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Il giorno 3 novembre 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 D.D. 1° giugno 2020 e DD  14 ottobre 2020 per un preliminare esame 
della documentazione trasmessa, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 288/2003 e s.m.i., dall’IRCCS 
Ospedale Classificato Sacro Cuore Don Calabria della Congregazione dei Poveri Servi della Divina 
Provvidenza - Casa Buoni Fanciulli – Istituto Don Calabria di Negrar (VR) per la conferma del 
carattere scientifico nella disciplina “malattie infettive e tropicali”. 
La commissione di valutazione è costituita da: 

 prof. Stefano Vella 

 dott. Antonino Di Caro  

 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 17 settembre e 15 ottobre 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 18 
maggio 2018 per la disciplina di “Malattie infettive e tropicali”. 
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 di altra data possibile per un collegamento anche con i 

rappresentanti dell’Istituto. 

I commissari hanno rilevato di aver preso 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 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)relativamente al bilancio sezionale della ricerca, che appare in forte deficit, si richiede una breve 
relazione sulle motivazioni, anche per quanto concerne gli alti costi per consulenze, unitamente alle 



4 

 

azioni che si intendono intraprendere per riportare il medesimo in equilibrio; 
 2) elenco, profili professionali e mansioni specifiche del personale operante nel Grant office; 
 3) breve relazione sullo stato di attuazione della cartella clinica informatizzata;  
 4) copia del Regolamento per la ricerca o, se non presente, breve relazione sulle modalità adottate 
dall’Istituto in merito; 
 5) copia del Regolamento per i brevetti elaborato dal TTO; 
  6) copia del modulo per il consenso informato per finalità di ricerca (una o due tipologie di moduli 
oppure un modello tipo se presente); 
7) breve relazione in merito al programma di espansione e di sviluppo della ricerca nell'ambito delle 
malattie infettive.  
 8) breve relazione in merito a quale ruolo abbia rivestito e rivesta l’Istituto a livello (nazionale e) 
regionale durante la pandemia. 
 
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 formulato le predette richieste all’Istituto, che in data 13 novembre 2020 
l’Istituto ha inviato le integrazioni richieste, successivamente inoltrate alla commissione dall’Ufficio 
ministeriale con mail del 16 novembre 2020. 

In data 1 dicembre 2020 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 18 gennaio 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: 

 la documentazione predisposta dall’Istituto in merito al possesso dei requisiti per la 
conferma del carattere scientifico è nel complesso esaustiva; 

 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 
veronese; 

 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. 

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 12 gennaio 2021 è stato fornito anche il citato questionario INAIL. 
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Il giorno 18 gennaio 2020 alle ore 14:00, in collegamento da remoto, si è avuto l’incontro tra la 
suddetta commissione di valutazione ministeriale nominata con D.D. 1 giugno 2020 e DD  14 ottobre 
2020 per la verifica della sussistenza dei requisiti per la conferma del carattere scientifico 
dell’Ospedale Classificato Sacro Cuore Don Calabria della Congregazione dei Poveri Servi della Divina 
Provvidenza - Casa Buoni Fanciulli – Istituto Don Calabria di Negrar (VR), nella disciplina “malattie 
infettive e tropicali”, 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: 

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

 Dott. Claudio Pilerci, in rappresentanza della Regione Veneto.  

Sono presenti, quali rappresentanti dell’Istituto, il Presidente Fr. Gedovar Nazzari, l’amministratore 
delegato Dott. Mario Piccinini, il Direttore amministrativo Dott. Claudio Cracco, il Direttore Sanitario 
Dott. Fabrizio Nicolis, il Direttore scientifico prof. Pier Carlo Muzzio, il Direttore del Dipartimento di 
Malattie Infettive-Tropicali e Microbiologia Prof. Zeno Bisoffi e la sua equipe di giovani ricercatori. 

