della degenza media è in via di miglioramento passando 10,41 giorni nel 2018 a 9,90 giorni nel 2019. 

 

Relativamente ai dati sull’attività di ricovero viene rappresentato come il numero totale dei ricoveri 

per anno è pari nel 2018 a 3.409 e nel 2019 a 3.548, di cui i ricoveri per patologie relative alla richiesta 

di conferma sono nel 2018 2.724 e nel 2019 2.813. 

 

Di seguito alcune delle procedure diagnostiche, terapeutiche e chirurgiche più significative o 

innovative: 
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Relativamente ai centri regionali di riferimento regionale di patologia, si evidenzia che la Regione, 

nell’ambito della Rete Oncologica Pugliese, riconosce all’Istituto di essere centro di riferimento per 

la Farmacogenetica dei tumori del colon retto, per la Genetica delle sindromi eredo familiari dei tumori 

del colon retto e la Genetica dei tumori del colon (Analisi dei microsatelliti per terapia oncologica). 

Nell’ambito poi della Rete Regionale Pugliese malattie rare (RERP), l’Istituto è centro di riferimento 

per la Malattia Di Wilson (RC0150), per i Difetti congeniti del metabolismo e del trasporto del ferro 

(RCG100), per Acalasia isolata o acalasia associata a sindromi (RI0010), per la Sindrome da pseudo-

ostruzione intestinale (RI0040) e per la Malattia di Caroli (RN0020) e Malattia del fegato policistico 

(RN0230). 

 

Per quanto riguarda la presenza di una Biobanca, si rileva il che ad oggi l’Istituto non è dotato di una 

biobanca che abbia ottenuto il riconoscimento ISO e pertanto al momento sono presenti collezioni di 

campioni. Il materiale conservato è sangue intero, plasma, siero, bile, eritrociti ed il numero di 

campioni conservati è pari a circa 15.175 provenienti da 2.111 pazienti. 
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D. L’attività di ricerca 

 

L’Ente Saverio de Bellis oltre a svolgere un’attività assistenziale di eccellenza persegue un’attività di 

ricerca clinica e traslazionale nel campo della gastroenterologia. 

 

Di seguito si riportano le linee di ricerca dell’Istituto: 

Linea di ricerca n. 1: MEDICINA DI PRECISIONE IN GASTROENTEROLOGIA 

Linea di ricerca n. 2: MEDICINA PREVENTIVA/PREDITTIVA IN GASTROENTEROLOGIA 

Linea di ricerca n. 3: MEDICINA PARTECIPATIVA IN GASTROENTEROLOGIA 

 

Per quanto riguarda l’obiettivo della prima linea di ricerca, si evidenzia che il miglioramento del 

clinical outcome mediante un'ottimizzazione del regime terapeutico in pazienti stratificati in base alle 

loro caratteristiche molecolari, comporta anche una validazione dei biomarcatori bioumorali e/o 

molecolari che, insieme a nuove tecniche strumentali, consentano il precoce riconoscimento della 

risposta terapeutica.  

I risultati attesi sono: validazione di nuovi test diagnostici di laboratorio per l'individuazione precoce 

di malattie neoplastiche dell'apparato gastroenterico; organizzare una biobanca per la raccolta di 

materiale biologico (tessuto, siero, plasma, feci etc etc) che possa consentire di organizzare studi 

longitudinali prospettici; partecipare a studi clinici sperimentali di fase II e III al fine; organizzare 

database sulle patologie di pertinenza gastroenterologia (malattie infiammatori croniche intestinali) 

che siano funzionali al miglioramento della gestione clinica e ai fini scientifici. 

La medicina Preventiva/Predittiva, invece, è una medicina personalizzata, che ha come presupposto 

teorico la conoscenza dell'assetto genetico dell'individuo e delle sue potenziali fragilità. Di 

conseguenza è fondamentale identificare ed eliminare i fattori di rischio; prevenire i danni ossidativi 

cellulari.  I risultati attesi sono: 1. Predisporre una attività clinica dedicata alla valutazione clinica dei 

pazienti per il raggiungimento del peso corporeo attraverso il giusto equilibrio tra massa grassa e 

massa magra che preveda la valutazione bioimpedenziometrica, antropometriche, mediante 

questionari validati a livello internazionale per la valutazione dell'apporto nutrizionale. 2. Studio di 

macronutrienti che diventano a tutti gli effetti farmaci (nutraceutica) da poter essere impiegati nella 

pratica clinica. 3. Validazione clinica di nuovi test di laboratorio per lo studio del metabolismo in 

modo da implementare la diagnostica per l’aderenza ai diversi regimi alimentari. 

