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Il giorno 13 ottobre 2020 alle ore 11,00 si è riunita in collegamento da remoto, stante 

l’emergenza sanitaria determinata dal diffondersi del coronavirus COVID 19, la commissione di 

valutazione ministeriale nominata con DD.DD. 22 settembre 2020 e 19 febbraio 2021 per un 

preliminare esame della documentazione trasmessa ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. 288/2003 e 

s.m.i. dalla IRCCS Fondazione Policlinico Universitario A. Gemello di Roma per la conferma del 

carattere scientifico nelle discipline “medicina personalizzata” e “biotecnologie innovative”. 

La commissione di valutazione è costituita da: 

1. dott. Paolo Antonio Ascierto 

2. dott.ssa Vittorina Zagonel 

3. Ing. Gabriella Paoli 

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 e la dott.ssa Teresa 

Caruso, 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 24 settembre 2020. 

La Commissione apre i lavori alle ore 11,00 procedendo, in primo luogo, ad una condivisione 

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

merito 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 con DM 28 febbraio 2018 l’IRCCS per le discipline di “medicina personalizzata” e 

“biotecnologie innovative”. 

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

1. osservazioni individuali, discussione ed esame congiunto dei documenti; 

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

seguito dell’esame documentale congiunto; 

3. conclusioni e individuazione altra data possibile per un collegamento anche con i 

rappresentanti dell’Istituto. 

I commissari hanno preso atto delle osservazioni che erano state formulate durante la 

precedente site visit e hanno 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: 
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1. Organizzazione generale dell’Istituto 

2. Dati macroeconomici 

3. Attività assistenziale 

4. Attività di ricerca 

Stante quanto precede, i commissari hanno ritenuto 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. 

Pertanto la commissione ha ritenuto necessario acquisire i seguenti chiarimenti/integrazioni da 

parte dell’Istituto: 

1) in merito al personale di ricerca, si evidenzia nel 2019 una diminuzione del numero dei dirigenti 

medici: infatti, da 603 unità passano a 479. Se pure sono aumentati i medici a tempo determinato 

di 50 unità, sembra comunque che la diminuzione complessiva sia di circa 70 dirigenti medici. Si 

richiede, in merito, quale sia il business plan adottato, che ha permesso comunque all’istituto di 

aumentare la produzione scientifica nonostante la diminuzione di personale dedicato; 

2) motivazioni per cui nell'elenco del personale a volte è specificata l'appartenenza alla FPG e a 

volte no; 

3) motivazioni per cui il sezionale della ricerca non è in equilibrio (anche se lo è il bilancio 

dell’istituto); 

4) per quanto concerne l’elenco dei 20 DRG più frequenti in coerenza con le discipline di 

riconoscimento, si chiede di specificare con quali criteri siano stati assegnati nelle due diverse aree 

di riconoscimento ed in particolare come si giustifichino i DGR chirurgici per l’area “medicina 

personalizzata”;  

5) relativamente ai PDTA, si richiede di indicare il ruolo con cui l'IRCCS partecipa alle reti dichiarate 

nel modulario, inviando anche una copia di un esempio di PDTA dal quale si evinca il ruolo 

dell’istituto almeno a livello regionale; 

6) elenco delle pubblicazioni con evidenziazione in neretto dell'autore affiliato all'IRCCS; 

7) relativamente ai progetti di ricerca finalizzata vinti nell'ultimo biennio, si richiede una breve 

relazione in merito ai risultati prodotti fino ad oggi; 

8) elenco e profili professionali del personale operante nel Grant office con l'indicazione se la 

Direzione scientifica abbia la direzione del medesimo;  

9) breve relazione in merito alle azioni della Direzione scientifica per monitorare l'attività di ricerca 

dell'IRCCS; 

10) relativamente ai brevetti, di cui alla pag. 73 del modulario, si richiede una breve relazione sui 

progetti di sviluppo; 
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11) relativamente al “Gemelli robotic and mentoring center” si chiede l’elenco delle piattaforme 

robotiche presenti, quali valutazioni HTA siano state fatte prima degli acquisti e se fosse possibile 

poter vedere almeno un esempio di valutazione; 

12) report dettagliato della produzione scientifica; 

13) relativamente all'assenza di fondi europei e/o internazionali per la ricerca, si richiedono le 

motivazioni al riguardo. 

14) Infine, in merito ai trial clinici, è stato richiesto di compilare un’apposita tabella. 

La commissione pertanto ha dato mandato all’Ufficio ministeriale di formulare le predette 

richieste all’Istituto e ha ritenuto, 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. 

L’Ufficio ministeriale ha trasmesso le richieste all’Istituto, il quale, in data 5 febbraio u.s. ha 

inviato le integrazioni richieste, successivamente inoltrate alla commissione dall’Ufficio 

ministeriale con email            dell’11 febbraio u.s. 

 

In data 3 marzo u.s. la commissione si è riunita con un collegamento da remoto per l'esame della 

suddetta documentazione integrativa e ha ritenuto non necessario effettuare la site visit presso 

l’IRCCS ma solo organizzare una videoconferenza con i rappresentanti istituzionali dello stesso, 

fissata per il giorno 22 marzo 2021 per acquisire eventuali ulteriori elementi di valutazione ai fini 

dell’espressione del parere sulla permanenza dei requisiti per la conferma del carattere 

scientifico. 

La commissione ha ritenuto, infatti, di effettuare la riunione a distanza con i rappresentanti della 

Fondazione IRCCS in considerazione dei seguenti elementi di valutazione: 

1. la documentazione predisposta dall’Istituto in merito al possesso dei requisiti per la conferma 

del carattere scientifico è nel complesso esaustiva; 

2. la possibilità di effettuare la site – visit presso l’Istituto in modo virtuale era una eventualità 

peraltro già prevista al fine di evitare, allo stato emergenziale attuale, di dedicare un’intera 

giornata per site – visit in loco, distogliendo sia i componenti della commissione che i 

professionisti dell’Istituto dalle attività proprie connesse al contenimento dell’emergenza 

epidemiologica determinata dal COVID- 19, peraltro notevolmente diffuso nell’area milanese; 

3. il decreto adottato dal Ministro per la pubblica amministrazione del 19 ottobre 2020, in 

attuazione dei decreti adottati dal Presidente del Consiglio a seguito del diffondersi del virus 

COVID-19, dispone, tra l’altro, che le pubbliche amministrazioni organizzano e svolgono le 

riunioni in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni. 
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La commissione ha chiesto altresì la compilazione da parte dell’Istituto del questionario 

predisposto dall’INAIL sulla salute e sicurezza del lavoro. 

