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INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO 

Natura dell'atto: Schema di decreto legislativo 

Atto del Governo n. 4 

Titolo breve: Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico 

Riferimento normativo: Articolo 1 della legge 3 agosto 2022, n. 129 

Relazione tecnica (RT):  Presente 

 Senato Camera 

Commissione 

competente: 

5ª (Bilancio) in sede consultiva 

10ª (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico 

e privato, previdenza sociale) in sede 

consultiva 

V (Bilancio e Tesoro) 

XII (Affari Sociali) 

 

CAPO I 

Articolo 1 (criterio di delega lettera a)) 

(Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo n. 288 del 2003) 

Il comma 1, modificando l'articolo 1 del decreto legislativo n. 288, precisa che gli IRCCS (Istituti 

di ricovero e cura a carattere scientifico) sono enti del SSN e dispone che essi, al fine di integrare i 

compiti di cura e assistenza già svolti, promuovono altresì l'innovazione e il trasferimento tecnologico. 

Le attività sono svolte nell'ambito delle aree tematiche internazionalmente riconosciute, tenuto conto 

della classificazione delle malattie secondo categorie diagnostiche principali (Major Diagnostic 

Category – MDC). 

Il comma 2, inserendo due nuovi commi nell'articolo 1, stabilisce che gli IRCCS comunicano, entro 

il 31 marzo 2023, al Ministero della salute e alla Regione interessata, l'afferenza ad una o più aree 

tematiche di cui all'allegato 1, parte integrante del presente decreto, sulla base della specializzazione 

disciplinare oggetto del rispettivo riconoscimento scientifico (comma 1-bis). 

Inoltre prevede che, all'esito della comunicazione di cui al comma 1-bis, con decreto del Ministro 

della salute, sentita la Regione competente per territorio, valutata la coerenza dell'area tematica 

richiesta con la disciplina di riconoscimento di provenienza, sono individuate l'area o le aree tematiche 

di afferenza valide sino alla successiva conferma del carattere scientifico. Ove all'esito della 

valutazione emergano profili di difformità tra l'area tematica richiesta e la disciplina di riconoscimento 

di provenienza, il Ministro della salute, congiuntamente con la Regione competente per territorio, 

individua l'area tematica di afferenza, motivando l'eventuale decisione difforme dalla comunicazione 

(comma 1-ter). 

 

La RT afferma che la disposizione per un verso integra, con mere precisazioni, 

l'articolato normativo già esistente e per altro verso lo innova introducendo una 

previsione di carattere procedimentale. Pertanto, non è suscettibile di determinare 

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

 

Al riguardo, nulla da osservare. 
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Articolo 2 (criterio di delega lettera m)) 

(Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 288 del 2003) 

Il comma 1, sostituendo il comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 288 del 2003, stabilisce 

che il collegio sindacale delle Fondazioni IRCCS e degli IRCCS non trasformati dura in carica tre anni 

ed è composto, fermo restando l'articolo 16 della legge n. 196 del 2009, da 3 membri (finora 5), di cui 

uno designato dal presidente della giunta regionale, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e 

uno dal Ministro della salute. 

 

La RT assicura che la disposizione è neutra dal punto di vista finanziario. 

 

Al riguardo, nulla da osservare. 

Articolo 3 (criterio di delega lettere h) e m)) 

(Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 288 del 2003) 

Il comma 1, intervenendo sull'articolo 6 del decreto legislativo n. 288, oltre a sostituirne la rubrica 

(che diventa: "Disposizioni in materia di organizzazione e requisiti degli organi"), aggiunge i seguenti 

due commi: 

• il nuovo comma 1-bis stabilisce che gli IRCCS (trasformati in Fondazioni o non) adeguano 

entro il 31 marzo 2023 gli statuti o i regolamenti di organizzazione e funzionamento in coerenza 

con gli indirizzi di politica sanitaria e nel rispetto dell'autonomia regionale, in modo da garantire 

il coordinamento delle attività del direttore generale e quelle del direttore scientifico e al fine di 

assicurare l'integrazione dell'attività assistenziale e dell'attività di formazione con l'attività di 

ricerca per potenziarne l'efficacia nelle aree tematiche di afferenza. Gli statuti o i regolamenti di 

organizzazione e funzionamento prevedono altresì che il direttore scientifico sia supportato 

dalla struttura amministrativa dell'IRCCS, e che tutti i componenti degli organi di governo siano 

in possesso di un diploma di laurea di cui all'ordinamento previgente al decreto ministeriale 3 

novembre 1999 n. 509 ovvero laurea specialistica o magistrale e di formazione post 

universitaria nel settore amministrativo o economico finanziario o medico, nonché di una 

comprovata esperienza qualificata, almeno quinquennale, di direzione tecnica, sanitaria o 

amministrativa di strutture del SSN, assicurando l'assenza di conflitti d'interesse; 

• il nuovo comma 1-ter dispone che, per le finalità di cui al comma 1-bis, le regioni attribuiscono 

al direttore generale, all'atto della nomina, ulteriori specifici obiettivi funzionali al raccordo tra 

attività di assistenza e quella di ricerca, nonché alla realizzazione del piano triennale delle linee 

di ricerca definito per l'Istituto e approvato dal Ministero della salute. 