Infine relativamente alla terza linea di ricerca, occorre rilevare che l’obiettivo è quello di promuovere 

"l'empowerment" del singolo individuo come requisito per raggiungere lo stato di salute attraverso la 

diffusione delle buone pratiche mediche mediante un impegno a scoprire, comprendere, valorizzare 

il sapere dei pazienti e degli utenti.  

I risultati attesi sono: Predisporre questionari anonimi al fine di valutare la qualità dell'offerta 

assistenziale delle diverse attività cliniche presenti nel nostro Istituto. Sviluppo di modelli formativi 

ed assistenziali per favorire il care-giver per pazienti con problemi nutrizionali stomizzati. 

 

Di seguito si riporta la tabella con il totale dell’impact factor normalizzato nel periodo 2018-2020 ed 

il numero delle pubblicazioni da cui emerge un trend di crescita seppur con dati che devono ancora 

nettamente migliorare: 
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Anno 
 

N. Pubblicazioni IF normalizzato 

2018 
 

61 272 

2019 
 

61 
 

285,3 

2020 (dato parziale) 
 

21 347 

 

 

Un ruolo chiave nell’incremento delle attività scientifiche dell’Ente, lo ha giocato la struttura dedicata 

alla “valorizzazione della ricerca”, che comprende tre diverse attività: Grant Office, Trasferimento 

Tecnologico e Ricerca Clinica che mediante un costante monitoraggio di tutte le attività scientifiche, 

incluse quelle relative alla rendicontazione finanziaria dei progetti di ricerca, mantiene i rapporti con 

il territorio, anche con l’ausilio di vari studi legali, per il deposito di domande di brevetto, e cura tutte 

le fasi istruttorie (negoziazione con gli sponsor, sottomissione al Comitato Etico, etc) e manageriali 

degli studi clinici. 

La crescita dell’attività scientifica ha avviato un “loop” positivo, alimentato da un aumentato 

reclutamento di giovani ricercatori (siamo passati da 33 ricercatori nel 2016 a 74 nel 2020) reso 

possibile da una maggiore disponibilità economica frutto dei numerosi progetti vinti ma anche da una 

attrazione dell’Istituto come risultato dei risultati ottenuti nel corso di questi ultimi anni. L’incremento 

del numero di ricercatori ha comportato, di conseguenza, lo sviluppo di una massa critica all’interno 

della nuova comunità scientifica dell’Istituto che ha avuto la possibilità di crescita anche attraverso un 

intenso (finchè è stato possibile causa la pandemia) programma di seminari con numerosi ed autorevoli 

scienziati italiani ed internazionali, con alcuni dei quali sono state avviate nuove collaborazioni, anche 

con prestigiose istituzioni come con la Mayo Clinic o il Kanagawa Cancer Center. 

 

Di pari passo, il nuovo reclutamento di giovani ricercatori, è stato anche il risultato di una forte attività 

svolta dall’Istituto sul territorio, mediante la partecipazione a numerose iniziative che hanno avuto lo 

scopo di promuovere le attività di ricerca associate a quelle assistenziali, ed incrementare così la 

raccolta di fondi per il 5/000. 

L’IRCCS “S. de Bellis”, inoltre, da 35 anni porta avanti uno studio di popolazione (MICOL) su circa 

3500 soggetti volontari residenti a Castellana, al fine di identificare i profili di rischio di comparsa di 

malattie croniche in base alle attitudini alimentari ed allo stile di vita. I campioni biologici raccolti 

durate tale intervallo temporale insieme ai dati clinici rappresentano una straordinaria risorsa. 