Con mail del 8 marzo 2021 è stato fornito anche il citato questionario INAIL. 

Il giorno 22 marzo 2021 alle ore 9,30, in collegamento da remoto, si è avuto l’incontro tra la 

Commissione di valutazione ministeriale come nominata con i DD.DD. sopra citati per la verifica 

della sussistenza dei requisiti per la conferma del carattere scientifico della Fondazione Policlinico 

Universitario A. Gemelli di Roma (e precisamente dr. Ascierto, dott.ssa Zagonel e ing. Paoli) nelle 

discipline “medicina personalizzata” e “biotecnologie innovative”, ed i rappresentanti 

istituzionali del predetto IRCCS. 

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 il dott.ssa Teresa Caruso, funzionario giuridico della medesima 

Direzione. 

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

rappresentanti delle rispettive Istituzioni: 

1. dott.ssa Marta Petyx e dott. Roberto Iavicoli, in rappresentanza dell’Istituto Nazionale 

Assicurazione Infortuni sul Lavoro; 

2. dott. Giuseppe Spiga e dott.ssa Chiara Marinacci, in rappresentanza della Regione  Lazio. 

Sono presenti, quali rappresentanti dell’Istituto, il direttore generale dott. Giovanni Raimondi, il 

direttore sanitario Dott. Andrea Cambieri, il Direttore scientifico prof. Giovanni Scambia e i 

responsabili delle linee di ricerca. 

 

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: 

1. esame congiunto dei documenti 

2. Seduta plenaria a distanza con le presentazioni dei rappresentanti istituzionali 

dell’IRCCS Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma e discussione 

3. 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 
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ministeriale e redatti secondo una modalità che consente una lettura analitica sia dell’attività di 

ricerca che assistenziale. La documentazione, relativa agli anni 2018-2019-2020, 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: 

1. Organizzazione generale 

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

3. Attività assistenziale, con particolare riguardo all’eccellenza 

4. 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 fondazione di diritto privato. La Fondazione, ente di 

diritto privato senza scopo di lucro costituito in data 21 novembre 2014 dall’Università 

Cattolica del Sacro Cuore e dall’Istituto G. Toniolo di Studi Superiori, ha sede legale e operativa 

a Roma, rispettivamente in Largo Francesco Vito, n. 1 e in Largo Agostino Gemelli, 8.  È stato 

riconosciuto con DM 28 febbraio 2018 l’IRCCS per le discipline di “medicina personalizzata” e 

“biotecnologie innovative”. 

Sono organi della Fondazione il Presidente, il Consiglio di Amministrazione e il Direttore 

generale. La Fondazione articola le proprie strutture organizzative su livelli gerarchici, il cui 

vertice è rappresentato dalla Direzione Generale, a cui riportano le Direzioni Aziendali in cui si 

articolano le strutture amministrative e assistenziali, tra cui la Direzione Governo Clinico a cui 

afferiscono 8 Poli e 21 Aree cliniche. 

La Fondazione dispone di complessivi n. 1558 posti letto accreditati, di cui n. 1354 in ricovero 

ordinario, n. 144 in day hospital e n. 60 di riabilitazione. I posti letto relativi alle discipline 

richieste per il riconoscimento del carattere scientifico sono n. 1355, di cui 1198 in RO e n. 117 

in DH, n. 40 in riabilitazione.  

Il personale complessivo è pari a 5799 unità nel 2018 e n. 5805 nel 2019. Il personale dedicato 

alla ricerca è pari a n. 783 unità ne 2018 e n. 761 unità nel 2019. 

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

indicazione della qualifica professionale, del tipo e della durata (determinato/indeterminato) di 

rapporto di lavoro, e della U.O. di aggregazione, è presente nella documentazione. 

La Fondazione eroga prestazioni sanitarie in regime di accreditamento provvisorio con il 

Servizio Sanitario Regionale, ai sensi del DCA n. 356/2015, con il quale la regione Lazio ha 
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rilasciato il provvedimento di voltura dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento 

istituzionale relativo al presidio ospedaliero denominato “Policlinico Universitario Agostino 

Gemelli” dall’Università Cattolica del Sacro Cuore alla Fondazione medesima. È in corso la 

procedura per l’accreditamento definitivo del Policlinico. 

È inoltre presente nella documentazione un elenco di rapporti convenzionali con strutture di 

ricerca, università, e simili, che prevedono l’integrazione delle strutture e del personale; tale 

elenco comprende il personale che ha collaborato nell’ambito di tali convenzioni. 

Il Policlinico ha la certificazione di qualità per i seguenti servizi: 

 

B. Dati macroeconomici 

La Commissione, esaminati gli schemi di Stato Patrimoniale e di Conto Economico per il triennio 

2018-2019, qui riportato in dettaglio, prende atto che il bilancio è in attivo. 
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Il bilancio previsionale del 2020 presenta una perdita di esercizio pari a € -32.450.000 a causa, 

come specificato durante la videoconferenza dal direttore generale, della flessione dell’attività 

assistenziale specie nella primavera 2020 e aumento dei costi del personale a causa della 

pandemia Covid-19.  
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Il bilancio della ricerca presenta una perdita pari a € 7.701.136,08 per il 2019 e 11.471.673,30 nel 

2019, ma nei prossimi 5 anni, come affermato dal direttore generale durante la videoconferenza, 

si prevedono entrate pari a complessivi 20 milioni di euro. 

 

 

 

C. Attività assistenziale 

Relativamente ai caratteri di eccellenza dell’assistenza negli ultimi due anni, per un numero totale 

dei posti letto pari a n. 1355, si rappresenta che il numero complessivo di ricoveri ordinari è stato 

pari a circa 95.000 per anno, mentre quelli per patologie relative alla richiesta di riconoscimento è 

stato per le Biotecnologie Innovative pari a n. 32.352 nel 2018 e n. 34.409 nel 2019 e per la 

medicina personalizzata pari a n. 22.741 per il 2018 e 22.057 per il 2019.  
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La degenza media ordinaria complessiva è stata di circa 7,5 giorni, l’indice comparativo di 

performance è stato circa pari a 1,00 mentre quello di case mix è stato pari a circa 1,483 nel 2019.  