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 della Fondazione 
dell’IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria 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 e, per quanto possibile 
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:  

A. Organizzazione generale  
B. Dati macroeconomici relativi al bilancio, alla produzione e ad altri finanziamenti 
C. Attività assistenziale, con particolare riguardo all’eccellenza 
D. Attività di ricerca, con particolare riguardo ai laboratori, ai principali prodotti scientifici, ed 

alle attività di formazione 
 

A.  Organizzazione generale 

L’Ospedale Classificato Equiparato “Sacro Cuore – Don Calabria” è di proprietà dell’ente 

ecclesiastico civilmente riconosciuto “Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza – 

Casa Buoni Fanciulli- Istituto Don Calabria”, con sede legale a Verona, Via San Zeno in Monte, n. 23, 

e sede operativa a Negrar (VR), in via Don Sempreboni, 5.  
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Con DM 23 maggio 2008 è stato riconosciuto Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico per 

la disciplina di “malattie infettive e tropicali”. 

L’Istituto, da ultimo, è stato accreditato dalla Regione Veneto con delibera n. 2263 del 30 dicembre 

2016.  

Nel 2019 il totale dei posti letto accreditati SSR era pari a n. 508 di cui 440 ordinari e 68 in day 

hospital.  Con DGRV n. 614 del 14 maggio 2019, in vigore dal primo gennaio 2020, la Regione veneto 

ha aumentato la dotazione di ulteriori 4 posti per un totale di 549 posti letto di cui n. 17 destinati 

all’UO di Malattie infettive, Tropicali e Microbiologia e n. 78 per pazienti extra regione. Il totale dei 

posti letto accreditati riferibili alla disciplina di riconoscimento sono n. 44 di cui ordinari n. 43 e day 

hospital n. 1. 

Per fronteggiare l’emergenza Coronavirus Covid – 19, sono stati dedicati ulteriori 25 posti letto che 

si sono aggiunti alla dotazione dell’UO di Malattie infettive (17 posti letto) di cui 10 di terapia sub 

intensiva e ulteriori 6 posti di terapia intensiva.   

La struttura direzione dell’Istituto prevede il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, 

l’Amministratore Delegato, il Direttore Sanitario, Il Direttore scientifico, il Direttore amministrativo, 

il Comitato Tecnico scientifico.   

 

L’IRCCS è articolato, per quanto riguarda l’attività assistenziale, in Aree Omogenee Funzionali 

composte da Strutture Complesse (SC) e strutture Semplici (SS). 

Il personale complessivo è pari a 2200 unità circa, di cui quello dedicato esclusivamente alla ricerca 

nella disciplina di riconoscimento è di n. 43 unità. 

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

indicazione della qualifica, dell’Unità Operativa di aggregazione e del tipo di rapporto di lavoro è 

presente nella documentazione. 
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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 si presenta in utile:  

 

 
 

Il bilancio della ricerca presenta, invece, un deficit pari a € - 6.451.169,68 nel 2018 e - 6.910.943,77 

nel 2019. 

Al riguardo, la commissione di valutazione, come sopra accennato, ha richiesto all’Istituto una breve 

relazione sulle motivazioni, anche per quanto concerne gli alti costi per consulenze, unitamente alle 

azioni che si intendono intraprendere per riportare il medesimo in equilibrio. 

L’Istituto, con nota del 13 novembre 2020, ha rappresentato che nel bilancio sezionale della ricerca 

presentato con l’invio dell’allegato B per la conferma della qualifica di IRCCS, era compresa la spesa 

relativa all’intero Ospedale Sacro Cuore Don Calabria. 

Pertanto, nella tabella di seguito riportata, è stato esplicitato il bilancio sezionale della ricerca 

scorporando l’attività svolta dalle malattie infettive e tropicali dall’attività svolta dagli altri reparti 

dell’ospedale stesso. 
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SEZIONALE RICERCA: 
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In conclusione, come evidenziato dall’IRCCS, il disavanzo mostrato nel bilancio sezionale della 

ricerca non è una perdita reale perché la ricerca delle Malattie Infettive e Tropicali, oltre ad essere 

finanziata dal Ministero, è finanziata, in via continuativa, dall’Ospedale stesso che sostiene i costi 

per la ricerca dell’IRCCS. L’Ospedale, considerando anche gli investimenti effettuati nell’ambito della 

ricerca, è in equilibrio economico-finanziario, come si evince dall’utile d’esercizio al netto delle 

imposte che nel 2019 era pari a 2,9 milioni di euro. 