Le attività scientifiche sugli studi di popolazione sono state, poi, ulteriormente implementate mediante 

un progetto, “SALUS in APULIA”, iniziato alla fine del 2019, ed avviato nel 2020 (nonostante le ben 

note difficoltà dovute alla pandemia in corso), ed attualmente in fase di definizione con la Regione 

Puglia.  Lo studio che tra l’altro prevede l’attivazione di nuovi laboratori di ricerca clinica per lo studio 

della fragilità multidimensionale (disturbi sensoriali, del movimento, metabolici), rappresenta un 

modello unico di integrazione tra ricerca ed assistenza territoriale. Tutti i medici di medicina generale 

sono stati sensibilizzati all’importanza del progetto, vengono invitati a riunioni mensili (dapprima in 

presenza, ora in remoto), prendono parte attiva nel reclutamento dei pazienti e vengono coinvolti nella 

discussione dei risultati scientifici, assicurando di fatto la buona riuscita del progetto ed al tempo stesso 
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rinforzando il legame con il territorio, al fine di configurare il comune di Castellana come prototipo di 

“Città della Salute”. 

 

Al fine di implementare l’integrazione con il territorio, la Direzione Scientifica ha avviato un progetto 

“Infòrmati al de Bellis”, attraverso il quale gruppi di ricercatori dell’Istituto hanno pubblicato un 

opuscolo a carattere divulgativo, gratuitamente distribuito e scaricabile dalla home page, al momento 

su due tematiche: i disturbi funzionali legati all’intolleranza alimentare (Mangiare Informati); e 

l’attività fisica come farmaco (Muoversi Informati). 

 

Di seguito l’elenco delle apparecchiature di ricerca significative o innovative acquisite nel periodo 

2018-2019: 

 

 

Nella documentazione è presente l’elenco dei progetti finanziati a decorrere dall’anno 2017 al 2019, 

la descrizione dei laboratori di ricerca e del personale assegnato, i 50 articoli scientifici più significativi 

con relativo citation index, la descrizione dei progetti formativi finalizzati alla ricerca. 
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Relativamente ai brevetti registrati, ne risultano 4 in Italia, di cui n. 2 anche in Europa, che non hanno 

comportato introiti economici. 

 

Rispetto al questionario INAIL compilato dall’Istituto in merito alla salute e sicurezza sul lavoro, il 

rappresentante della predetta Istituzione, partecipante ai lavori della commissione, ha richiamato 

l’attenzione circa il fatto che è stato dichiarato solamente che è iniziata l’attività di valutazione del 

rischio stress lavoro correlato per tutti i dipendenti senza specificare le modalità e pertanto invita 

l’Istituto a volerla effettuare celermente. Per il resto dichiara di non avere osservazioni da formulare. 

 

 

 
 

La seduta plenaria in modalità a distanza si è svolta in data 5 luglio c.a. in un’aula della sede 

dell’IRCCS de Bellis. 

Il Commissario Straordinario preliminarmente dà il ben venuto ai commissari e agli altri partecipanti 

alla riunione da remoto odierna rappresentando in primo luogo l’avvenuto insediamento del CIV 

insediatosi dopo 4 anni di vacanza e specificando che alla riunione in questione partecipa anche il 

presidente del CIV dr. Delvecchio. Si sofferma poi su quanto posto in essere a seguito delle 

osservazioni formulate durante la “site visit” del 2018, rappresenta come la direzione strategica 

dell’Istituto stia andando avanti in modo proficuo, rappresenta quanto fatto in merito all’assetto 

organizzativo dell’Ente e ai vari profili di responsabilità, in merito all’aggiornamento tecnologico ed 

infine come stia aumentando la stessa attività chirurgica dell’IRCCS e evidenziando che a breve 

inizieranno i lavori delle sale operatorie.  