 

La RT, dopo averla sintetizzata, sottolinea il carattere procedimentale della 

modifica in oggetto, evidenziandone la natura ordinamentale, insuscettibile di 

determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

 

Al riguardo, nulla da osservare. 

Articolo 4 (criteri di delega lettere o), g), p)) 

(Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 288 del 2003) 

Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 8 del decreto legislativo n. 288: 

la lettera a) inserisce i seguenti commi: 
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• il comma 3-bis stabilisce che le reti di ricerca degli IRCCS sono reti di eccellenza che, nelle 

aree tematiche di cui all'allegato 1 del presente decreto legislativo, perseguono finalità di ricerca 

prevalentemente traslazionale, promuovono il progresso delle conoscenze, sperimentano 

modelli di innovazione nei diversi settori dell'area tematica, anche per potenziare la capacità 

operativa del SSN e delle reti regionali, e sono aperte alla collaborazione con gli altri enti del 

SSN, con università ed enti pubblici di ricerca, con reti o gruppi di ricerca, anche internazionali, 

nonché con partner scientifici e industriali nazionali e internazionali; 

• il comma 3-ter dispone che le reti di ricerca degli IRCCS sono costituite ai sensi dell'articolo 36 

del codice civile mediante atto pubblico, e lo statuto indica il legale rappresentante, il 

coordinatore scientifico, le modalità di funzionamento dell'assemblea dei soci e quelle per 

condividere la strumentazione e le competenze scientifiche tra i partecipanti; 

• il comma 3-quater, ferma restando la possibilità di accedere a reti in area tematica coincidente 

con quella del riconoscimento della qualifica di IRCCS, ai fini della partecipazione ad una rete 

di area tematica diversa rispetto a quella di riconoscimento, prevede che gli IRCCS 

documentino il possesso dei seguenti requisiti, che il Ministero della salute provvede a validare: 

a) specifica attività di ricerca sia con riguardo al numero delle pubblicazioni che al numero dei 

trials, svolta nell'ultimo triennio relativamente alla area tematica della rete, nel rispetto dei 

parametri bibliometrici internazionalmente riconosciuti e comunque in misura non inferiore 

al 5% degli indicatori e soglie di valutazione di cui all'allegato 3, comma 1, lettera b); 

b) erogazione dell'attività assistenziale desumibile dai flussi informativi correnti, svolta 

nell'area tematica della rete, in misura pari almeno al 10% rispetto a quella complessiva 

dell'Istituto; 

c) risorse strumentali e piattaforme da condividere nonché le conoscenze e competenze 

specifiche riconducibili all'area tematica della rete finalizzate al potenziamento delle capacità 

operative degli altri IRCCS; 

• il comma 3-quinquies dispone che le reti di ricerca degli IRCCS svolgono l'attività di ricerca 

sulla base di una programmazione quadriennale, articolata in traiettorie integrative rispetto alle 

linee di ricerca dei singoli Istituti, in coerenza con il programma di ricerca sanitaria, di cui 

all'articolo 12-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992; 

• il comma 3-sexies prevede che, ai fini del finanziamento di cui al comma 1, secondo periodo, 

dell'articolo 10 (riparto dei finanziamenti riservando apposite quote per il finanziamento di 

progetti gestiti mediante organizzazioni in rete e favorendo forme di co-finanziamento), nei 

limiti ed in coerenza con la programmazione quadriennale di cui al comma 3-quinquies, gli 

IRCCS che partecipano alla rete con riconoscimento in area tematica diversa da quella della 

rete, garantiscano il rispetto dei seguenti parametri: 

a) attività assistenziale desumibile dai flussi informativi correnti, svolta nell'area tematica della 

rete, pari al 20% rispetto a quella complessiva dell'Istituto; 

b) attività di ricerca svolta nell'area tematica della rete pari al 20% rispetto a quella complessiva 

dell'IRCCS, con un minimo del 10% degli indicatori e soglie di valutazione di cui all'allegato 

3, comma 1, lettera b); 

c) indici bibliometrici relativi all'impatto delle pubblicazioni nell'area tematica della rete pari 

alla media nazionale dell'area stessa; 

• il comma 3-septies permette che il possesso dei requisiti di cui al comma 3-sexies sia 

comprovato dagli IRCCS mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi 

dell'articolo 47 del DPR n. 445 del 2000. Ai sensi dell'articolo 71 del citato decreto n. 445 del 

2000, il Ministero della salute effettua i controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni 

rese. 

La lettera b) del comma 1 del presente articolo 4 inserisce i seguenti commi: 
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• il comma 5-bis dispone che gli Istituti, nel rispetto della legge n. 62 del 2022 (recante 

"Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che 

operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie"), garantiscono che l'attività di 

ricerca e cura si conformi ai principi della correttezza, trasparenza, equità, responsabilità, 

affidabilità e completezza riconosciuti a livello internazionale. Essi pubblicano tutti i dati e le 

fonti della ricerca in modo veritiero e oggettivo, al fine di consentire la verifica e la 

riproducibilità, con specifico riferimento al mantenimento dei dati utilizzati. A tal fine, per 

garantire la valutazione dell'attività scientifica, anche con riguardo agli effetti di quest'ultima 

sulla salute della popolazione, utilizzano indicatori di efficacia ed efficienza della qualità 

dell'attività di ricerca riconosciuti a livello internazionale. Gli Istituti adottano e aggiornano 

periodicamente un codice di condotta per l'integrità della ricerca. Il personale in servizio presso 

gli IRCCS è tenuto ad aderire ad un codice di condotta che disciplina prescrizioni 

comportamentali volte al corretto utilizzo delle risorse e al rispetto di regole di fair competition. 