Per quanto concerne i costi per le consulenze, l’Istituto ha specificato che i costi per i consulenti si 

riferiscono a personale sanitario che ha prestato servizio finalizzato alla ricerca. Tale voce diminuisce 

nel 2019 per effetto della conversione dei contratti da libero professionali a contratto di 

collaborazione coordinata e continuativa. 

 

C. Attività assistenziale 

L’IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar è un Ospedale classificato che fa parte di un 

più ampio Ospedale in cui sono presenti tutte le specialità di area medica, chirurgica, terapia 

intensiva, materno – infantile e riabilitativa.  È inserito all’interno della “Cittadella della Carità”, 

fondata da San Giovanni Calabria, che rappresenta nel suo complesso un modello di 

“Comprehensive Health center” che comprende anche n. 365 posti letto socio – sanitari 
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extraospedalieri.  

Per quanto concerne più in particolare la disciplina di riconoscimento, l’Unità Operativa di Malattie 

Infettive e tropicali è Centro di Riferimento Regionale per le malattie tropicali già dal 2013. Inoltre, 

nel settembre 2014 è stato riconosciuto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come Centro 

collaboratore per la strongiloidosi, ruolo confermato nel 2018 ampliando il riconoscimento alle altre 

malattie tropicali neglette. Accanto al reparto di degenza, è stato istituito un Laboratorio di Biologia 

Molecolare per lo studio del DNA di virus e parassiti, al fine di fornire metodi diagnostici da applicare 

nella attività clinica sui pazienti. 

Per quanto concerne l’attività di ricovero, il numero totale dei posti letto accreditati è n.  549, di cui 

n. 78 per pazienti extra regione; il numero totale dei ricoveri per l’anno 2018 è pari a n. 31.264 e per 

l’anno 2019 a n. 33.383, mentre il numero totale, per anno, dei ricoveri per patologie relative alla 

disciplina di conferma è pari a n. 1634 nel 2018 e n. 1577 nel 2019. La degenza media è nel 2018 n. 

7,6 e nel 2019 7,4, mentre quella relativa alle malattie infettive r tropicali è pari a 9,92 nel 2018 e 

10,52 nel 2019.  L’indice di case mix nel 2018 è 1,204 e nel 2019 è 1,199. 

Per quanto concerne i DRG più frequenti in coerenza con la disciplina di riconoscimento si riporta la 

seguente tabella: 
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L’indice di attrazione da altre Regioni, per l’anno 2019, è sotto riportato in dettaglio: 

 

 
 

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, 
tutti no profit per quanto concerne le malattie infettive e tropicali,  e l’indicazione del numero dei 
pazienti.  
Per le malattie tropicali è, come sopra evidenziato, Centro Regionale di Riferimento e ha attivato un 
registro di malattia nel 2019. Ha una banca di materia biologico, denominata Tropic Biobank, in cui 
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sono conservati sangue e derivati, altri fluidi biologici, tessuti e DNA.  
 
D Attività di ricerca 

 

L’area di riconoscimento, malattie infettive e tropicali si articola nelle seguenti linee di ricerca.  

Le linee di ricerca della prima area sono le seguenti:  

- Malaria e altre infezioni trasmesse da vettori 

- Strongiloidosi; 

- Neglected Tropical Diseases (NTD)  

Per ogni linea di ricerca sono descritti gli obiettivi ed i principali risultati ottenuti. 

 

Il totale dell’Impact factor normalizzato coerente con la disciplina di riconoscimento, è il seguente: 

- IF normalizzato 2018 rendicontato per il periodo giugno – dicembre 2018, è pari a punti 65,2; 

- IF normalizzato 2019, è pari a punti 188,24. 

