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RICERCA SANITARIA E BIOMEDICA E VIGILANZA SUGLI ENTI 
 
 
ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO (IRCCS) 
 
 Predisposizione dei decreti ministeriali di riconoscimento/conferma del carattere scientifico 

dei seguenti IRCCS: 
- Fondazione IRCCS “Istituto Neurologico Carlo Besta” di Milano 
- Fondazione IRCCS “Policlinico San Matteo” di Pavia 
- Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano 
- Istituto scientifico romagnolo per lo studio e la cura dei tumori di Meldola (FC). 

 Predisposizione decreto ministeriale di nomina della sottocommissione di valutazione del 
carattere scientifico dei seguenti IRCCS: Oasi Maria SS. di Troina, Casa del Sollievo della 
Sofferenza di San Giovanni Rotondo (FG), Istituto Tumori “G.Paolo II” di Bari, Saverio de Bellis 
di Castellana Grotte (BA),  Fondazione SDN di Napoli. 

 Di prossima definizione la predisposizione della relazione a firma del Ministro per la richiesta 
di parere alla Conferenza Stato-Regioni in merito alla conferma del carattere scientifico 
dell’IRCCS Fondazione Don Gnocchi di Milano. 

 Predisposizione delle relazioni a firma del Ministro per la richiesta di parere alla Conferenza 
Stato-Regioni in merito alla riconoscimento/conferma del carattere scientifico della 
Fondazione IRCCS Istituto nazionale  tumori di Milano, dell’Istituto Giannina  Gaslini di Genova 
e dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri di Milano. 

 Richiesta di incontro tecnico con funzionari della Regione Lazio per la definizione dei 
procedimenti per la conferma del carattere scientifico degli IRCCS laziali i cui decreti di 
riconoscimento sono scaduti. 

 Proseguimento dell’istruttoria nell’ambito del procedimento per la conferma del carattere 
scientifico dell’IRCCS Neuromed di Pozzilli (IS), a seguito dell’acquisizione del parere della 
Regione Molise pervenuto nel mese di gennaio 2012. 

 Richiesta alla Regione Piemonte di integrazione della documentazione necessaria ai fini 
istruttori per il riconoscimento del carattere scientifico dell’Istituto per la Ricerca e la Cura del 
Cancro di Candiolo (TO). 

 Prosecuzione dell’istruttoria relativa alla conferma dell’IRCCS San Giovanni di Dio – 
Fatebenefratelli di Brescia. 

 Emanazione del Bando per la nomina del Direttore Scientifico dell’IRCCS Azienda Ospedaliera 
universitaria San Martino-IST-Istituto nazionale per la ricerca sul cancro di Genova. 

 Di prossima definizione la predisposizione dei decreti di nomina delle commissioni  per la 
nomina del Direttore Scientifico degli IRCCS pubblici Spallanzani di Roma, Istituto Scienze 
Neurologiche di Bologna e Istituto in Tecnologie Avanzate e Modelli Assistenziali in Oncologia 
di Reggio Emilia. 

 Predisposizione del decreto ministeriale di approvazione dell’atto aziendale dell’IRCCS “Burlo 
Garofolo” di Trieste. 



 
 

 Esame dei verbali dei collegi sindacali degli IRCCS pubblici pervenuti dal mese di novembre 
2011. 

 Parere sulla legge della Regione Calabria n. 35 del mese di ottobre 2011. 
 Designazione da parte del Ministro del Presidente del Consiglio di indirizzo e verifica 

dell’IRCCS Bonino–Pulejo di Messina. 
 Sollecito alla Regione Lazio per la nomina dei  componenti del Collegio sindacale degli Istituti 

Fisioterapici Ospitalieri di Roma. 
 Predisposizione di elementi informativi per il Procuratore di Torino, Dott. Guariniello, in 

merito all’indagine sul trattamento con cellule staminali. 
 Decreto Ministeriale di nomina del Direttore Scientifico dell’IRCCS Fondazione “G.Pascale” di 

Napoli. 
 Attivazione della Conferenza dei servizi dell’IRCCS del 16.12.2011 riguardante i valori della 

mobilità interregionale 2010 da inserire nel riparto del FSN 2012. 
 Attivazione gruppo tecnico di lavoro del 26.01.2012 per definire le procedure di addebito 

delle prestazioni rese dall’IRCCS Bambino Gesù di Roma nei confronti degli stranieri. 
 Predisposizione del decreto di costituzione della Commissione di selezione del Direttore 

Scientifico dell’IRCCS Crob di Rionero in Vulture (PZ). 
 Invio lettere alla Regione Puglia in merito alla situazione economico-finanziaria degli IRCCS 

pugliesi. 
 Richiesta alla Regione Campania ed alla Regione Basilicata di acquisizione delle dichiarazione 

di coerenza dei riconoscimenti dell’IRCCS SDN di Napoli e dell’IRCCS Crob di Rionero in Vulture 
(PZ).  
 
 
RICERCA SANITARIA 
 

 Convenzionamento dei 297 progetti risultati vincitori del Bando della Ricerca Finalizzata e 
Giovani Ricercatori  fondi  2009 ( per circa 100 milioni di euro) e espletamento delle procedure 
di  pagamento della relativa 1 rata , pari al 40 per cento per ogni progetto, che ha permesso il 
regolare inizio delle attività dei progetti di ricerca. Tale attività è stata particolarmente 
apprezzata dagli Istituti  destinatari dei finanzianti in quanto l’accelerazione delle procedure 
ha permesso di mettere a disposizione le risorse in tempi utili ed evitare la perenzione degli 
stessi ormai anticipata di un anno dalle nuove disposizioni di legge introdotte a Luglio scorso. 