Si riportano, nel dettaglio, i 20 DRG più importanti, in coerenza con le discipline richieste per il 

riconoscimento del carattere scientifico: 

 

 

 

Per quanto riguarda l’indice di attrazione fuori regione, si riporta il seguente schema: 
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Nella documentazione è presente l’elenco dei percorsi assistenziali, attivati nel periodo 2018-

2019, operativi all’interno dell’Istituto, l’elenco dei percorsi assistenziali rivolti ad altre strutture 

ospedaliere, l’elenco delle procedure per la prevenzione e controllo delle infezioni ospedaliere, 

l’elenco dei progetti formativi interni finalizzati all’assistenza, l’elenco delle principali procedure 

diagnostiche, terapeutiche e chirurgiche innovative nel biennio 2018-2019, l’elenco dei trials 

clinici   con la specifica se profit o no profit e l’indicazione del numero dei pazienti. 

Per diverse malattie attinenti alle aree di riconoscimento, l’Istituto è Centro Regionale di 

Riferimento, ha attivato diversi registri di malattia. 
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D. Attività di ricerca 

Per quanto riguarda la produzione scientifica, si riportano i seguenti dati: 

 

Per quanto concerne il rapporto annuale tra Impact Factor normalizzato e persona dedicata, si 

riporta quanto di seguito: 

 

Le linee di ricerca sono le seguenti. 

Ricerca Traslazionale nella Medicina Personalizzata delle malattie croniche complesse 

La linea è articolata sullo sviluppo di progetti mirati ad introdurre innovativi modelli preclinici 

destinati ad approfondire le conoscenze sviluppando processi e prodotti volti alla comprensione 

della patogenesi 

delle malattie croniche complesse nonché lo sviluppo di nuovi biomarcatori e target molecolari di 

terapia. Parallelamente saranno sviluppati progetti di ricerca finalizzati alla definizione di nuovi 

metodi per la valutazione, caratterizzazione, stratificazione prognostica, individuazione di nuovi 

fattori predittivi e monitoraggio della risposta alla terapia non ancora registrati, brevettati o 

commercialmente disponibili (su modelli preclinici) basati su bio-tecnologie avanzate (ad es. next 

generation sequencing, biopsie liquide, molecular imaging e attività di biobanca avanzate). 

Ricerca Clinica in Medicina Personalizzata delle malattie croniche complesse 

La linea ha lo scopo di sviluppare e validare approcci di medicina personalizzata e predittiva nelle 

malattie croniche complesse attraverso strategie di trasferimento verso la clinica di evidenze 

generate dalla linea 1. Inoltre la linea si propone di valutare l’impatto dei trattamenti non ancora 

registrati o brevettati, sviluppati nella linea 1, in termini di Qualità di Vita tenendo in 

considerazione il fenotipo complesso/fragile. 

Sostenibilità della Medicina Personalizzata e predittiva nel Sistema Sanitario Nazionale  

La linea intende valutare l’impatto dei nuovi strumenti di medicina personalizzata, come descritti 

nella linea 1, sulla qualità della cura ed indirettamente sul sistema sanitario. 

Approcci innovativi e predittivi nel soggetto anziano 

La linea 4 ha come obiettivo d’intervento l'anziano fragile con multimorbilità. Gli obiettivi specifici 

includono: 
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a. La definizione di nuovi dispositivi tecnologici per la diagnosi, il trattamento e il monitoraggio 

delle patologie complesse nell’anziano, come descritti nella linea 1; 

b. La promozione di nuove tecnologie - nel contesto dell’ Internet-of-Things (IoT) e con il supporto 

di protocolli “cognitive” di intelligenza artificiale - in grado di monitorare lo stato di salute dei 

soggetti anziani ed il loro lifestyle, semplificare il carico delle mansioni quotidiane personali e 

sociali e migliorare la loro qualità di vita, oltre che incidere positivamente sulla loro indipendenza, 

nei diversi ambienti caratteristici dello specifico periodo di vita, con particolare attenzione al 

proprio domicilio; 

c. Lo sviluppo di nuove strategie predittive, basate su approcci tecnologici innovativi, sviluppate 

secondo i criteri della linea 1, per l’introduzione precoce di azioni volte a ridurre la perdita di 

funzione nel soggetto anziano, e non rientranti nelle attività correnti delle Regioni. 

Nuove frontiere di innovazione nelle tecnologie sanitarie e sviluppo di device medico chirurgici 

Attraverso l'attuazione di processi ad alta componente di innovatività questa linea di ricerca mira 

ad attuare percorsi di Ricerca Clinica atti a ideare e sviluppare nuovi prototipi tecnologici e 

valutare, con un processo HTA, l’utilità di introduzione. Inoltre mira alla ricerca su nuove 

tecnologie e nuovi processi. 

Approcci innovativi e personalizzati nella scienza della salute della donna e del bambino 

Le necessità legate alla tutela della salute della salute della donna e del bambino nel contesto di 

strategie di “gender policy” richiedono un approccio dedicato in cui i nuovi strumenti come la 

medicina personalizzata e predittiva e le tecnologie innovative, come riportate nella linea 1, 

consentano una migliore gestione delle condizioni patologiche materne e/o fetali durante la 

gravidanza e nel puerperio e quindi delle patologie rilevanti nella scienza della salute della donna e 

del bambino. 

Biotecnologie innovative e percorsi di personalizzazione diagnostica e in terapia intensiva per 

patologie acute 

La linea è orientata allo sviluppo /miglioramento delle nuove tecnologie diagnostiche e 

terapeutiche nei pazienti in terapia intensiva per patologie acute. 

Nella documentazione è presente l’elenco dei progetti finanziati, i progetti di ricerca finalizzata 

assegnati con l’indicazione dei relativi finanziamenti, la descrizione dei laboratori di ricerca e del 

personale assegnato, i brevetti registrati, i prodotti della ricerca traslazionale più significativi, i 50 

articoli scientifici più significativi con relativa citation index, la descrizione dei progetti formativi 

finalizzati alla ricerca. 

L’Istituto è inserito in rete con altri Istituti di ricerca della stessa area e collabora con altri enti 

pubblici e privati. 

In merito alla capacità di attrarre finanziamenti pubblici e privati, la Fondazione ha dichiarato 

quanto segue: 
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Relativamente alle certificazioni di qualità, la Fondazione ha conseguito le seguenti certificazioni: 

 

 

Seduta plenaria 

La seduta plenaria in modalità a distanza si è svolta in un’aula della sede della Fondazione 

Policlinico Universitario A. Gemelli, in Largo Agostino Gemelli n. 8, Roma. 