 

Nella documentazione è presente l’indicazione di un progetto finanziato nel 2019 con fondi europei 

e un progetto di ricerca finalizzata assegnato con l’indicazione dei relativi finanziamenti, la 

descrizione dei laboratori di ricerca e del personale assegnato, 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. 

 
La capacità di attrarre contributi pubblici e privati per l’attività di ricerca negli anni 2018 -2019 si 
evince dalla sottostante tabella:  
 

 
 
 
 
 



13 

 

Seduta plenaria 
 

La seduta plenaria in modalità a distanza si è svolta in un’aula della sede dell’IRCCS Ospedale Sacro 

Cuore Don Calabria, in via Don A. Sempreboni, 5, Negrar (VR). 

 

Il Presidente dell’Istituto, Fr Gedovar Nazzari porge un saluto di benvenuto alla commissione 

ministeriale e a tutti i presenti e passa la parola all’Amministratore delegato, dott. Mario Piccini, il 

quale richiama gli investimenti funzionali alla ricerca, strutturali, tecnologici e in capitale umano, 

concernenti l’Ospedale in generale e l’IRCCS in particolare, con riguardo alla disciplina delle malattie 

infettive e tropicali. Per quanto riguarda gli investimenti strutturali per l’IRCCS, ha illustrato la 

biobanca per lo stoccaggio di campioni biologici, i nuovi laboratori BLS2, per le colture cellulari di 

patogeni di classe 2 (per le analisi molecolari sia genomiche che proteomiche e per le analisi 

biologiche), e BLS3 per le colture cellulari di patogeni di classe 3 (batteri, virus e parassiti). Inoltre, 

richiama le apparecchiature acquistate per l’IRCCS nel 2019, quali il citometro a flusso, il sistema per 

real – time PCR e il microscopio a fluorescenza, il lettore multifunzione per micropiastre e altre, e nel 

2020, quali il microscopio ottico, quello a fluorescenza, il contatore automatico di cellule per 2 etc. 

Per quanto riguarda il capitale umano, nel corso degli ultimi 3 anni l’Ospedale ha effettuato notevoli 

investimenti in risorse umane per sviluppare la ricerca nell’ambito delle malattie infettive e tropicali. 

Ad oggi il personale dedicato alla ricerca è pari a 34 ricercatori. 

Quindi, passa a illustrare i possibili sviluppi della ricerca dell’Ospedale in generale: da oltre 20 anni 

l’Ospedale Sacro Cuore Don Calabria ha l’obiettivo di sviluppare il campo della ricerca non solo 

nell’ambito delle malattie infettive e tropicali, ma anche in oncologia e in altre discipline, in 

particolare in quelle individuate come struttura di riferimento regionale: 

Oculistica   (Implementazione retina artificiale sull’uomo) 

Ortopedia  (Medicina Rigenerativa) 

Radioterapia  (Trattamenti oncologici con MR Linac) 

Medicina Nucleare/Ciclotrone e Radiofarmacia 

Ginecologia 

Riguardo, infine, al ruolo dell’IRCCS in Veneto durante l’emergenza Covid-19, il direttore generale 

rappresenta che l’Ospedale è inserito nel piano Regionale per l’emergenza epidemica e ha allestito 

e reso disponibili i seguenti posti letto dedicati al Covid-19: n. 100 posti letto durante il periodo 

febbraio-giugno; n. 94 posti letto nella fase attuale. Il laboratorio di microbiologia ha effettuato 

tamponi per tutta l’Ulss 9 eseguendone oltre 100.000. Sono stati effettuati investimenti in 

apparecchiature per la terapia intensiva e il pronto soccorso tra cui il Sistema ECMO; 27 ventilatori 

polmonari; 19 umidificatori polmonari; 10 sistemi infusionali; 8 sistemi di monitoraggio; sistema 

robotico per estrazione acidi nuclei. 