• Il comma 5-ter stabilisce che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 65 del decreto 

legislativo n. 30 del 2005 (in materia di invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti 

pubblici di ricerca, con particolare riferimento alle quote dei proventi derivanti dalle invenzioni 

che spettano alle università o agli enti pubblici di ricerca), gli IRCCS promuovono, nel rispetto 

delle disposizioni vigenti in materia, lo sviluppo delle imprese start up e spin off innovative in 

materia di ricerca biomedica e biotecnologica. 

• Il comma 5-quater impone al personale degli IRCCS e al personale in convenzione con l'IRCCS 

di rispettare la disciplina delle incompatibilità tra lo svolgimento delle attività legate al rapporto 

di lavoro con l'IRCCS e lo svolgimento dell'attività a favore di spin-off e start up, secondo 

quanto previsto dalla normativa vigente e dai regolamenti rispettivamente adottati da ciascun 

IRCCS in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e disciplina degli incarichi extra-

istituzionali a titolo oneroso o gratuito anche con riguardo alla fase del trasferimento 

tecnologico dei risultati della ricerca, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dai 

regolamenti adottati dall'IRCCS in materia. 

• Il comma 5-quinquies prevede che gli IRCCS di diritto pubblico promuovano la partecipazione 

dei ricercatori in spin-off e start-up costituite per lo sviluppo dei prodotti della ricerca degli 

stessi Istituti. Con regolamento interno gli IRCCS definiscono le modalità di partecipazione del 

personale, di alternanza lavoro istituzionale e in start-up e spin-off. Alla determinazione dei 

compensi del predetto personale si provvede nel rispetto della contrattazione collettiva 

nazionale di lavoro di riferimento e in base ai principi del decreto legislativo n. 165 del 2001. 

• Il comma 5-sexies stabilisce che gli IRCCS di diritto pubblico, al fine di trasferire i risultati 

della ricerca in ambito industriale, anche mediante contratti di collaborazione industriale, di 

licenza, nonché la creazione di spin-off e start up, individuano il partner industriale secondo i 

criteri e le modalità seguenti: 

a) nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di proprietà intellettuale, adottano apposito 

regolamento, volto a disciplinare le procedure ed i criteri per l'individuazione dei partner 

industriali con adeguate competenze tecnologiche e di ricerca, al fine dell'adozione dell'Albo 

dei partner industriali, di seguito Albo, nonché le modalità e criteri per la stipula degli 

accordi e il funzionamento, la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo; 

b) la predisposizione e l'aggiornamento periodico dell'Albo sono effettuati mediante procedura 

di evidenza pubblica, in attuazione del principio di trasparenza e di pubblicità; 

c) l'inserimento nell'Albo di cui alla lettera b) subordinato alla sottoscrizione di apposito 

accordo di riservatezza; 

d) per gli IRCCS pubblici, per le finalità di cui al presente comma con apposita procedura 

selettiva individuano i soggetti in possesso degli idonei requisiti di qualificazione e 

competenze tecnologiche per la stipula dell'accordo. Qualora nessuno dei soggetti iscritti 
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all'elenco sia in possesso dei requisiti richiesti, l'IRCCS pubblico può procedere ad ulteriore 

procedura di evidenza pubblica per l'aggiornamento dell'Albo. 

 

La RT afferma che la previsione normativa ai sensi della quale sono introdotti 

alcuni parametri per l'accesso al finanziamento di cui al comma 1, secondo periodo, 

dell'articolo 10, in favore degli IRCCS che partecipano alla rete con riconoscimento in 

area tematica diversa da quella della rete, non determina nuovi o ulteriori oneri a 

carico della finanza pubblica. 

La disposizione prevede altresì che gli IRCCS promuovono, nel rispetto delle 

disposizioni vigenti in materia, lo sviluppo delle imprese start up e spin off innovative 

in materia di ricerca biomedica e biotecnologica. 

Al riguardo, la RT rappresenta che la promozione di tale sistema costituisce un 

elemento indispensabile per assicurare il trasferimento delle conoscenze nel campo 

biomedico e biotecnologico attraverso un percorso orientato all'industrializzazione e 

alla commercializzazione, da parte della società appositamente costituita, di scoperte e 

tecnologie maturate proprio grazie alla conoscenza stessa e all'innovazione che la 

ricerca dell'IRCCS in coerenza con gli scopi istituzionali degli stessi Istituti è in grado 

di generare. 

Per assicurare la trasparenza e neutralità finanziaria di tali iniziative e tenuto conto 

della necessità che ogni Istituto predisponga un proprio regolamento per i rapporti con 

le imprese di start up e spin off volto anche a facilitare lo sviluppo delle stesse, il 

Ministero della salute è già impegnato nell'elaborazione di proposte di linee guida in 

materia e del relativo schema di regolamento per le quali si coordinerà con le altre 

Amministrazioni interessate, compreso il Ministero dell’economia e delle finanze. 

La misura verrà attuata con le risorse proprie degli Istituti, senza ulteriori oneri. 