Il Direttore Generale dell’Istituto, dott. Giovanni Raimondi, dopo un saluto di benvenuto alla 

commissione ministeriale ed a tutti i presenti, ha presentato i volumi di attività e le performance 

realizzate dall’IRCCS Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma nell’ultimo biennio, 
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le ripercussioni del COVID-19 sulle attività assistenziali, che hanno visto “il crollo dell’attività 

sanitaria ordinaria senza simmetriche ricadute sulla struttura dei costi”, ha illustrato 

l’andamento dei risultati economici dal 2018 al 2020 e gli obiettivi dei prossimi 5 anni che 

prevedono un incremento del 90% dell’attività privata, con l’aumento del  9% di EBTIDA da 

raggiungere, unitamente alla riduzione del 40% dei costi del personale sui ricavi e a un income di 

20 milioni di Euro in progetti di ricerca. Tali obiettivi, tuttavia, sono resi più complessi dalla 

consistenza del debito, purtroppo riaumentato per la ridotta capacità di generazione di cassa a 

causa del calo di produzione provocato dal COVID.  

Passa quindi a illustrare il quadro programmatico post Covid-19. La trasformazione in 

Fondazione (2015) e il successivo riconoscimento come IRCCS hanno rafforzato la centralità del 

Policlinico come polo sanitario per acuti orientato alla ricerca. La qualifica di IRCCS, infatti, ha 

comportato l’assunzione, grazie alla ricerca di base e clinica, di un più forte ruolo di riferimento 

su scala nazionale e internazionale. È necessario un processo di cambiamento sia sotto il profilo 

dell’assistenza che della ricerca clinica, attraverso l’adozione di profonde scelte di tipo 

organizzativo e strutturale e segnatamente: 

1. da équipe professionali a équipe multidisciplinari costruite attorno a percorsi clinico-

assistenziali che seguono il paziente nel suo iter di cura, sia all’interno dell’Ospedale che sul 

territorio; 

2. completamento e apertura di Centri ad altissima specializzazione clinico-scientifica con 

l’introduzione di tecnologie, sviluppo di competenze, sistemi informativi, sistemi di 

programmazione e controllo, nel modello organizzativo oltre che nella stessa architettura del 

Gemelli. Le realizzazioni sono costituite dal Heart Center, Brain Center, New Building. 

Per quanto concerne più in particolare la ricerca, dal 2018, con il riconoscimento IRCCS, la 

Direzione Scientifica ha lavorato per valorizzare la ricerca, focalizzando le pubblicazioni in 

coerenza con le linee di ricerca e ridefinendo la struttura organizzativa e i servizi nel modo 

seguente:  

- 7  linee di ricerca;  

-  ogni linea può contenere: ricerca di base (laboratory-bench) e ricerca clinica (Patient - bed);  

-  ogni linea è prodotta da gruppi scientifici guidati da Principal Investigator o Group Leader; 

3. sviluppo dei servizi scientifici.  

Per quanto concerne i dati, vi sono oltre n. 70 progetti attivi, 3,1 mln € di fondi di ricerca 

corrente, 2.900 punti di Impact Factor e n. 650 pubblicazioni. 

Le linee di ricerca si avvalgono di un modello organizzativo basato sui seguenti servizi di base: 

 G-STEP - 20 core facility che compongono un network di servizi suddivisi per tematica 

tecnologica e modus operandi a sostegno di tutte le fasi di sviluppo di progetti di ricerca; 

 GENERATOR - 4 facility (Epidemiology & Biostatistics - EpiBio, Data Collection, 

Bioinformatics, Real World Data); 
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 BIOBANCA - unità finalizzata a raccolta, processamento, crioconservazione e distribuzione 

di campioni biologici umani e di dati ad essi collegati, per ricerca e diagnosi; 

 TRIAL CLINICI - struttura nell’ambito delle sperimentazioni cliniche profit e non, in fase di 

riorganizzazione gestionale dal 2020, e a regime dal 2022. 

Infine, illustra i traguardi, fino al 2026, che l’IRCCS intende raggiungere: 

 

Prende la parola il direttore sanitario, il dott. Andrea Cambieri che rappresenta che la FPG IRCCS è 

un ospedale di grandi dimensioni. Gli asset sono distribuiti in 7 Dipartimenti e circa 250 Unità 

Operative (di cui circa 90 UO Complesse). Le sale operatorie sono n. 38, le apparecchiature n. 

11.000 e i laboratori n. 6. I posti letto sono n. 1558 di cui 1354 ordinari, 144 in day hospital e n. 60 

in riabilitazione. Il personale è di complessivamente n. 5701 unità, di cui 1.184 personale medico e 

n. 4.517 personale non medico.  Nel 2020 ha erogato oltre 82mila ricoveri (ordinari/riab. e diurni), 

con circa 57mila interventi Chirurgici. Per quanto concerne le dimensioni gestionali dei ricoveri 

ordinari, sempre nell’anno 2020, le giornate di degenza media per i ricoveri ordinari sono 7,57, il 

peso medio dei ricoveri ordinari è 1,553 e l’ICP è 1,002 (dato riferito al 2019 comparato con la 

degenza media nazionale). I ricoveri di pazienti extra regione Lazio sono stati pari al 19,0%. I 

trapianti sono stai n. 220 di cui n. 44 Rene, n. 20 Fegato e n. 156 Midollo. 

Per quanto concerne la caratterizzazione dell’attività di ricovero nel 2020, primi 20 DRG in ricovero 

ordinario di FPG IRCCS sono oltre 17mila e rappresentano più del 30% del totale della produzione 

annua. La % dei ricoveri fuori regione è di circa il 19%, in linea con quella sul totale dei DRG. 
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Per quanto concerne le prestazioni ambulatoriali, queste in un anno sono circa 2,3 milioni 

(rimborsate dal SSR). Il Dipartimento di Scienze di laboratorio ed infettivologiche produce il 

volume maggiore di prestazioni, vista la natura delle attività erogate. 

Al DEA della Fondazione nel 2020 si sono rivolte circa 58mila persone, con circa 6% di accessi in 

codice rosso. Più del 20% degli accessi avviene tramite 118. Circa il 35% degli accessi esita in un 

ricovero. 

