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Gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) sono ospedali di eccellenza 

che effettuano prestazioni di ricovero e cura di alta specialità e che perseguono finalità di 

ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico ed in quello della 

organizzazione e gestione dei servizi sanitari.  

 

La necessità di “salvaguardare e valorizzare il patrimonio unico di conoscenza e 

sapere degli IRCCS e preservare la loro essenziale funzione di innovazione scientifica 

e sanitaria” è stata condivisa dal Governo italiano che ha programmato una specifica 

riforma nella Missione 6-Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). 

 

La presente riflessione vuole portare un fattivo contributo di Confindustria a questo 

intervento nel quadro più ampio dell’azione diretta a definire una Strategia nazionale per 

le Life Sciences basata su Ricerca, Sviluppo e Innovazione, per favorire la cooperazione 

tra ricerca e impresa, che oggi porta la Filiera delle Scienze della Vita a valere il 10% del 

PIL nazionale in termini di valore aggiunto. 

 

Il primo tema sul quale fondare tale Strategia è riconoscere che l’attività degli IRCCS sia 

incentrata sul paziente. Ai 51 IRCCS italiani, infatti, il Ministero della Salute affida una 

mission istituzionale che integra l’assistenza sanitaria con la ricerca e che ha come 

primo obiettivo quello di migliorare i servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione.  

 

In secondo luogo, quali “poli di innovazione”, gli IRCCS integrano expertise di ricerca di 

base, di ricerca traslazionale e di pratica clinica con le più avanzate tecnologie, per 

offrire al SSN modelli di prevenzione, diagnosi e cura di avanguardia per le principali 

patologie di rilievo nazionale. Gli IRCCS sono, infatti, dei poli di attrazione per la ricerca 

clinica a livello nazionale, e possono rappresentare una risorsa per attrarre investimenti 

privati in ricerca sul territorio, contribuendo ad aumentare l’incidenza della spesa nazionale 

in R&S sul PIL (1,47% in Italia, ovvero -1,53 punti percentuali rispetto all’obiettivo UE). 

 

Il terzo punto riguarda la consapevolezza che la vicinanza tra ricerca e assistenza sanitaria 

all’interno di tali Istituti rappresenti un’eccellenza a livello internazionale, fondamentale 

per rafforzare il sistema pubblico e privato delle Life Sciences, che pone l’Italia in condizione 

di poter competere internazionalmente nell’attrazione di fondi per la ricerca, risorse 

umane (es. ricercatori titolari di grant), finanziarie e pazienti. 

 

Il quarto aspetto riguarda la capacità degli IRCCS di affrontare le sfide comuni di politica 

industriale che interesseranno in futuro il nostro Paese, agendo come fulcro per la 

collaborazione e condivisione dei risultati della ricerca tra tutti gli attori della filiera 
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(centri di ricerca, ospedali, industrie farmaceutiche, produttori di dispositivi medici, ecc.), 

indipendentemente dal luogo in cui essi verranno generati. 

 

Appare pertanto evidente l’importanza di valorizzare il ruolo degli IRCCS come uno dei 

degli elementi cardine del sistema Paese nell’ambito della ricerca e dell’innovazione 

nel settore delle Scienze della Vita rafforzando il loro contributo all’interno delle strategie 

complessive promosse dai Ministeri competenti.  

 

Alla luce di queste premesse generali, di seguito i principali key messages che riguardano 

il futuro degli IRCCS sia nell’essenziale ruolo di erogatori di cure di qualità ed eccellenza, 

sia nell’ambito della ricerca per rafforzare la competitività internazionale della filiera Life 

Sciences in Italia: 

 

1) il benchmarking internazionale, ai fini di una maggiore competitività degli IRCCS, è 
un punto di partenza su cui costruire criteri di valutazione oggettivi della loro attività 
per il riconoscimento e la revoca, ma soprattutto per la misurazione d’impatto e il 
finanziamento delle attività di ricerca. Su questo punto, e alla luce di quanto già 
prodotto nel 2017, l’Agenas può essere una delle sedi su cui aprire un confronto 
relativo alla scelta dei dati da considerare e agli strumenti di valutazione da adottare; 
 

2) il modello IRCCS italiano, basato su un doppio pilastro pubblico-privato va 
salvaguardato, così come la coesistenza di IRCCS monospecialistici e 
polispecialistici. Di questi ultimi, peraltro, deve essere potenziata la vocazione inter-
disciplinare, superando l’attuale quadro regolatorio; 

 
3) gli IRCCS privati devono rimanere autonomi dal punto di vista della gestione 

complessiva delle attività – come peraltro previsto dall’Art. 12 del D.Lgs. 288/2003 
che recita “È fatta salva l'autonomia giuridico-amministrativa degli Istituti di ricovero 
e cura a carattere scientifico di diritto privato” -, anche con riferimento alle norme di 
organizzazione e funzionamento e agli aspetti della gestione delle risorse umane; 
 

4) l’eventuale definizione di Reti di IRCCS dovrà seguire criteri oggettivi e 
pertinenti, mantenendo le caratteristiche delle attuali esperienze: flessibilità 
organizzativa, possibilità di costituire anche reti interdisciplinari e collaborazione tra 
istituti pubblici e privati, ed evitando sovrastrutture autonome che rischiano di 
disperdere risorse e competenze; 
 

5) occorre garantire un quadro di maggiore chiarezza nei riparti di competenze statali 
e regionali sugli IRCCS. Ipotizzare convenzioni a valenza territoriale tra Regioni e 
Ministero, con la partecipazione degli IRCCS (pubblici, per gli aspetti organizzativi 
loro interni, pubblici e privati, per la disciplina di “sistema”) potrebbe essere uno 
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strumento idoneo a gestire la dialettica tra i livelli di governo, sull’esempio delle 
convenzioni Regioni/Università. Inoltre, sarebbe auspicabile l’introduzione di KPI e 
obiettivi misurabili quale incentivo per allineare gli interessi di tutti gli attori coinvolti. 

 
Queste sono soltanto alcune considerazioni preliminari che possono servire da stimolo per 
costruire un lavoro sinergico tra Confindustria e il Ministero della Salute orientato ad 
affrontare tutta una serie di temi di particolare interesse (es. trasferimento tecnologico, 
finanziamento, aiuti di stato, ecc…) che andranno approfonditi sotto i profili giuridici e tecnici 
riguardanti l’attività degli IRCCS del nostro Paese. 
 
Con riferimento alla strada finora percorsa, Confindustria vuole esprimere apprezzamento 
per l’ampiezza di respiro e lo spirito propositivo che contraddistingue le issue 
identificate dal Ministero nei suoi lavori propedeutici alla stesura del testo della 
Riforma prevista dal PNRR. 
 

 