La disposizione prevede, altresì, che gli IRCCS di diritto pubblico promuovano la 

partecipazione dei ricercatori in spin-off e start-up costituite per lo sviluppo dei 

prodotti della ricerca degli stessi Istituti. Prevede, altresì, che, al fine di consentire lo 

sviluppo dei prodotti della ricerca degli IRCCS, con regolamento interno gli stessi 

Istituti definiscono le modalità di partecipazione del personale, le modalità di 

alternanza lavoro istituzionale e in start-up e spin-off, nonché i relativi compensi. 

Al contempo occorre rilevare che la partecipazione dei ricercatori degli IRCCS in 

imprese di start up e spin off regolamentate dal diritto privato permette da un lato 

quella necessaria flessibilità di poter adottare iniziative al sorgere di nuove esigenze 

tipiche nel campo della ricerca e dall'altra di non gravare sui fondi pubblici. 

La misura, pertanto, verrà attuata senza ulteriori oneri. 

Con riferimento invece, ai compensi spettanti al personale degli Istituti pubblici che 

partecipa in start up e spin off, la RT rappresenta che per il menzionato personale vige 

il regime previsto dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e pertanto i compensi 

vengono corrisposti direttamente all'Istituto di riferimento. 

La misura verrà attuata con le risorse umane, finanziarie disponibili a legislazione 

vigente. Relativamente infine ai contratti di collaborazione industriale avviati dagli 
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IRCCS, giova precisare che l'attività di collaborazione da parte dell'IRCCS è quella di 

mettere a disposizione know how e attività di ricerca che svolgerebbe in ogni caso per 

la propria mission istituzionale, senza comportare nuovi o maggiori oneri per la 

finanza pubblica, mentre il partner industriale si fa carico di supportare i costi 

aggiuntivi di tale attività di ricerca dell'IRCCS sostenendo eventuali ulteriori oneri 

derivanti dalle attività necessarie alla collaborazione in questione. 

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

 

Al riguardo, in relazione alla promozione dello sviluppo delle imprese start up e 

spin off, nonché della partecipazione alle stesse dei propri ricercatori da parte degli 

IRCCS, pur prendendo atto delle finalità di tali previsioni e dell'affermazione che tali 

attività saranno svolte senza ulteriori oneri per lo Stato ma con le risorse proprie degli 

IRCCS, come riconosce la stessa RT, si osserva che andrebbero forniti chiarimenti 

circa l'impatto quantitativo di tali attività sui bilanci degli IRCCS, al fine di valutare 

perlomeno la sostenibilità di tali spese rispetto alle risorse disponibili, in relazione alla 

verifica dell'assenza sia di pregiudizi sullo svolgimento dei compiti istituzionali che di 

tensioni finanziarie che potrebbero tradursi, con il tempo, nella necessità de facto di 

stanziamenti aggiuntivi. 

Si ritengono complessivamente persuasive le argomentazioni presentate dalla RT in 

relazione all'assenza di oneri finanziari aggiuntivi per i contratti di collaborazione 

industriale avviati dagli IRCCS. 

Si chiedono infine chiarimenti circa la sostenibilità a valere sulle risorse 

ordinariamente disponibili della prevista attività di predisposizione, aggiornamento, 

funzionamento e tenuta dell'Albo dei partner industriali, atteso che su tale questione la 

RT non si sofferma. 

Articolo 5 (criterio di delega lettera l)) 

(Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo n. 288 del 2003) 

Il comma 1, integrando l'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 288, stabilisce che 

l'incarico del direttore scientifico degli IRCCS pubblici comporta l'incompatibilità con qualsiasi altro 

rapporto di lavoro pubblico e privato, fatta salva l'attività di ricerca preclinica, clinica, traslazionale e 

di formazione, esercitata nell'interesse esclusivo dell'Istituto, senza ulteriore compenso. 

 

La RT afferma che la previsione riveste natura ordinamentale e non determina 

nuovi oneri per la finanza pubblica. 

 

Al riguardo, nulla da osservare. 
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Articolo 6 (criteri di delega lettere i), m),) 

(Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo n. 288 del 2003) 

Il comma 1 aggiunge i seguenti commi all'articolo 12 del decreto legislativo n. 288: 

• il comma 2-bis dispone che gli IRCCS di diritto privato, al fine di assicurare l'integrazione 

dell'attività assistenziale e dell'attività di formazione con l'attività di ricerca, entro il 31 marzo 

2023, adeguano i propri atti di organizzazione in modo da garantire il coordinamento delle 

attività del direttore generale e quelle del direttore scientifico; 

• il comma 2-ter impone che gli atti di organizzazione prevedano altresì che il direttore scientifico 

sia in possesso dei requisiti di comprovata professionalità e competenza, anche manageriale, 

correlati alla specificità dei medesimi Istituti, assicurando l'assenza di conflitto di interesse; 

• il comma 2-quater stabilisce che, ferma restando l'autonomia giuridico-amministrativa prevista 

per gli IRCCS di diritto privato, essi inviano annualmente al Ministero della Salute la 

programmazione dell'attività di ricerca e la relativa rendicontazione, il bilancio d'esercizio 

annuale con la relativa certificazione di una società di revisione indipendente, il bilancio 

sezionale della ricerca, un bilancio separato per i fondi pubblici, nonché rendiconti finanziari 

dell'attività non economica ed economica. Essi inviano al Ministero della salute ogni atto di 

modifica della persona giuridica, di revisione della dotazione organica e della titolarità 

dell'accreditamento sanitario; 

• il comma 2-quinquies permette al Ministero della salute, nell'esercizio delle funzioni di 

vigilanza di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 288, di verificare in ogni 

momento il mantenimento dei requisiti e degli standard per il riconoscimento del carattere 

scientifico. 