 Avvio del Bando della Ricerca Finalizzata e Giovani Ricercatori fondi 2010 ( 84 milioni di euro) 
L’iter per la definizione del bando 2010, a causa del ritardo nel rinnovo della CNRS, ha visto la 
trasmissione a novembre 2010 della ipotesi di Bando allal Conferenza Stato Regioni. 
Quest’ultima ha approvato il Bando solo in data 28 luglio2012. In Data 23 settembre sono 
state avviate le procedure di presentazione dei progetti. Le procedure sono state concluse in 
data 30novembre con la presentazione di 2.829 progetti  da parte dei destinatari Istituzionali 
(Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, Regioni, ISS, INAIL, AGENAS) e in data 16 
dicembre 2012 è stata avviata , ed è tuttora in corso , la procedura di valutazione  Peer Review 
presso gli esperti dell’NIH-CSR statunitense, come previsto dal Bando. 
 



 
 

 Definizione della ripartizione della RICERCA CORRENETE 2011 e alla conseguente erogazione 
della quota del 30% della ripartizione del fondo di  (il 50% risultava già erogato come anticipo) 
a tutti gli IRCCS ed all’impegno del residuo 20% che sarà erogato nel corso del 2012 espletate 
le procedure di verifica e controllo in corso. 

 Avvio in data 2/2/2012 della  procedura per la rendicontazione sia dell’attività di ricerca 
scientifica degli IRCCS nel corso del 2011 sia della relativa rendicontazione economica. Tale 
rendicontazione è propedeutica all’attività di controllo e verifica che porterà nel corso del 
2012 alla determinazione delle quote di spettanza della RICERCA CORRENTE IRCCS anno 2012. 

 Completamento della ricognizione delle attività di ricerca svolta dalle regioni . Elemento 
questo alla propedeutica alla predisposizione de PIANO NAZIONALE DELLA RICERCA 
SANITARIA. 

 
 
LOTTA CONTRO IL DOPING 

 
 È stato firmato in data 14 febbraio 2012 il Decreto Ministeriale recante “Norme procedurali 

per l'effettuazione dei controlli anti-doping di competenza della Commissione per la vigilanza 
ed il controllo sul doping e per la salute nelle attività sportive, ai sensi dell'articolo 3, comma 
1, della legge 14 dicembre 2000, n. 376, e successive modificazioni” ora alla Corte dei conti 
per la registrazione. 

 
 
ATTIVITÀ ENTI VIGILATI 

 
CRI 
 Approvazione rendiconto sede centrale 2009. 
 Approvazione rendiconto consolidato 2009. 
 Approvazione rendiconto sede centrale 2010. 
 Approvazione rendiconto consolidato 2010. 
 Approvazione bilancio di previsione sede centrale 2012. 
 Approvazione bilancio di previsione consolidato 2012. 
 Rinnovo incarico Commissario Straordinario. 

 
LILT 
 Approvazione rendiconto consolidato 2009. 
 Approvazione rendiconto consolidato 2010. 
 Approvazione bilancio di previsione sede centrale 2012. 
 Patrocinio “Settimana della prevenzione oncologica”. 
 Patrocinio “Tavola rotonda su olio di olive buono per la salute”. 
 Rinnovo incarico Direttore Generale. 

 
AGENAS 
 Approvazione bilancio di previsione 2012. 
 Istruttoria scadenza organi. 



 
 

 Approvazione progetti di ricerca corrente 2011. 
 Autorizzazione diffusione dati della ricerca corrente 2009. 
 Modifiche regolamento di organizzazione ( Decreto 28 dicembre 2011). 

 
IME ISTITUTO MEDITERRANEO DI EMATOLOGIA   
 Richiesta di parere di congruità sul contratto relativo all’incarico di Direttore  Generale Della 

Fondazione IME (Istituto mediterraneo di ematologia) ex articolo 61, comma 14 del  decreto 
legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133. 
 

INMP ISTITUTO NAZIONALE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE DELLE POPOLAZIONI MIGRANTI 
ED IL CONTRASTO DELLE MALATTIE DELLA POVERTÀ    
 Rinnovo del Collegio Sindacale e riduzione del numero dei componenti dello stesso ai sensi 

dell’articolo 6 comma 5 del D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010. 
 Approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell’INMP a seguito della 

richiesta di modifiche ed integrazioni presentate dall’ufficio di gabinetto. 
 

CNR  CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE  
 Effettuate due riunioni per la costituzione dell’Alleanza Tecnologica Italiana per il Benessere e 

la Qualità della Salute per focalizzare gli interessi italiani nella prospettiva europea con i 
rappresentanti del Miur – direzione generale per l’internazionalizzazione della ricerca, 
Medtronic e  Assoknowlwdge. 
 

EX ISPELS  
 Stanno per essere adottati i decreti interministeriali, non regolamentari, di riallocazione delle 

risorse del soppresso Ente nell’I.N.A.I.L., Istituto incorporante, ai sensi del D.L. n. 78 del 2010. 
 

BIBLIOSAN   
 Effettuati in data 30 novembre e 1 dicembre il Workshop e l’Assemblea annuale. 
 E’ stata avviata l’attività preparatoria per l’assemblea straordinaria prevista per il prossimo 14 

giugno, nonché sono state individuate le date per il Workshop e l’assemblea annuale previste 
per il 28 e 29 novembre p.v. 

 Avviata l’attività istruttoria finalizzata alla modifica dell’attuale assetto organizzativo. 
 In data 27 novembre 2011 e 2 febbraio 2012 si sono tenute due riunioni del Comitato di 

gestione Bibliosan. 
 
 

 
 
 
 

 
 