Per concerne l’esperienza del COVID Hospital, la Fondazione ha ricoverato oltre 3.200 pazienti 

COVID positivi. Circa 800 sono stati quelli trattati in Terapia Intensiva, circa 450 casi sono i 

deceduti. 

IRCCS ha un ruolo formalizzato all’interno delle reti regionali di Regione Lazio, ricoprendo in 

ciascuna di esse un ruolo di riferimento per altre strutture.  Dispone inoltre di 9 centri specializzati 

su ambiti specifici, come si seguito indicati: 
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L’IRCCS si è dotato di un’organizzazione piramidale per la qualità e la sicurezza nella struttura. 
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Per quanto concerne l’accesso, presa in carico e continuità assistenziale, i percorsi sono 

disegnati con metodo standard per gestire il cambiamento organizzativo e garantire qualità e 

sicurezza. Per la maggior parte dei PCA, è prevista una funzione di presa in carico attraverso 

«Sportelli» dedicati. 

Infine, il direttore sanitario illustra la centralità della Continuità Assistenziale e Cure Palliative, 

presentando i seguenti dati:  

• Pazienti valutati: 3676 - 984 dal Team di Cure Palliative 

• Durata media della degenza dei pazienti in carico: 22 giorni 

• Durata media dalla presa in carico 10 giorni. 

Quindi, prende la parola il direttore scientifico, il prof. Giovanni Scambia, che illustra 

l’organigramma della ricerca:  

 

e i tre pilasti su cui si fonda l’attività di ricerca della Fondazione, ossia la research infrastructure, i 

clinical trials, il clinical platform. 

Riguardo al primo pilastro, il direttore scientifico ha illustrato l’applicativo Gemelli Science and 

Technology Park (G -STeP) un network di servizi a sostegno di tutte le fasi di sviluppo di un 

progetto di ricerca scientifica, progettato nel 2019, e composto da 20 Research Core Facilities 

servizi di ricerca suddivisi per tematica tecnologica e modus operandi in grado di fornire 

prestazioni specifiche di elevata qualità.  In tale ambito, per quanto concerne la ricerca sul COVID, 

l’IRCCS ha prodotto oltre 460 pubblicazioni scientifiche, ha raccolto circa 7000 Campioni biologici 

COVID-19 in biobanca, ha attivato n. 189 Clinical Trials no profit e raccolto 600 Campioni biologici 
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COVID-19 distribuiti per progetti di ricerca. Quindi illustra l’organigramma della biobanca per la 

medicina personalizzata:  

 

 

 

e la piattaforma Open Innovation, in cui idee e asset interni si incontrano con le idee ed 

expertise esterne e ciò ha prodotto brevetti già sviluppati negli ultimi 2 anni. 

Quindi passa a illustrare brevemente il secondo pilastro della ricerca, affermando che l’obiettivo 

è migliorare e riorganizzare i trials clinici. Ne presenta uno come esempio per evidenziare che 

l’IRCCS è dotato di un’organizzazione per studi di fase 1 con tre punti di somministrazione 

(Farmacologia Clinica Neuropsichiatria Infantile e Pediatria della disabilità, Ematologia) e un 

laboratorio dedicato. 

Relativamente al terzo pilastro, concernente la realizzazione di una piattaforma clinica, il 

direttore scientifico rappresenta che l’Intelligenza Artificiale è stata utilizzata per creare modelli 

predittivi e supportare programmi di supporto ai pazienti.  

Infine, illustra i programmi che la Fondazione ha in atto (il progetto “Camere bianche per cellule 

Car-T; l’incremento degli spazi e delle potenzialità dei laboratori con la realizzazione di una torre 

si 2000 mq;  aumento del volume e delle tipologie di trial clinici), alcuni esempi di progetti (quali   

“customized” Car – T Cells; il progetto genomica; la piattaforma integrata per lo screening 

farmaci ex vivo) e il contributo culturale in cui sono state raccolte le esperienze e le idee sulla 

medicina personalizzata. 
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Successivamente, prendono la parola i responsabili delle linee di ricerca dell’IRCCS. 

Il prof. Filippo Crea, responsabile della prima linea di ricerca denominata “Ricerca Traslazionale 

nella Medicina Personalizzata delle malattie croniche complesse”, che si occupa dello studio dei 

meccanismi molecolari e cellulari per la messa a punto di diagnosi, stratificazione prognostica e 

terapia personalizzate o stratificata, illustra gli obiettivi, le macro aree tematiche in cui si 

struttura la linea e i relativi risultati ottenuti: 

  

 

 

e i risultati attesi, quali l’identificazione di pazienti con comune meccanismo fisiopatologico; 

l’identificazione di nuovi algoritmi diagnostici e prognostici; l’integrazione di dati omici e 

sviluppo di nuovi modelli preclinici; lo sviluppo di brevetti a seguito dell’identificazione di nuovi 

target terapeutici 

Il prof. Vincenzo Valentini, Vice direttore Scientifico IRCCS con delega ai Big Data e Responsabile 

della linea 2 denominata “Ricerca Clinica in Medicina Personalizzata delle malattie croniche 

complesse” presenta brevemente il lavoro svolto per rendere interoperabili le ricerche che 

erano dislocate in 5 dipartimenti dell’Ospedale; il numero di progetti per ciascuna area; i 

risultati ottenuti nel 2020, nella disciplina della medicina personalizzata (Omics lab,  

Biomarcatori, Big data & RWD, Predictive modelling)  e delle biotecnologie innovative (Avatar, 

mini-bots and AI; Radiomics and bio-imaging; Robotics; Surgery 2.0). Infine, illustra le 

prospettive future sempre per le due discipline, quali Multiomics modelling, Multimorbidity 

management, Process mining risk reduction per la medicina personalizzata, e Surgical data 
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science, Digital surgery and pat, Augmented reality in health, IoT devices per le biotecnologie 

innovative. 

La prof.ssa Stefania Boccia, responsabile della linea 3 denominata “Sostenibilità della Medicina 

Personalizzata e predittiva nel Sistema Sanitario Nazionale” illustra i filoni di ricerca, i risultati 

2020 e le prospettive future. 

Il Prof. Roberto Bernabei, responsabile della linea 4 avente ad oggetto “Approcci innovativi e 

predittivi nel soggetto anziano” nel premettere che la medicina personalizzata nel paziente 

anziano è difficoltosa a causa della comorbilità che caratterizza tale tipo di paziente, rappresenta 

che comunque si è cercato di individuare biomarcatori generali d’invecchiamento a cui qualsiasi 

patologia possa far riferimento, quali la fragilità fisica e sarcopenia, la presenza di malattie 

neurodegenerative, la multimorbidità, le  sindromi progeroidi, le ipoacusie e problemi dell’udito. 