Prende quindi la parola il dott. Claudio Cracco, direttore amministrativo dell’Istituto, il quale illustra 

i dati di bilancio dell’Ospedale, presentando lo Stato Patrimoniale, il Conto economico che presenta 

un utile netto di € 6.472.822 nel 2018 e di € 3.355.882 nel 2019, il bilancio sezionale della ricerca, 

come sopra riportato nella sezione dei dati macro-economici del presente verbale, e i contributi in 

conto capitale:  
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Per quanto concerne la sostenibilità economica, l’attività di ricerca è finanziata dal Ministero della 

salute, con il 5 per mille, con le donazioni volontarie e dall’Ospedale. Considerando tutti gli 

investimenti effettuati nell’ambito della ricerca, l’Ospedale Sacro Cuore Don Calabria è in equilibrio 

economico-finanziario come mostra l’ultimo bilancio approvato e certificato. Gli investimenti 

nell’attività di ricerca, infine, come affermato dal direttore amministrativo, iniziano a dare i primi 

frutti in termini di bandi/progetti nazionali ed europei, di incremento dell’attività di trasferimento 

tecnologico, di studi scientifici e di consolidamento/sviluppo di nuove reti e partnership scientifiche. 

Il direttore sanitario dott. Fabrizio Nicolis, quindi, passa a illustrare i dati 2020 dell’attività 

assistenziale dell’Ospedale, come sotto riportati: 

 
evidenziando il delta tra il 2019 e il 2020: 

 

 
il peso medio dei DRG e l’indice di attrazione extraregionale: 

 



15 

 

 
 

Richiama, inoltre, i dati relativi alle pubblicazioni scientifiche: 

 
 

Infine, illustra l’attività sanitaria dell’Ospedale durante la prima ondata di COVID-19, dal 2 marzo all’8 

giugno, con complessivi n. 210 ricoveri e l’aumento dei posti letto dedicati, che da n. 15 del 2 marzo 

sono passati progressivamente a n. 100 il 30 marzo. Il laboratorio dell’Ospedale è stato l’unico per la 

refertazione per l’ULSS 9 Scaligera nel primo mese della prima ondata. Durante il lockdown sono 

diminuiti drasticamente gli interventi chirurgici giornalieri. Durante la seconda ondata, dal 23 agosto 

2020 al 7 gennaio 2021, i ricoveri sono stati n. 405, con un nuovo aumento di posti letto da 15 a 94, 

e gli interventi chirurgici giornalieri sono leggermente diminuiti, secondo la modulazione delle 

attività stabilita dalla Regione Veneto. Dal primo gennaio 2021 l’Ospedale è centro vaccinale anti – 

COVID -19 della regione Veneto. 

Prende la parola il prof. Muzzio, il quale illustra le attività svolte in ottemperanza alle 

raccomandazioni formulate nel verbale della Commissione ministeriale 10/01/2018, concernenti: 

-  l’organizzazione della direzione scientifica, con una segreteria scientifica e un grant office, un 

referente per il trasferimento tecnologico, una biblioteca scientifica, un nucleo di coordinamento 

ricerca sulle malattie infettive e tropicali; 

- l’attivazione il trasferimento in spazi più ampi dell’Unità per la ricerca clinica; 

- l’assunzione di nuovo personale di ricerca e di supporto alla ricerca, con 21 nuovi contratti dal 

2018 a tutt’ora attivi; 

- l’ampliamento dei lavoratori, i cui lavori sono in corso di ultimazione; 

- la ristrutturazione e il trasferimento della Biobanca che contiene 150.000 campioni in 14 

congelatori a temperatura controllata. Le prospettive future riguardano l’iscrizione in BBMRI, il 
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sistema automatizzato di tracciabilità del campione, l’implementazione della firma elettronica 

sui consensi, tutto in vista del futuro accreditamento. 

Successivamente, relativamente alle sperimentazioni cliniche, il direttore scientifico presenta i dati 

relativi agli studi nella disciplina di riconoscimento: 

 
e passa ad illustrare le attività e gli eventi formativi, che nel biennio 2018 – 2019 sono stati n. 640, 

per un totale di n. 9540 crediti e n. 9124 partecipanti, le reti cui partecipa l’IRCCS e le collaborazioni 

nazionali e internazionali, tra le quali riveste particolare importanza l’attività di formazione e 

riqualificazione del personale medico e infermieristici in Angola, insieme con l’Università di Luanda, 

in collaborazione con ENI, l’IRCCS G. Gaslini, il Centro Cardiologico Monzino e l’Università di Milano. 

