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Tagli e accantonamenti sui trasferimenti da parte dello Stato - Confronto Esercizi Finanziari 2009 - 2015  

Esercizio 
finanziario 

 importo 
accantonamento 

ulteriore 
finanziamento 

INCREMENTO/DECREMENTO 
FINANZIAMENTO INIZIALE 

Normative Accantonamenti 

2009 -6.363.352,00      3.300.000,00  -3.063.352,00           6.363.352,00  Comunicazione Min Sal del 9.3.2009 

2010 -5.998.241,00    11.000.000,00  5.001.759,00  5.998.241,00  

Accantonamento Art. 17 D.L. 1 luglio 2009 N. 
78 Convertito in L. 3 agosto 2009 N. 102 
(variazione Bilancio n.2 del 7.7.2010) 

2011 -7.732,00                        -    -7.732,00                   7.732,00  Comunicazione Min Sal del 30.3.2011 

2012 -2.202.400,00                        -    -2.202.400,00           2.202.400,00  Spendig Review L.44/2012 

2013 -5.214.106,00                        -    -5.214.106,00           5.214.106,00  
Spendig Review L.44/2012 applicato al 
finanziamento da Bil.Pluriennale 2012-2014 

2014 -1.738.035,00                        -    -1.738.035,00           1.738.035,00  
Spendig Review L.66/2014 applicato al 
finanziamento da Bil.Pluriennale 2014-2016 

*2015 -3.107.053,00                        -    -3.107.053,00           3.107.053,00  

Spendig Review L.66/2014 applicato al 
finanziamento da Bil.Pluriennale 2014-2017 ; 
Atto Camera 2476-2014 (2.607.053,00 + 
500.000,00) 

* Per l'anno 2015 è stato indicato il dato di previsione 



BILANCIO ISS 

ANNO 2014 

  

  

Risultati finanziari: 
 

Avanzo di competenza € 9.627.264 

Inverte la tendenza negativa registrata nell’ultimo 

triennio; negli anni 2011 – 2012 - 2013 l’Ente ha 

sempre chiuso con una situazione di disavanzo, 

da cui è scaturito il provvedimento di 

Commissariamento. 

 

Avanzo di amministrazione € 46.542.852 

In incremento rispetto agli anni precedenti. 

  



Risultato economico: 

  



Analisi organizzativa e funzionale  
finalizzata alla riorganizzazione dell’Istituto Superiore di Sanità: 

  
Prof. Walter RicciardiProf. Walter Ricciardi  

  

                      Commissario Istituto Superiore di SanitàCommissario Istituto Superiore di Sanità  
    

    



IL IL GRUPPO DI LAVOROGRUPPO DI LAVORO  

AfghanistanAfghanistan  

PakistanPakistan  

EtiopiaEtiopia  

HaitiHaiti  

SudanSudan  

Sud SudanSud Sudan  



IL GRUPPO DI LAVOROIL GRUPPO DI LAVORO  



  
IL GRUPPO DI LAVOROIL GRUPPO DI LAVORO  





ISS: Mappatura centri e ISS: Mappatura centri e 

dipartimentidipartimenti  



InsostenibilitàInsostenibilità  

L’attuale organizzazione e la sua L’attuale organizzazione e la sua 

governancegovernance  non sono compatibili né con la non sono compatibili né con la 

garanzia di sostenibilità economicogaranzia di sostenibilità economico--

finanziaria né con l’ottimale svolgimento finanziaria né con l’ottimale svolgimento 

delle funzioni istituzionalidelle funzioni istituzionali  



La riorganizzazione dell’Istituto Superiore di Sanità: 
premessa indispensabile per la sostenibilità  

e per una nuova fase di sviluppo 

  
Prof. Walter RicciardiProf. Walter Ricciardi  

  

                      Commissario Istituto Superiore di SanitàCommissario Istituto Superiore di Sanità  
    

    



Agenda 30 aprile Agenda 30 aprile   

1.1. Il Paese: punti di forza e di debolezzaIl Paese: punti di forza e di debolezza  

2.2. La salute degli Italiani e la qualità dei servizi La salute degli Italiani e la qualità dei servizi 
nelle regioni italianenelle regioni italiane  

3.3. MissionMission  e Vision dell’Istituto Superiore di e Vision dell’Istituto Superiore di 
SanitàSanità  

4.4. Principi alla base della riorganizzazionePrincipi alla base della riorganizzazione  

5.5. La proposta di riorganizzazioneLa proposta di riorganizzazione  

6.6. I passi futuriI passi futuri  

7.7. La presentazione al PaeseLa presentazione al Paese  



MissionMission    
dell’Istituto Superiore di Sanità dell’Istituto Superiore di Sanità   

Promozione e tutela della salute pubblica Promozione e tutela della salute pubblica   

            nazionale attraverso attività dinazionale attraverso attività di  

      ricerca, sorveglianza, ricerca, sorveglianza, regolazione, regolazione, 

controllo,controllo,  prevenzioneprevenzione, , comunicazione, comunicazione, 

consulenza  e consulenza  e formazione. formazione.   