Per le biotecnologie innovative, ha richiamato i modelli sperimentali innovativi (malattie 

Neurodegenerative - modelli pre-clinici di malattia di Alzheimer; ipoacusie e problemi dell’udito) 

e lo sviluppo e validazione real-life di modelli bioingegneristici integrati (ictus ischemico - 

definizione pattern di connettività cerebrale; sensori actigrafici, inerziali e stereofotogrammetrici 

- e sensoristica per teleassistenza e teleriabilitazione). 

Il Prof. Guido Costamagna, responsabile della linea di ricerca 5 “Nuove frontiere di innovazione 

nelle tecnologie sanitarie e sviluppo di device medico-chirurgici” presenta un overview di 

tecnologie sanitarie e device medico-chirurgici in sviluppo e  illustra taluni studi relativi allo 

sviluppo di procedure mininvasive endoscopiche per il trattamento dell’obesità patologica e 

scelta del paziente ideale in base alla mappatura del microbiota gastrico e colico (di cui due sono 

in corso e due in sottomissione) e a materiali nanostrutturali per la biotecnologia e nanomedicina 

(due dei quali sono in corso e due in sottomissione al CE). In merito a tal ultimo aspetto 

interviene il dott. Massimiliano Papi.   

Il Prof. Giovanni Scambia, direttore scientifico dell’Istituto e responsabile della linea 6 “Approcci 

innovativi e personalizzati nella scienza della salute della donna e del bambino” passa la parola 

al dott. Nero, il quale presenta le linee di sviluppo di tale linea per quanto concerne la discovery, 

l’implementation e la policy, con i relativi dati d’incremento: 
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Infine, il prof. Prof. Massimo Antonelli, responsabile della linea 7 “Biotecnologie Innovative e 

percorsi di personalizzazione diagnostica e in terapia intensiva per patologie acute”, illustra i 

risultati dell’attività di ricerca suddivisi per macro obiettivi, l’andamento e i risultati futuri. 

 

 

Per quanto concerne i risultati COVID-19, l’utilizzo di supporti respiratori non invasivi 

(ventilazione non invasiva e ossigenoterapia con cannula nasale ad alto flusso) in pazienti con 

insufficienza respiratoria acuta per polmonite grave da COVID-19 ha permesso il reclutamento 
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alveolare fornendo un alto livello di pressione positiva di fine espirazione, che migliora 

l'ipossiemia e la prevenzione evitando l'intubazione orotracheale ritardata e la ventilazione 

meccanica invasiva protettiva. 

Concluse le presentazioni, la commissione formula una serie di domande, che si riportano di 

seguito:  

1) numero di studi di fase 1 con indicazione delle relative patologie e dei pazienti arruolati totali 

e per singolo anno del triennio considerato; 

2) indicazione delle sinergie all'interno delle linee di ricerca 1 e 2, considerato che la prima si 

riferisce alla ricerca traslazionale e la seconda a quella clinica; 

3) si richiede con quali strumenti venga definita e misurata la qualità delle cure e la continuità 

assistenziale all'interno dell'IRCCS e sul territorio; 

4) relativamente alla linea 3, si richiedono quali sono gli strumenti adottati per misurare la 

qualità delle cure erogate e definire la sostenibilità dei percorsi (PDTA) messi in atto per attuare 

una medicina personalizzata e quali sono gli obiettivi raggiunti ed i prodotti relativi al triennio 

considerato per la conferma del carattere scientifico; 

5) si richiede di indicare, relativamente ai PDTA dell'Alzheimer e del tumore all'ovaio, gli 

indicatori utilizzati e il risultato del monitoraggio anni 2018-2020; 

6) si richiede di indicare il numero dei case-manager, il relativo profilo e modalità e numero dei 

pazienti presi in carico da ciascuno di loro; 

7) si richiedono esempi di programmi di follow up di una-due patologie croniche (es. diabete, 

coronaropatie etc.); 

8) relativamente alla linea 4, si richiede di specificare un progetto di ricerca in atto per pazienti 

oncologici anziani, e il dettaglio del progetto sull'invecchiamento precoce nella sindrome di 

Down; 

9) breve relazione in merito alle strategie per favorire e sensibilizzare i pazienti all’uso delle 

tecnologie; 

10) nr. report mini HTA (o comunque documenti di assessment) adottati nell'ultimo biennio; 

11) per ciascuna linea di ricerca, si richiede di indicare quanti ricercatori vi partecipano e le 

relative pubblicazioni, con indicazione dell'IF totale e dettaglio relativo ai singoli anni del 

triennio considerato; 

12) breve relazione in merito alle motivazioni dell'inserimento di taluni DRG che appaiono non 

coerenti con le discipline di riconoscimento; 

13) breve relazione in merito alla gestione della tipologia di rischi legati alla pandemia COVID-

19, e progettualità della linea di ricerca 7 in merito all'emergenza COVID-19; 



25 

 

14) relativamente alle Car T Cells, si richiede se e, in caso affermativo, quanti pazienti vengano 

sono stati trattati con in tali studi sperimentali cellule nell'IRCCS e se è previsto un piano di 

sviluppo. 

La Fondazione ha inviato con email del 28 maggio le richieste integrazioni che si riportano in 

sintesi per punti. 

1. l’IRCCS ha rappresentato che nel triennio 2018-2020 sono stati condotti n. 5 studi di fase 

1: n. 4 nei tumori solidi e n. 1 nelle malattie rare (pediatrici). In totale sono stati arruolati 

15 pazienti (7 malattie rare, 8 tumori);   

2. Le patologie croniche complesse rappresentano, nel mondo occidentale, la principale 

causa di morbilità e mortalità nella popolazione, anche in relazione all’aumento dell’età 

media. L’IRCCS ha deciso di dedicare a tali patologie due linee di ricerca: la linea 1 mira 

alla comprensione dei meccanismi di patogenesi di tali malattie, attraverso lo studio di 

nuovi biomarcatori e l’individuazione di nuovi target molecolari di terapia e mira a  

traslare, verso la clinica, protocolli di medicina personalizzata sempre più mirati; la linea 2 

si focalizza sulla valutazione di nuove terapie in ambito farmacologico, radiologico 

interventistico o radioterapico sia originali e non ancora registrate sia brevettate e/o 

commercialmente disponibili. Il fine ultimo è la valutazione dell’impatto di tali trattamenti 

in termini di qualità di vita e di riduzione dei tempi di ospedalizzazione di pazienti con 

fenotipo complesso. Nel corso dei tre anni di riconoscimento dell’IRCCS, non è stato 

possibile far emergere le potenziali sinergie tra le due linee l’obiettivo sarà quello di 

creare programmi di ricerca trasversali, in modo da trasformare l’approccio “bed to 

bench” in un approccio “bed to bench to bed”. I principali progetti della Linea 1, sviluppati 

nel corso di questi tre anni, che hanno mostrato risultati traslabili alla Linea 2, riguardano 

le malattie neuropsichiatriche, le malattie reumatologiche, le malattie cardiovascolari, le 

malattie endocrine e le malattie oncologiche, in particolare il cancro del colon.  