 

La RT si limita a sintetizzare l'articolo e ad assicurare la sua neutralità finanziaria. 

 

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che l'attività di verifica richiamata dal 

comma 2-quinquies è comunque riconducibile nel novero di quelle istituzionalmente 

svolte dal Ministero ed è inoltre configurata come mera facoltà, esercitabile 

evidentemente anche tenendo conto delle disponibilità di bilancio. 

Articolo 7 (criteri di delega lettere c), b), e), f)) 

(Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 288 del 2003) 

Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 13 del decreto legislativo n. 288:  

la lettera a), sostituendo il comma 1, impone che, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 1 

sulla natura e finalità degli IRCCS, l'istituzione di nuovi IRCCS sia coerente e compatibile con la 

programmazione sanitaria della Regione interessata e con la disciplina europea concernente gli 

organismi di ricerca; essa è subordinata al riconoscimento dei requisiti di cui al comma 3 ed avviene 

con riferimento ad una o più aree tematiche, di cui all'allegato 1 del presente decreto, ed ai soli presidi 

nei quali la stessa attività è svolta. Gli istituti politematici sono riconosciuti con riferimento a più aree 

tematiche biomediche integrate; 

• la lettera b) apporta le seguenti modificazioni al comma 3: 

o inserisce fra i requisiti per il riconoscimento del carattere scientifico anche l'adeguatezza 

della struttura organizzativa rispetto alle finalità di ricerca e l'equilibrio economico 

finanziario e patrimoniale, nonché almeno il 35% dei ricercatori con contratto di lavoro 

subordinato secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro della sanità pubblica e/o 

privata. Ai fini del computo di tale percentuale non si calcola il personale dedicato 
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all'assistenza sanitaria nonché il personale distaccato in via esclusiva in base alle 

convenzioni con le università; 

o inoltre richiede fra i requisiti che i previsti caratteri di eccellenza riguardino anche la 

complessità delle prestazioni erogate, delle caratteristiche strutturali, del volume e tipologia 

delle attività e del percorso assistenziale nonché della qualifica di centro di riferimento 

clinico – assistenziale a livello regionale o sovraregionale per l'area tematica di 

appartenenza; 

o inoltre pretende che l'eccellenza dell'attività di ricerca nella specifica disciplina assegnata sia 

accertata secondo sistemi bibliometrici internazionalmente riconosciuti; 

o inserisce fra i requisiti richiesti la dimostrata capacità di operare in rete con gli Istituti di 

ricerca della stessa area di riferimento, di collaborare con altri enti pubblici e privati nonché 

di comprovare il numero delle sperimentazioni cliniche multicentriche e il numero delle 

partecipazioni a bandi comunitari (modificando in senso più puntuale l'attuale, analogo 

requisito, attraverso l'inserimento dei meccanismi che mirano a comprovare la capacità di 

operare in rete e di collaborare); 

• la lettera c) aggiunge i seguenti commi al comma 3: 

o il comma 3-bis, fatte salve le disposizioni di cui al comma 3 (in materia di requisiti per il 

riconoscimento del carattere scientifico), prevede l'individuazione, ai fini del riconoscimento 

della qualifica di IRCCS, nell'allegato 2 per ciascuna area tematica di cui all'allegato 1 del 

presente decreto nonché per ogni macro area territoriale nazionale, del bacino minimo di 

utenza su base territoriale (variabile tra 1,5 e 3 milioni di abitanti), che consenta un'adeguata 

attività di ricerca a garanzia dei percorsi innovativi di cura e l'accesso a nuovi farmaci e 

l'individuazione dei relativi centri di riferimento regionali o sovraregionali. 

Il comma 3-ter stabilisce che il Ministero della salute, ai fini dell'esame delle istanze per il 

riconoscimento del carattere scientifico, verifica la compatibilità dell'istanza con il fabbisogno 

nazionale di prestazioni di eccellenza che richiedono tecnologie avanzate e farmaci innovativi, nonché 

con il fabbisogno nazionale di ricerca sanitaria, e verifica la sussistenza del bacino minimo di utenza 

per MDC, come definito al comma 3-bis, e delle caratteristiche epidemiologiche della popolazione 

insistente nell'area di riferimento. A tali fini, si tiene conto del numero delle sperimentazioni cliniche 

no profit annualmente condotte nelle relative aree tematiche, del numero dei pazienti arruolati, nonché 

del numero dei pazienti affetti dalle patologie riconducibili alla medesima area. 

Il comma 3-quater esclude l'applicazione alle strutture diverse da quelle afferenti alla rete 

dell'emergenza- urgenza, in caso di richiesta di trasferimento di sede da parte di un IRCCS all'interno 

dello stesso territorio comunale, delle disposizioni di cui all'articolo 8-ter, comma 3, del decreto 

legislativo n. 502 del 1992, ai sensi del quale per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie 

il comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e 

concessioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in 

rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito 

regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di 

insediamento prioritario di nuove strutture.  