A questo punto prende la parola il Direttore sanitario dott. Roberto Di Paola che delinea la 

distribuzione approvata dalla Regione Puglia dei posti letto di gastroenterologia da cui emerge che la 

dotazione del de Bellis è pari a 40 posti letto. Rappresenta poi l’attuale assetto organizzativo 

dell’Istituto indicando la struttura della direzione sanitaria, dei dipartimenti integrati di assistenza e 

ricerca e specificando di aver formulato una richiesta alla Regione di variazione dei posti letto, 

chiedendo di azzerare i posti letto di medicina interna e di diminuire quelli di endocrinologia al fine 

di aumentare quelli di gastroenterologia, di oncologia e di chirurgia con la costituzione di una struttura 

per la chirurgia bariatrica. Il Direttore sanitario precisa altresì che proprio per ridurre la forte mobilità 

passiva attualmente presente (e che ad esempio nel 2017 è stata pari a circa 600 casi), l’IRCCS ha 

intenzione di costituire il Centro Pancreas. Evidenzia, altresì, che è stato completato il PDTA del 

cancro del colon retto e che si sta attivando la relativa piattaforma informatica per soddisfare le 

esigenze dei pazienti. 

Evidenzia, inoltre, che è intenzione dell’Istituto di  strutturare una UOC di Genetica Medica all’interno 

di un IRCCS che è votato alla Gastroenterologia, con cui si avrebbe un notevole incremento di attività 

assistenziale, e si potrebbe predisporsi a neoplasie gastrointestinali, ad una medicina personalizzata 

oltre che all’attività di ricerca. 

Infine dopo una relazione sulla problematica dell’obesità della popolazione con cui specifica che la 

Puglia è tra le regioni a più alto rischio, il Direttore sanitario ribadisce l’importanza di una chirurgia 

bariatrica evidenziando che dalla valutazione condotta i risultati hanno mostrato un elevato beneficio 
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in termini di costo efficacia a favore della chirurgia verso l’approccio non chirurgico, prendendo in 

considerazione l’impatto sugli eventi cardiovascolari, diabete e mortalità associabili alla riduzione di 

BMI. 

A questo punto la dott.ssa Luciani chiede ai commissari se vogliono iniziare ad intervenire; prende la 

parola la dott.ssa Serafini che dapprima ricorda come nella precedente “site visit” del 2018 era emerso 

che ci si era “dimenticati” del ruolo strategico dell’IRCCS e che non era presente quella necessaria 

interazione tra direzione scientifica e direzione generale. Detto ciò la dott.ssa Serafini, dopo aver fatto 

presente che prende positivamente atto del lavoro già svolto, ritiene che l’organizzazione della 

Direzione scientifica non sia ancora il perno delle facility di ricerca e, pertanto, espone perplessità 

relativamente all’organizzazione strutturale dell’Ente ed in particolare, ad esempio, sul fatto che i 

laboratori di ricerca afferiscano all’UO di Patologia Clinica e non siano direttamente collegati alla 

Direzione scientifica che continua a non sembrare, in conseguenza, completa da un punto di vista 

strutturale. 

Relativamente poi a quanto posto in essere dall’Istituto circa la costituzione di un’UO di genetica 

medica e di chirurgia bariatrica, condivide le aspettative dell’Istituto e invita la Regione a voler 

intervenire celermente investendo e così creando le predette unità. 

Prende la parola la dott.ssa Caroli della Regione Puglia che evidenzia come relativamente alla richiesta 

dell’IRCCS di costituzione di un’unità bariatrica sono d’accordo considerato anche che attualmente la 

medesima attività non viene svolta da alcun soggetto pubblico nella Regione; relativamente poi alla 

clinicizzazione della genetica medica si afferma che la medesima richiesta non è stata ancora oggetto 

di valutazione da parte dei competenti organi regionali. 

Prende quindi la parola il prof. Gnasso che chiede chiarimenti sulla richiesta avanzata dall’Istituto di 

rimodulazione della dotazione dei posti letto proprio in vista della costituzione delle predette due 

nuove unità; si mostrano perplessità sull’intenzione dell’Istituto di azzerare il numero dei posti letto 

di medicina interna atteso che il paziente prima di essere chirurgico e afferente alla UO di Medicina 

interna così come lo ridiventa subito dopo l’intervento. 

Controbatte l’Istituto affermando che le attività cui fa riferimento il commissario sono sicuramente 

assicurate al paziente mediante i posti letto di gastroenterologia. 