3. La Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS (FPG IRCCS) ha definito a 

partire dal 2019 un Programma di Miglioramento della Qualità e Gestione del Rischio 

Clinico quale strumento di governo finalizzato a migliorare continuamente i processi 

interni e ad incrementare i livelli di soddisfazione dei pazienti. Tale politica, all’interno del 

Sistema Qualità Aziendale, comprende:  gli esiti clinici attraverso il Sistema Aziendale di 

Monitoraggio degli Outcome Clinici; la sicurezza del paziente attraverso l’analisi delle 

segnalazioni e il monitoraggio degli eventi avversi prevenibili; gli standard e le norme di 

diversi modelli di certificazione volontaria, tra cui Joint Commission International, norma 

ISO 9001:2015 e sistema di gestione integrato Sicurezza e Ambiente; l’esperienza del 

paziente attraverso il monitoraggio della soddisfazione del paziente, l’analisi dei reclami e 

la valutazione dei sinistri. Le articolazioni organizzative che si occupano di promuovere la 

qualità e la sicurezza delle cure vedono vari livelli che sono stati dettagliatamente 

illustrati, unitamente ai processi messi in atto.  
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4. Quanto già illustrato nel punto precedente per l’applicazione di strumenti di 

miglioramento continuo e misurazione di qualità e appropriatezza delle cure, si applica 

anche sul perimetro di ricerca ed assistenza dell’IRCCS. Vengono, inoltre, presentate tre 

esperienze di implementazione di strumenti di gestione e misurazione della qualità e della 

sostenibilità delle cure coniugando l’approccio di ricerca ed assistenza patient centered 

con quello della personalized medicine, con i relativi prodotti:  il “Progetto Genomica”; il 

Gemelli CAR-T Centre e relativo Percorso Clinico Assistenziale; Definizione di un 

framework di valutazione “Quadruple Aim” relativamente al Percorso Clinico Assistenziale 

dedicato alla Persona con infezione da Clostridioides difficile. 

5. Dal 2015, la Fondazione ha definito un PCA/PDTA dedicato ai pazienti con “Disturbi 

cognitivi – demenza”. Relativamente a questo PCA sono riportati alcuni indicatori relativi 

ai pazienti con Alzheimer.  Anche in questo caso, le metriche del PCA sono comunque 

inserite nel Sistema Aziendale di Monitoraggio degli Outcome Clinici; la Fondazione, 

inoltre, sta sviluppando, ma non ha ancora formalizzato, un PCA/PDTA dedicato alla 

donna con Tumore Maligno Ovarico e relativamente alle persone affette da Tumore 

Ovarico, in considerazione della strategicità della problematica di salute all’interno della 

Fondazione e dell’IRCCS, le metriche aziendali relative a tale popolazione – che ricalcano il 

protocollo PNE - sono inserite nel Sistema Aziendale di Monitoraggio degli Outcome 

Clinici; a gennaio 2021, infine, la Fondazione ha formalizzato e presentato un “Percorso 

Clinico Assistenziale dedicato alla donna con patologia oncologica che intende preservare 

la propria fertilità”, che coinvolge la donna con carcinoma mammario, ovarico, tumori 

della tiroide, melanoma, carcinoma del colon-retto e della cervice uterina. 

6. I Total Care manager sono n. 69: n. 11 ginecologi, n. 2 Neurochirurghi, n. 8 Oncologi, n. 8 

Gastroenterologi, n. 6 Cardiologi, n. 8 Neurologi, n. 3 Oculisti, n. 3 Ostetriche, n. 5 

Pediatri, n. 6 Urologi, n. 4 Ortopedici, n. 2 Dermatologi, n. 3 Endoscopisti). I pazienti 

vengono presi in carico contestualmente alla dimissione per un periodo compreso tra i 6 

ed i 12 mesi, a seconda della patologia. È stabilita una soglia massima di pazienti che 

possono essere presi in carico da ciascun care manager. La soglia è definita sulla base 

della patologia trattata e dal livello d’invasività della prestazione. 

7. L’Istituto ha riportato due esperienze della Fondazione, aggiornate all’aprile 2021, 

relativamente alla gestione per percorsi dei corrispondenti pazienti: la gestione in follow 

up del paziente con arteriopatia degli arti inferiori; la gestione in follow Up del paziente 

con Sindrome Coronarica Cronica. 

8. Relativamente alla linea 4 e alla richiesta di presentare progetto di ricerca in atto per 

pazienti oncologici anziani, la Fondazione ha illustrato il seguente progetto: “Innovazioni 

nel management attivo della complessità e della performance nel paziente anziano fragile 

affetto da malattie croniche, con particolare focus sul paziente anziano oncologico: 

applicazioni di terapie di supporto, decision making clinici, strumenti per quality of life 



27 

 

assessment e miglioramento PROMs”; quindi ha illustrato nel dettaglio il progetto 

sull'invecchiamento precoce nella sindrome di Down. 

9. Oltre al classico approccio paziente-medico, la strategia di diffusione presso il pubblico 

delle Biotecnologie Innovative adottate presso la Fondazione Policlinico Universitario A. 

Gemelli IRCCS (FPG IRCCS), e la sensibilizzazione al loro impiego, è centrata su un 

approccio sul pubblico di tipo push. Nel solco del messaggio reso da quest’aforisma 

“L’INFORMAZIONE È LA RISOLUZIONE DELL'INCERTEZZA”, sono stati messi a punto tre 

strumenti di comunicazione e informazione che potessero intercettare il pubblico, i 

pazienti e i loro familiari: la newsletter aziendale, l’utilizzo di monitor e i social media 

(facebook, Instagram, Linkedin); 

10. Sono stati riportati i dati di sintesi ed allegata una relazione delle attività di HTA 

Ospedaliero della Fondazione Policlinico A Gemelli IRCCS. 