Il comma 3-quinquies prevede l'individuazione, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui 

al comma 3, nell'allegato 3, degli indicatori e delle soglie di valutazione elevate, anche per le sedi 

secondarie degli IRCCS, al fine di garantire che le stesse, essendo dotate di capacità operative di alto 

livello, contribuiscano ai risultati dell'attività di ricerca della sede principale dell'IRCCS. 

Il comma 3-sexies consente che, ai fini del riconoscimento di nuovi IRCCS, in sede di riparto del 

fabbisogno sanitario nazionale standard, sia vincolata una quota per il finanziamento della ricerca 

degli stessi IRCCS, nel rispetto della programmazione delle attività e dei volumi degli stessi Istituti. 

Il comma 3-septies stabilisce che le regioni in cui insistono diverse sedi di un medesimo IRCCS 

adottano specifici accordi per definire un piano di sviluppo valido per le diverse sedi dell'Istituto anche 

con riferimento ad un sistema di accreditamento e di convenzionamento uniforme, disciplinando 



 

9 

l'implementazione dei percorsi di diagnosi e cura dei pazienti, i piani assunzionali e disciplinando la 

copertura di perdite di bilancio o di squilibri finanziari, anche relative all'attività di ricerca. 

 

La RT afferma che l'articolo, limitandosi a raccogliere tutte le modifiche contenute 

nella legge delega in materia di riconoscimento, non è suscettibile di determinare 

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

 

Al riguardo, non vi sono rilievi da formulare in relazione all'aggiornamento dei 

requisiti richiesti per il riconoscimento del carattere scientifico degli Istituti, atteso che 

essi appaiono nel complesso più restrittivi e puntuali di quelli attualmente previsti, 

potendosi quindi ragionevolmente escludere un aumento degli IRCCS, ceteris paribus, 

rispetto a quelli che verrebbero riconosciuti o confermati sulla base della legislazione 

vigente. 

Si rappresenta, invece, che la disposizione di cui al comma 3-sexies, pur se 

formulata in termini di mera facoltà, potrebbe, attraverso il vincolo di una quota del 

fabbisogno sanitario nazionale standard per l'attività di ricerca degli IRCCS1 e il 

conseguente irrigidimento del FSN, determinare necessità finanziarie aggiuntive in 

presenza di nuove, ulteriori esigenze correlate all'erogazione dei LEA. 

Articolo 8 (criterio di delega lettera b)) 

(Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo n. 288 del 2003) 

Il comma 1, novellando l'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 288, stabilisce che gli 

IRCCS (Fondazioni, non trasformati o privati) inviano non più ogni 2 anni, bensì ogni 4 anni, al 

Ministero della salute i dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui all'articolo 13, nonché la 

documentazione necessaria ai fini della conferma della qualifica di IRCCS. 

 

La RT afferma che la modifica non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori 

oneri a carico della finanza pubblica. 

 

Al riguardo, si osserva che teoricamente – rispetto alla situazione attuale – è 

possibile prospettare l'ampliamento della permanenza nell'ambito degli IRCCS, in 

presenza di una offerta assistenziale e/o di un'attività di ricerca di per sé non più 

rispondenti ai requisiti richiesti, in relazione appunto al più ampio periodo 

intercorrente fra una verifica e la successiva. Considerando la natura di centri di 

eccellenza degli IRCCS, sembra realistico ipotizzare oneri finanziari che, in presenza 

                                              
1  Si segnala, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della salute, che: 

• il capitolo 3398, p.g. 3, ha stanziato circa 231 milioni di euro per il 2022 e circa 181 milioni sia per il 

2023 che per il 2024 per la loro assegnazione agli IRCCS per il finanziamento dell'attività di ricerca 

corrente;  

• il capitolo 3499 ha stanziato la somma di 67,5 milioni euro annui per l'assunzione di personale con 

contratto a tempo determinato nel ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle relative attività di 

supporto; 

• il capitolo 7211, p.g. 1, ha assegnato agli IRCCS la somma di quasi 44 milioni di euro per il 2024 per 

l'acquisto di apparecchiature e strumenti finalizzati alle attività di ricerca. 
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della perdita della qualifica di IRCCS, sarebbero altrimenti destinati a ridursi. Le 

possibili implicazioni di tale eventualità andrebbero approfondite. 

Articolo 9 (criterio di delega lettera i)) 

(Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo n. 288 del 2003) 

La disposizione introduce i commi 1-2 all'articolo 16 del decreto legislativo n. 288 (Vigilanza). Il 

testo attuale dei commi 1-2 non è più vigente in quanto sono stati dichiarati illegittimi dalla Corte 

costituzionale (sentenza 270/2005). Riproduce poi senza modifiche il testo dei commi 3-4 attualmente 

vigenti che prevedono la possibilità per il Ministero della salute di sciogliere i consigli di 

amministrazione e gli organi degli IRCSS (in caso di gravi irregolarità, perdite reiterate di bilancio, 

impossibilità di funzionamento degli organi) e sostituirli con commissari straordinari. 

Dunque, il nuovo comma 1 dell'articolo 16 prevede che gli IRCCS di diritto pubblico inviino 

annualmente al Ministero della salute la programmazione dell'attività di ricerca e la relativa 

rendicontazione, il bilancio d'esercizio annuale, il bilancio sezionale della ricerca, i rendiconti 

finanziari dell'attività non economica ed economica, le eventuali modifiche alla persona giuridica, le 

revisioni alla dotazione organica o della titolarità dell'accreditamento sanitario. 