Infine, richiama i dati relativi alla produzione scientifica nell’ambito delle malattie infettive e 

tropicali, che dimostrato un trend in crescita, come sotto riportato: 
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Il prof. Zeno Bisoffi, vice direttore scientifico e direttore del Dipartimento di Malattie Infettive-

Tropicali e Microbiologia, illustra, quindi, l’attività clinica relativa alle malattie infettive per quanto 

concerne l’attività di ricovero e quella ambulatoriale:  

 

         

Relativamente all’attività di ricerca, richiama le tre linee di ricerca e i progetti di ricerca corrente 

del 2020. 
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Passa la parola ai giovani ricercatori dell’Istituto, che presentano alcune pubblicazioni e taluni 

progetti significativi relativi alle singole linee di ricerca. Si riportano, al riguardo, i nomi dei ricercatori 

intervenuti: la dott.ssa Elena Pomari, il dott. Federico Gobbi, la dott.ssa Dora Buonfrate, la dott.ssa 

Natalia Tiberti, la dott.ssa Francesca Tamarozzi, la dott.ssa Tamara Ursini. 

Relativamente alla pandemia COVID – 19, il dott. Andrea Angheben presenta l’attività clinica 

dell’Istituto e la dott.ssa Francesca Perandin richiama l’attività dell’UOS di Microbiologia e SAELMT 

e l’attività molecolare 2020: SARS COV-2:  

 

Il prof. Bisoffi presenta, al riguardo, gli studi interventistici con farmaco, gli studi sperimentali, e gli 

studi osservazionali, la partecipazione al bando di ricerca finalizzata 2020-2021 con il progetto 

DeteCovid e i contributi proposti. 

La dott.ssa Sara Caldeer presenta un progetto di analisi della risposta immunitaria dell’ospite 

all’infezione da SARS-COV-2 mediante tecnica citofluorimetrica e le relative prospettive future e la 

dott.ssa Chiara Piubelli la genomica di SARS-CoV-2 e altri progetti di biologia molecolare. 
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Alla fine delle presentazioni, la commissione ha rivolto talune domande all’Istituto.  

È stato richiesto se l’Istituto, a seguito dell’avvio della campagna vaccinale anti CONVID-19, ha 

iniziato a studiare la capacità del siero dei vaccinati di inibire l’infettività anche delle nuove varianti. 

E’  stato risposto che vi è una collaborazione con gli Istituti Zooprofilattici ma vi è anche la prospettiva 

di collaborare con lo Spallanzani per studiare come l’immunità agisca sulle varianti del COVID – 19.  

E’ stato inoltre chiesto se l’Istituto utilizzasse le risorse di sequenziamento interne per contribuire 

alle indagini per rilevare la circolazione delle nuove varianti. L’Istituto ha precisato che, pur essendo 

in possesso di sequenziatore NGS presso l’istopatologia, si avvale per il sequenziamento virale della 

collaborazione con l’Università di Verona.  

Inoltre, è stato richiesto se nelle prospettive future vi è l’estensione della ricerca anche all’ambito 

dell’“Antimicrobial resistance” e l’Istituto ha confermato che tale estensione è nella visione di 

sviluppo dell’attività scientifica proprio con riguardo alle malattie infettive legate alla mobilità umana 

(vedi linea di ricerca 1) e alla salute globale. 

Quindi, la commissione ha richiesto la documentazione integrativa di seguito riportata: 

“- elenco dei PDTA attivi dell’Istituto; 

-  elenco dei DMT attivi, specificando in quali DMT sia prevista una figura professionale appartenente 

alla disciplina di riconoscimento; 

-relativamente alle tre linee di riconoscimento, si richiede di compilare una tabella con la 

distribuzione dei singoli ricercatori per linea di ricerca – con particolare riguardo ai 20 ricercatori 

assunti negli ultimi 2 anni, con la specifica del tipo di contratto di assunzione, Impact Factor e 

pubblicazioni di ciascuna linea negli ultimi 3 anni (2018, 2019, previsionale 2020); 

-     per quanto concerne la cartella clinica elettronica, si richiede se sia esaustivamente utilizzata in 

tutti i reparti, completa di firma digitale certificata, e sia di supporto anche per gli aspetti di ricerca 

oppure se sia solo una cartella clinica informatizzata”. 