11. Per ciascuna linea di ricerca, sono stati indicati quanti ricercatori vi partecipano e le 

relative pubblicazioni, con indicazione dell'IF totale e dettaglio relativo ai singoli anni del 

triennio considerato. 

12. Relativamente ai DRG presentati nella documentazione, la Fondazione ha “la domanda di 

accreditamento allo status di IRCCS prevede che, in prima istanza, sia rilasciata una 

Deliberazione da parte della Regione presso cui l’istituzione ha sede riguardante gli MDC 

di riferimento per le Discipline per cui si chiede l’accreditamento. In data 20/07/2017 con 

prot.35445 è stata inviata alla Regione Lazio una nota con cui la Fondazione Policlinico 

Universitario A. Gemelli comunicava, per ciascuna Disciplina, i quattro DRG di riferimento 

(nota in allegato). Nel rispetto di quanto comunicato alla Regione Lazio, nel Modulario per 

la conferma del Riconoscimento sono stati indicati i DRG più rappresentativi scelti 

esclusivamente tra gli MDC comunicati (Medicina Personalizzata: MDC 05-10-13-17; 

Biotecnologie Innovative: MDC 01-06-04-08). La scelta dei DRG da inserire nell’Allegato B 

del Modulario per la conferma del Riconoscimento è stata quindi effettuata privilegiando 

la numerosità delle prestazioni”. 

13. È stata presentata una breve relazione in merito alla gestione della tipologia di rischi 

legati alla pandemia COVID-19, e progettualità della linea di ricerca 7 in merito 

all'emergenza COVID-19. 

14. Relativamente agli studi di terapia cellulare in particolare l’uso delle Car T Cells, sono stati 

indicati i pazienti inseriti in questi studi nell'IRCCS ed è se è stato presentato un piano di 

sviluppo. 

La Commissione ritiene le suddette integrazioni esaustive. 
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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 evidenziato 

di non avere osservazioni da formulare. 

Il rappresentante della Regione Lazio ha sottolineato l’importante contributo della Fondazione 

nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale. 

Incontro di sintesi riservato ai commissari e conclusioni 

In seguito all’esame preliminare della principale documentazione prodotta, alla presentazione 

introduttiva dell’Istituto, la Commissione ha acquisito sufficienti elementi valutativi, per 

esprimere un parere in merito alla conferma di riconoscimento del carattere scientifico per le 

discipline: medicina personalizzata e biotecnologie innovative. 

Riguardo alla gestione economico-finanziaria, la commissione prende atto dell’equilibrio di 

bilancio, grazie anche all’apporto della fondazione 

Riguardo agli aspetti clinico-assistenziali, in cui emergono le numerose eccellenze erogate, la  

Commissione apprezza le attività svolte presso l’istituto. Rileva tuttavia come non tutti i DRG 

prodotti possano essere ricondotti alle attività per le quali l’IRCCS è riconosciuto. Tale difficoltà, 

tuttavia, potrebbe essere superata nel momento in cui dovesse essere approvata la riforma degli 

IRCCS con l’individuazione delle specialità di riferimento.   

La commissione raccomanda una particolare attenzione alla presa in carico complessiva del 

paziente: pur apprezzando l’alta qualità delle cure erogate, ritiene opportuno continuare lo 

sforzo specifico nella direzione della centralità del paziente e della continuità assistenziale. 

La commissione apprezza particolarmente l’attività svolta sulle valutazioni delle tecnologie, e 

auspica che tali valutazioni vengano rese pubbliche e disponibili.  

Per quanto concerne l’attività di ricerca l’Istituto si conferma avere una produzione scientifica 

di livello molto elevato. Si evidenzia, tuttavia, la necessità di una riformulazione delle diverse 

linee di ricerca incoraggiando, nell’ambito della stessa linea le interazioni tra le attività di ricerca 

cliniche con quelle di ricerca traslazionale. Questo rappresenta un requisito fondamentale delle 

attività di ricerca di un IRCCS. Tale riformulazione dovrebbe accompagnarsi a una pianificazione 

triennale delle stesse attività di ricerca corrente. 

Auspica inoltre, in relazione alle specifiche discipline di riconoscimento IRCCS, lo sviluppo di 

modelli innovativi e di strumenti utili per valutare la qualità e la sostenibilità dei percorsi di cura 

(linea di ricerca 3), l’implementazione degli studi di Fase I, l’utilizzo sistematico di strumenti di 

valutazione dello stato di salute dell’anziano in particolare nel malato oncologico, la validazione 

di tecnologie biomediche di tipo innovativo, da poter applicare nei diversi setting di cura e di 

ricerca. Infatti, il riconoscimento in queste discipline fortemente innovative e trasversali 

costituisce un valore aggiunto per un IRCCS a elevati volumi di attività e con numerose 

eccellenze su più aree sia mediche che chirurgiche.  
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Lo sforzo richiesto è quello di implementare percorsi condivisi e trasversali che possano 

costituire modelli innovativi che una volta validati, possono essere applicati nella pratica clinica. 

In tal senso la Direzione Scientifica ha un ruolo chiave come cabina di regia e facilitatore di 

progetti trasversali e condivisi, di cui tutti i pazienti presi in carico devono potersi beneficiare.  

Per quanto concerne le azioni di miglioramento operativo delle attività di ricerca e la 

ristrutturazione amministrativo-gestionale la commissione rileva che il grant office comune 

all’università possa rappresentare un elemento critico da tenere sotto controllo per armonizzare 

le due diverse anime.  

La commissione apprezza i progetti di sviluppo dell’istituto e la dinamicità rappresentata. 

La Commissione, concludendo, prende atto che il rappresentante dell’INAIL (ex-ISPESL) ha 

evidenziato di non avere osservazioni da formulare. 

Sulla base di quanto sopra esposto, la Commissione ha ritenuto che siano complessivamente 

soddisfatte le condizioni clinico-assistenziali, di ricerca scientifica e organizzativo-gestionali, 

affinché la Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma sia confermato il 

riconoscimento di Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) nelle discipline di 

“medicina personalizzata” e “biotecnologie innovative”. 
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