Il comma 2 autorizza il Ministero della salute, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui 

all'articolo 1, comma 2, a chiedere dati e informazioni relativi al mantenimento dei requisiti e degli 

standard per il riconoscimento del carattere scientifico. 

 

La RT afferma che la disposizione presenta carattere ordinamentale in quanto non 

determina alcun impatto di natura finanziaria. La RT inoltre rileva che l'articolo non 

introduce alcun elemento di novità rispetto al vigente decreto legislativo n. 288 del 

2003. Viene esclusivamente meglio chiarito l'ambito in cui può concretizzarsi la 

funzione di vigilanza del Ministero della salute, attualmente già esercitata. Infatti, oltre 

le verifiche in sede di conferma, si delineano delle ulteriori modalità per assicurare il 

compiuto svolgimento dei compiti istituzionali di questo Ministero e salvaguardare 

non solo il corretto utilizzo delle risorse erogate ma anche l'esigenza di trasparenza 

nella gestione dei fondi pubblici. Tutte attività che non determinano nuovi o maggiori 

oneri a carico della finanza pubblica da svolgere con le risorse umane, strumentali e 

finanziarie disponibili a legislazione vigente. 

 

Al riguardo, si premette che l'articolo in esame in realtà innova la disciplina 

vigente, prevedendo un'attività di vigilanza del Ministero della salute che attualmente 

non era disciplinata seppure la si potesse ritenere in parte implicita nel potere di 

scioglimento degli organi già vigente. Tanto rilevato, andrebbe assicurato che la 

formalizzazione in capo al Ministero della salute dell'attività di controllo e vigilanza, 

non determini aggravi di oneri rispetto alla situazione vigente, nel senso che si avrebbe 

un aggravio dei compiti a carico dell'amministrazione centrale, senza che si disponga 

di elementi di valutazione per confermare che esso sia sostenibile a valere sulle 

ordinarie disponibilità di bilancio. 
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CAPO II 

Articolo 10 

(Disposizioni in materia di personale della ricerca sanitaria) 

L’articolo reca disposizioni di attuazione del criterio di cui all'articolo 1, lettera n), del decreto 

legislativo n. 288/2003 e introduce modifiche alle norme in materia di personale della ricerca sanitaria. 

Il citato criterio di delega ha previsto, con riguardo agli IRCCS di diritto pubblico e agli Istituti 

zooprofilattici sperimentali (IZS)2, una revisione della disciplina del personale della ricerca sanitaria a 

t.d. di cui all'articolo 1, commi da 422 a 434, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, anche ai fini della 

valorizzazione delle competenze e dei titoli acquisiti e dell'eventuale inquadramento a tempo 

indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale; richiede altresì di promuovere la mobilità del 

personale della ricerca sanitaria tra gli IRCCS di diritto pubblico, gli enti pubblici di ricerca e le 

università. 

In particolare, il comma 1 prevede, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 2, la possibilità che la 

durata del secondo periodo contrattuale di lavoro subordinato a tempo determinato dell'anzidetto 

personale di ricerca sanitaria possa essere ridotta, rispetto all’arco temporale dei cinque anni, in caso 

di valutazione positiva, secondo la disciplina stabilita dal comma 427 della legge n. 205/2017, anche ai 

fini dell’eventuale inquadramento a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale. La 

norma fa espressamente salve le risorse di cui all'articolo 1, comma 424, della citata legge 205/2017, 

in tema di assunzioni di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato da parte 

degli IRCCS pubblici e i vincoli previsti dal comma 428 della medesima legge 205/2017, in tema di 

inquadramento a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale. 

Il comma 2 stabilisce che gli IRCCS ridefiniscano, nel termine di 90 giorni dall’entrata in vigore 

del provvedimento in esame, nel rispetto del comma 422 della legge 205/2017, gli atti aziendali di 

organizzazione al fine di prevedere una specifica e autonoma sezione per le funzioni di ricerca e 

definire le quote riservate, da destinare al personale della ricerca sanitaria assunto con contratto di 

lavoro subordinato a tempo determinato. Inoltre, il comma prescrive che i medesimi Istituti, entro 120 

giorni dall’entrata in vigore del provvedimento in esame, nell’ambito dei posti della complessiva 

dotazione organica del personale, definiscano il numero di posti destinati alle attività di ricerca dove 

inquadrare a tempo indeterminato il personale di ricerca sanitaria. 

Il comma 3, al fine dichiarato di favorire lo scambio di esperienze professionali nel mondo della 

ricerca italiana, prevede che il personale degli IRCCS di diritto pubblico impiegato in attività di 

ricerca traslazionale, preclinica e clinica, compatibilmente con le risorse per il periodo di vigenza del 

rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, possa essere comandato o distaccato presso altro 

IRCCS di diritto pubblico o ente pubblico di ricerca nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di 

pubblico impiego. Il comma in esame chiarisce che resta fermo quanto previsto in relazione alla 

mobilità verso le università dall’articolo 26 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, e dal decreto 

attuativo del Ministro dell’università e della ricerca 29 aprile 2022, prot. n. 367. 