Vision Vision   
dell’Istituto Superiore di Sanitàdell’Istituto Superiore di Sanità  

Per perseguire la sua Per perseguire la sua missionmission, l’Istituto , l’Istituto   

Superiore di Sanità produce conoscenze Superiore di Sanità produce conoscenze   

mediante la ricerca e la sperimentazione e mediante la ricerca e la sperimentazione e   

diffonde le conoscenze e le evidenze scientifiche diffonde le conoscenze e le evidenze scientifiche   

ai decisori, agli operatori ed ai cittadini al fine ai decisori, agli operatori ed ai cittadini al fine   

di tutelare e promuovere la salute pubblica.  di tutelare e promuovere la salute pubblica.    



4. Principi alla base della riorganizzazione4. Principi alla base della riorganizzazione  

E’ necessario organizzare l’ISS in strutture E’ necessario organizzare l’ISS in strutture 

(Dipartimenti/Centri) il più possibile (Dipartimenti/Centri) il più possibile 

omogenee, facilmente identificabili sia omogenee, facilmente identificabili sia 

dall’interno che dall’esterno, definite in base dall’interno che dall’esterno, definite in base 

a precisi obiettivi comuni, basate su principi a precisi obiettivi comuni, basate su principi 

di collaborazione e condivisionedi collaborazione e condivisione. .   



I criteriI criteri  ispiratori  ispiratori    

 Massima valorizzazione del capitale Massima valorizzazione del capitale umanoumano  
  

 Promozione qualità, flessibilità ed Promozione qualità, flessibilità ed innovazioneinnovazione  
  

 Autonomia Autonomia e responsabilizzazione su uso risorse e e responsabilizzazione su uso risorse e 
risultatirisultati  
  

 Essenzialità e semplicità dei percorsi tecnicoEssenzialità e semplicità dei percorsi tecnico--
scientifici ed scientifici ed amministrativiamministrativi  
  

 Tolleranza zero: Tolleranza zero:   
per il precariatoper il precariato  
pper l’autoreferenzialitàer l’autoreferenzialità  

  
  



calendariocalendario  

30 aprile presentazione30 aprile presentazione  

12 maggio ricevimento osservazioni12 maggio ricevimento osservazioni  

22 maggio proposta regolamento 22 maggio proposta regolamento   

incontro 26 maggio incontro 26 maggio   

55  giugno ricevimento osservazionigiugno ricevimento osservazioni  

incontroincontro  

15 giugno decreti15 giugno decreti  

ffine giugno ine giugno relazione ai ministrirelazione ai ministri  

presentazione al Parlamento ed al pubblico presentazione al Parlamento ed al pubblico   



partire partire con la programmazione con la programmazione 

triennaletriennale  

Il Piano triennale delle attività è lo strumento Il Piano triennale delle attività è lo strumento 

attraverso il quale l’Istituto realizza i propri attraverso il quale l’Istituto realizza i propri 

obiettivi (obiettivi (art 16 dello Statutoart 16 dello Statuto). ).   

Le Le attività del  piano triennale devono attività del  piano triennale devono 

essere pianificate con l’obiettivo di garantire essere pianificate con l’obiettivo di garantire 

che l’ISS possa svolgere al meglio le proprie che l’ISS possa svolgere al meglio le proprie 

funzioni.funzioni.  



La programmazione dovrà essereLa programmazione dovrà essere  

InclusivaInclusiva  

CoinvolgenteCoinvolgente  

PartecipataPartecipata  

TrasparenteTrasparente  

FattibileFattibile  

MisurabileMisurabile  

  



ISS: Mappatura centri e ISS: Mappatura centri e 

dipartimentidipartimenti  



LA LA PROSPETTIVA (A TITOLO ESEMPLIFICATIVO)PROSPETTIVA (A TITOLO ESEMPLIFICATIVO)  