Interviene poi il prof. Savarino che “nello spezzare una lancia” a favore dell’Istituto per la loro 

richiesta di rimodulazione dei posti letto anche azzerando quelli di medicina interna, tuttavia si 

sofferma sulla circostanza per cui la costituzione di una chirurgia bariatrica presuppone l’esistenza di 

alcuni servizi essenziali quali il servizio di nutrizione, di dietistica, di endocrinologia e psichiatria. Al 

riguardo l’Istituto afferma di essere informati di ciò e di volersi attrezzare per gli aspetti che mancano 

come quello di assumere un endocrinologo. 

A questo punto prende la parola il direttore scientifico, il prof. Gianluigi Giannelli, che in primo luogo 

afferma l’importanza di una coesione della direzione strategica dell’IRCCS che attualmente sussiste. 

Tra le azioni messe in atto ricorda l’ottimizzazione delle linee di ricerca rendendole complementari e 

sinergiche ed impostate al modello delle tre P, inteso come medicina di precisione, preventiva e 

partecipativa. 

Inoltre si sofferma sugli sforzi messi in campo per aggregare i gruppi a prevalente componente clinica 

e gruppi a prevalente componente di ricerca; al riguardo presenta una diapositiva in cui si dimostra 

come la percentuale di aggregazione tra ricercatori e clinici che lavorano sinergicamente insieme sia 

passata dal 18% al 37%. Poi viene rappresentato come il numero dei ricercatori nel periodo 2016-2020 

così come l’impact factor normalizzato sia in incremento e ciò nonostante l’attuale emergenza sanitaria 
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da Covid 19 e nonostante loro non si siano occupati di questo. Il Direttore scientifico poi afferma come 

anche l’età media dei ricercatori si stia notevolmente abbassando dimostrando come l’Istituto stia 

investendo sui giovani che ad oggi hanno “ancora da imparare” e quindi non siano attivi ma che per il 

prossimo futuro risultano essere una grande risorsa. Inoltre il prof. Giannelli si sofferma sull’avvenuta 

valorizzazione della ricerca che si è avuta tramite la costituzione di un grant office che ha permesso la 

presentazione di progetti e call competitive a livello regionale, nazionale ed europei e internazionale 

nonché con il trasferimento tecnologico come dimostrato dalla lista dei brevetti depositati tra il 2018 

e il 2021 e con le sperimentazioni cliniche le cui performance risultano in aumento. Al riguardo, poi  

evidenzia che la struttura dell’IRCCS è stata accreditata recentemente per gli studi clinici di fase 1 e 

che a breve, a seguito dell’approvazione del comitato etico, il primo studio di fase 1 (relativo allo 

studio di fase 1b/2 in aperto, randomizzato, per valutare l’efficacia e sicurezza delle combinazioni di 

trattamento basate su Ab928 in pazienti affetti da tumore del colon retto metastatico) inizierà dopo la 

visita dello sponsor. 

Rappresenta poi come l’IRCCS sia impegnato nella smaterializzazione dell’Ente nel senso di 

promuovere e migliorare il rapporto dell’IRCCS con il territorio; al riguardo ricorda che c’è stata 

inaugurazione della casa della salute che prevede un modello integrato tra l’IRCCS ed i Medici di 

Medicina generale per il miglioramento dell’assistenza sul territorio il cui principale obiettivo è la 

promozione del corretto stile di vita che abbraccia aspetti nutrizionali  e aspetti di attività fisica. Altro 

tassello che ha rafforzato il rapporto col territorio si è avuto nel 2019 quando l’IRCCS ha riacquistato 

il suo ruolo di polo formativo universitario con il corso di laurea in infermieristica. 

Per il futuro il Direttore scientifico delinea gli obiettivi di una ridefinizione dell’area tematica 

principale, di un potenziamento delle attività di ricerca clinica, lo sviluppo di nuove tecnologie 

endoscopiche e nel campo dell’intelligenza artificiale. Inoltre al pari di quanto detto dal direttore 

scientifico, ci si è soffermato sull’importanza di implementare le attività di ricerca e di assistenza 

nell’ambito della genetica medica e nell’ambito della nutrizione clinica alla luce dell’intento di avviare 

l’attività di chirurgia bariatrica. 

