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Riordino dell’Istituto Superiore di Sanità (Legge 183/2010)  

 
Proposte emendative a cura del Comitato di Difesa della Ricerca Pubblica  

 

Art. 5  

(Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70). 

 

Per meglio determinare il ruolo dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), si richiede di proporre 

l’emendazione dell’articolo 5.  

Dopo il comma 1 aggiungere (la composizione del Comitato Scientifico avviene attraverso apposito 

regolamento) :  

 

Comma 2. L’ISS, rappresentato dal Comitato scientifico, partecipa alla stesura del Piano 

Sanitario Nazionale e contribuisce di concerto con il Ministero della Salute al raggiungimento 

degli obiettivi previsti di volta in volta. 

 

Comma 3. Il Comitato scientifico dell’ente, di concerto con il Ministero della Salute, definisce le 

linee programmatiche di ricerca e di controllo che dovrà svolgere l’ISS in ottemperanza al 

piano sanitario nazionale. Queste attività saranno oggetto di uno specifico decreto del Ministro 

della Salute. Saranno anche rese disponibili le risorse necessarie per lo svolgimento delle 

attività previste dal decreto.   

 

Comma 4. Il Comitato scientifico avrà anche il compito di monitorare e garantire l’attuazione 

delle linee programmatiche previste dal decreto dandone ampia diffusione preventiva e 

successiva.  

 
Art. 10  

(Modalità di vigilanza) 

 

 

Si richiede il parere favorevole all’inserimento dell’Istituto Superiore di Sanità nell’articolo 11.  

 

All’articolo 11 comma 1 aggiungere: 

Gli Istituti zooprofilattici sperimentali e l’Istituto Superiore di Sanità sono esclusi dall’applicazione del 

presente capo 

Art. 4 
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(Riordino) 

 

Si esprimono forti perplessità sugli interventi recati dall’articolo 4, in materia di riordino dell’ Istituto 

Superiore di Sanità (ISS). In particolare: 

 

1. Le misure previste nell’articolo 4 rischiano di trasformare l’ISS in un ente costretto a finanziarsi 

mediante l’erogazione sul mercato di prestazione a soggetti terzi. La committenza del conto terzi deve 

rimanere nell’ambito delle attività istituzionali. Il conto terzi  a privati, che non rientri nelle suddette 

attività istituzionali, sarebbe in evidente conflitto di interessi e pericoloso per la salvaguardia della salute  

e del benessere dei cittadini. E’ altresì auspicabile incentivare il conto terzi rivolto ad organismi ed enti 

pubblici  (Regioni, ASL ed Enti Locali).    

 

2. Dovrebbero essere salvaguardate e valorizzate le funzioni e le attività di ricerca dell’ISS. In 

particolare si esprimono forti perplessità sulla previsione di istituzione della Scuola superiore di sanità 

pubblica, che, in mancanza di risorse aggiuntive, rischia di ridurre le risorse a disposizione dell’attività di 

ricerca. La previsione della Scuola potrebbe risultare condivisibile qualora si sviluppi con uno dedicato  

conferimento delle risorse.      

 

3. Nell’ambito di una razionalizzazione delle risorse e delle competenze dell’ISS risulterebbe 

auspicabile una ridefinizione dei Dipartimenti e dei Centri ora esistenti, favorendo nuove forme di 

aggregazione, che siano omogenee negli obiettivi, nelle problematiche di intervento e nel carico di 

attività. Nell’ottica di diminuire gli oneri di spesa sarebbe auspicabile un ritorno ad una gestione 

centralizzata degli acquisti del materiale di consumo utilizzato  da tutti i  Dipartimenti e Centri . 

 

4. Si propone la costituzione della  Consulta dei Lavoratori, un organo consultivo per il Consiglio di 

amministrazione e la presidenza che rappresenti le problematiche correlate alla funzioni di ricerca, di 

sperimentazione e controllo che caratterizzano l’ISS. Detto organismo sarà composto da10 lavoratori 

ISS in rappresentanza di tutte le aree tecniche, scientifiche e 2 lavoratori in rappresentanza dei servizi e 

dell’amministrazione.  

 

5.  Si definisce l'obbligo di costituire il consiglio dei servizi e delle amministrazioni, presieduto dal 

direttore generale. Tale organismo, che verrà definito nella stesura del regolamento, deve prevedere la 

partecipazione di 5 rappresentanti eletti dai lavoratori che operano in tali strutture. 

 

 

 
 