Tale documentazione integrativa è stata trasmessa dall’Istituto con email del 27 gennaio u.s. e la 

commissione ritiene le integrazioni esaustive per delineare i futuri piani di sviluppo. 

Infine, interviene la dott.ssa Baccolo, rappresentate dell’INAIL, che esprime una valutazione positiva 

in merito alla compilazione della modulistica di competenza. 

Il dott. Pilerci, in rappresentanza della Regione Veneto, in conclusione, evidenzia come l’IRCCS sia 

ben inserito nella rete delle malattie infettive regionale e siano in via di sviluppo le attività di 

collaborazione nella prevenzione e nella ricerca in tale ambito. 

 

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 onde pervenire 

ad una conclusione. 

Riguardo agli aspetti economico finanziari, la commissione rileva e sottolinea che l’Istituto è in 

complessivo equilibrio: tuttavia, pur apprezzando il sostegno ed investimento dell’istituto fornisce 

all’attività di ricerca, ed il lavoro comunque svolto dal momento del riconoscimento ad oggi, rileva 
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che la gestione sia per la ricerca delle Malattie Infettive e Tropicali, sia per la parte fuori 

riconoscimento, dovrebbero tendere ad un maggiore equilibrio. Anche per tale scopo la 

commissione raccomanda un impegno specifico per la dotazione organica delle strutture 

amministrative quali grant office, TT office etc. e raccomanda di dotare le strutture di personale 

sufficiente per l’espletamento delle funzioni. 

 

La commissione apprezza il lavoro svolto dal momento del riconoscimento fino al momento della 

visita ravvisando, tuttavia, la necessità che tale percorso venga proseguito. Inoltre apprezza l’attività 

svolta dall’istituto nel periodo pandemico a supporto della Regione ed anche i progetti nazionali nei 

quali l’istituto è coinvolto. 

 

Per quanto riguarda l’attività di global Health , con particolare riferimento alle infezioni ospedaliere, 

tubercolosi ed HIV ed antimicrobal resistance, la commissione ne suggerisce il potenziamento e lo 

sviluppo; anche per l’attività relativa al settore del laboratorio, suggerisce di implementare 

l’immunologia, mantenendo comunque il buon livello espresso nella patologia clinica. 

 
Per quanto concerne l’attività assistenziale e di ricerca si ritiene che un potenziamento delle 

capacità microbiologiche ed immunologiche, incluse quelle relative alla caratterizzazione 

molecolare degli agenti patogeni, consentirebbe all’Istituto, senza rinunciare alla sua vocazione  

primaria per la medicina della mobilità, di espandere le attività di ricerca traslazionale, con ovvie 

ricadute assistenziali, anche ad altri settori delle malattie infettive. Si cita solo ad esempio, date le 

caratteristiche delle altre unità operative dell’Istituto, la possibilità di iniziare attività di ricerca nelle 

infezioni correlate all’assistenza e sui microrganismi MDR.  

 

Sulla base di quanto sopra esposto, la Commissione ha ritenuto che  siano soddisfatte le condizioni 

clinico-assistenziali, di ricerca scientifica e organizzativo-gestionali, affinché all’Ospedale Classificato 

Sacro Cuore Don Calabria della Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza - Casa Buoni 

Fanciulli – Istituto Don Calabria di Negrar (VR)  sia confermato il riconoscimento di Istituto di 

Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) nella disciplina di “Malattie infettive e tropicali”.  

 

Prof. Stefano Vella                  _____________________________                     Data______________ 

 

Dott. Antonino di Caro _____________________________                    Data______________ 

 

Ing. Gabriella Paoli        _____________________________                    Data______________ 