Infine interviene il prof. Savarino che chiede notizie sulle collaborazioni esterne dell’IRCCS; al 

riguardo il prof. Giannelli risponde di averle europee, con l’Australia, il Giappone sia nel campo della 

gastroenterologia che della nutrizione. Alla domanda del prof. Savarino sui rapporti con l’Università 

della propria Regione,  precisa che è in essere un accordo tra i due Enti ma che al momento i rapporti 

sono limitati. 

Prende la parola il Direttore amministrativo, dott.ssa Filomena Fortunato, che dapprima delinea 

l’attuazione della normativa della “piramide della ricerca” che ha visto non solo l’assunzione a tempo 

determinato di 13 ricercatori e di 14 unità di personale di supporto, che al 31 dicembre 2020, sono 

diventati i primi 9 e i secondi 13 atteso che alcune unità sono passate da attività di ricerca ad assistenza; 

ma anche l’attribuzione delle fasce economiche superiori e la costituzione del nucleo di valutazione 

per l’individuazione dei criteri per la valutazione della prima annualità che sono state tutte positive 

pur in un contesto di estrema emergenza come quella sanitaria per il Covid 19.  Inoltre rappresenta 

che l’Istituto sta predisponendo i bandi da pubblicare una volta individuato il fabbisogno di personale. 

Al riguardo la dott.ssa Luciani domanda se si stanno adottando delle iniziative per il personale con 

contratti di lavoro flessibile in scadenza il 30 settembre p.v. , di cui all’articolo 4, comma 7, del decreto 

legge 31 dicembre 2020, n. 183, cd. decreto Milleproroghe 2021, convertito con legge 26 febbraio 

2021, n. 21, al fine di garantire la continuità dell’attività di ricerca sanitaria. Il Direttore 
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Amministrativo rappresenta che sono all’attenzione dell’Istituto soluzioni volte a non privarsi 

dell’apporto di tale personale. 

Al termine delle presentazioni, segue un giro di impressioni da parte dei commissari: sia il prof. Gnasso 

che il prof. Savarino che la dott.ssa Serafini dichiarano di essere genericamente soddisfatti per la 

crescita che viene messa in luce dai grafici mostrati ma al contempo concordano nel ritenere che 

l’Istituto possa fare di più in termini di produzione scientifiche, sia per le riviste scientifiche su cui si 

pubblica, sia per l’Impact Factor, sia per l’authorship degli autori di suddette ricerche.  

Interviene poi il rappresentante regionale che dopo essersi complimentato con la squadra di 

governance dell’Istituto con cui c’è un ottimo rapporto di collaborazione, rappresenta di aver preso 

atto delle richieste fatte dall’Istituto per la rimodulazione della dotazione attuale dei posti letto per la 

costituzione di un’UO di genetica medica e di chirurgia bariatrica. 

Al riguardo, infine, interviene la dott.ssa Luciani che invita la Regione, anche ai fini di valutare le 

richieste avanzate dall’Istituto anche relativamente ai piani di fabbisogno, a tener in debita 

considerazione le caratteristiche proprie di un IRCCS. 

 

 

 

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 marzo 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 i miglioramenti con discreti 

risultati raggiunti delle attività svolte dall’IRCCS. Valuta poi positivamente la sinergia della 

Direzione strategica dell’IRCCS emersa nel corso della “site visit” volta a rafforzare il ruolo 

dell’IRCCS anche in accordo con l’Amministrazione regionale e si apprezza anche quanto realizzato 

in merito al sito web dell’IRCCS, dotato di una sezione ad hoc di dedicata alla ricerca, ed alla cartella 

clinica informatizzata, già attiva sia nei percorsi ambulatoriali che in quelli di reparto. 

Le attuali regolamentazioni per la conduzione delle sperimentazioni profit e sulla ripartizione dei 

profitti e in materia di brevetti, nonché la documentazione su privacy e consenso informato appaiono 

in linea con le norme vigenti, tuttavia la Commissione raccomanda, di adottare anche il regolamento 

in materia di donazioni senza vincolo di destinazione.  

Riguardo agli aspetti clinico-assistenziali, ed in particolare alla richiesta dell’Istituto di rimodulazione 

dei posti letto al fine di aumentare quelli di gastroenterologia, di oncologia e di chirurgia con la 

costituzione di una struttura complessa per la chirurgia bariatrica nonché di una UOC di Genetica 

Medica con cui si avrebbe un notevole incremento di attività assistenziale relativamente a neoplasie 

gastrointestinali, ad una medicina personalizzata oltre che all’attività di ricerca, la Commissione si 

esprime in modo favorevole, invitando la Regione a voler intervenire celermente investendo e così 

creando le predette unità. Al riguardo poi ritiene opportuno che la Regione possa valutare le predette 

richieste di rimodulazione dei posti letto con l’intento di rafforzare il ruolo proprio di un IRCCS che 

è appunto quello di coniugare la ricerca preclinica alla clinica nell’interesse del paziente e della 
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qualità complessiva delle prestazioni sanitarie all’interno della mission dell’IRCCS stesso e quindi 

nell’ambito delle patologie trattate e per le quali è stato appunto riconosciuto lo status di IRCCS. 

In merito la Commissione, tuttavia, richiama l’attenzione sulla necessità che le richieste dell’Istituto 

siano comunque supportate dall’esistenza dei relativi presupposti come ad esempio l’esistenza di 

alcuni servizi essenziali quali il servizio di nutrizione, di dietistica, di endocrinologia e psichiatria per 

la costituzione della struttura di chirurgia bariatrica. 

Inoltre richiama l’attenzione dell’Istituto sulla forte mobilità passiva attualmente presente, invitando 

a volersi adoperare al fine di adottare ogni azione possibile volte a ridurla. 

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 nelle tematiche della 

gastroenterologia. In primo luogo si mostrano perplessità sul fatto che i laboratori di ricerca 

afferiscano all’UO di Patologia Clinica e non siano direttamente collegati alla Direzione scientifica 

che continua a non sembrare completa da un punto di vista strutturale e, pertanto, non ancora il perno 

delle facility di ricerca. La Commissione invita in conseguenza l’Istituto a valutare l’istituzione di 

“un’Area” dedicata alla ricerca che includa anche i suddetti laboratori. 

Tenuto conto che a oggi l’Istituto non mostra capacità di essere competitivo nella presentazione di 

progetti di ricerca a bandi pubblici (europei e/o nazionali) o privati e ciò non permette all’IRCCS di 

accedere a contributi né vincendo grant né partecipando a progetti, la Commissione invita l’Istituto 

ad incrementare la composizione del Grant office. Ritiene, inoltre, sia decisamente necessario avviare 

una formazione specialistica del personale di ricerca sulle modalità di scrittura e presentazione di un 

grant nonché consolidare le core facilities avviate. Inoltre la Commissione richiama l’attenzione 

dell’Istituto nei confronti dell’attività di fundraising atteso che l’IRCCS attualmente non è 

destinatario di donazioni. 

La Commissione, poi, nel valutare favorevolmente l’acquisizione delle autorizzazioni necessarie 

per le sperimentazioni di Fase 1, raccomanda di incrementare le collaborazioni con l’Università di 

Bari o Estere, eventualmente anche con l’invio dei propri ricercatori all’stero in modo da favorire 

il networking o accrescere la produzione scientifica, e per quanto riguarda la collezione di campioni 

presente presso l’Istituto precisa che lo stesso deve seguire 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%20sanita

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

 

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

bilanci d’esercizio, 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 Commissione, concludendo, prende atto che la rappresentante dell’Inail ha richiamato l’attenzione 

in particolare sull’attività di valutazione del rischio stress lavoro correlato per tutti i dipendenti, 

invitando l’Istituto a volerla effettuare celermente.  

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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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 Saverio de Bellis sito in Castellana Grotte, via Turi n. 

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

(IRCCS) nella disciplina di gastroenterologia. 

 

 

F.to prof. Agostino Gnasso_______________data_31 agosto 2021 ______________  

 

 

F.to prof. Edoardo Vincenzo Savarino__________ data 31 agosto 2021 ________________ 

 

 

F.to dott.ssa Franca Serafini _________________data 31 agosto 2021  ________________ 