 

La RT ribadisce che l'articolo reca disposizioni in materia di personale della ricerca 

sanitaria, prevedendo, in primo luogo, la possibilità di ridurre la durata del secondo 

periodo contrattuale di lavoro subordinato a tempo determinato, in caso di valutazione 

"positiva", secondo la disciplina stabilita dal comma 427 della legge n.205/2017, 

anche al fine dell'eventuale inquadramento a tempo indeterminato nei ruoli del SSN. 

                                              
2 Gli IRRCS sono complessivamente n. 21 e gli IZS sono 10 sul territorio nazionale. 
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Certifica che la norma introdotta assicura, per il personale che abbia maturato alti 

livelli di specializzazione nella ricerca, la possibilità di abbreviare il secondo periodo 

contrattuale di cinque anni sottoscritto all'atto dell'incarico in caso di valutazione 

positiva, secondo la disciplina vigente, anche al fine dell'eventuale inquadramento a 

tempo indeterminato nei ruoli del SSN, ferma restando la necessità che vi siano posti 

disponibili nella dotazione organica, relativi al personale destinato alle attività di 

assistenza o di ricerca, nel rispetto di quanto previsto nel comma 2. 

Rileva che l'intento della predetta disposizione è quello di valorizzare il personale di 

eccellenza della ricerca, evitando così che coloro che hanno performance elevati si 

spostino in altri ambiti lavorativi, riducendo la capacità di ricerca degli IRCCS. 

Evidenzia che la misura non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 

pubblica, atteso che la previsione viene attuata nell'ambito delle risorse di cui alla 

legge 27 dicembre 2017, n. 205, comma 424, e nel rispetto delle vigenti disposizioni 

legislative in materia di contenimento delle spese di personale, ai sensi del comma 428 

della citata legge. 

Inoltre, la disposizione impone agli Istituti la ridefinizione degli atti aziendali di 

organizzazione e prevede misure volte a favorire lo scambio di esperienze 

professionali nel mondo della ricerca italiana. 

Per tale ulteriore impegno, preliminarmente, si rappresenta che tale disposizione 

ribadisce quanto già stabilito dal comma 423 articolo 1 della legge n.205/2017, che, tra 

l'altro, dispone che gli atti aziendali di organizzazione degli Istituti prevedono, 

nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche e senza nuovi o maggiori oneri, una 

specifica e autonoma sezione per le funzioni di ricerca. 

A ciò si aggiunga che la menzionata ridefinizione degli atti aziendali di 

organizzazione viene garantita nel rispetto dei vincoli previsti dalla legislazione 

vigente in materia di spesa di personale, ai sensi dell'articolo 1, comma 428, della 

legge n. 205 del 2017 nonché di quanto stabilito dal comma 422 della medesima legge. 

Sottolinea conclusivamente che l'intento della norma è pertanto quello di garantire 

l'attuazione della vigente normativa con la definizione negli atti aziendali di 

organizzazione degli Istituti, di una specifica e autonoma sezione per le funzioni di 

ricerca definendo delle quote riservate per il personale della ricerca sanitaria, assunto 

con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. 

La quantità di personale e qualificazione del medesimo dipenderà dalle esigenze e 

potenzialità scientifiche di ogni IRCCS che si differenziano per area tematica e per 

proprio bacino territoriale, nonché per le risorse economiche disponibili. Al riguardo, 

rappresenta che la menzionata legge 205/2017 non lega l'assunzione del predetto 

personale di ricerca a tempo determinato a fondi certi, ma a percentuali delle 

complessive risorse finanziarie degli Istituti, disponibili per le attività di ricerca, fermo 

restando che questa Amministrazione contribuisce erogando ulteriori 90 milioni di 

euro annui. 

La norma è di natura ordinamentale e pertanto non è suscettibile di determinare 

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
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Infine, il comma 3 che stabilisce la possibilità, anch'essa senza nuovi o maggiori 

oneri, per il personale in questione di essere comandato o distaccato presso specifici 

enti, è stato predisposto nel rispetto del criterio della legge delega, lett. n) che fatte 

salve le risorse finanziarie disponibili di cui al comma 424, è volto a promuovere la 

mobilità del personale della ricerca sanitaria tra gli IRCCS di diritto pubblico, gli enti 

pubblici di ricerca e le università anche per incrementare con periodi formativi presso 

Istituti di eccellenza, le capacità operative e le conoscenze del predetto personale. 

Gli istituti del "comando" e del "distacco" non possono eccedere la durata 

contrattuale del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato del personale 

IRCCS, come precisato nella norma con l'inciso “compatibilmente con le risorse per il 

periodo di vigenza del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato”. 

Tale disposizione prevede quindi la possibilità di una mobilità all'interno del 

sistema degli enti di diritto pubblico che a vario titolo si occupano di ricerca e pertanto 

ad invarianza di spesa del predetto sistema, non implicando maggiori o nuovi oneri per 

la finanza pubblica. Infatti l'istituto del comando avviene esclusivamente in presenza 

di uno specifico fondo già predefinito in ogni ente e pertanto nei limiti dello stesso.Le 

quote stipendiali variabili gravanti sui fondi dei singoli Enti infatti sono storicizzate su 

parametri definiti e non prevedono integrazioni per il personale in mobilità. La 

normativa vigente in materia che si fa salva, impedisce il comando eccedente le 

dotazioni organiche permettendo quello che non richiede risorse aggiuntive. 

 

Al riguardo, per i profili di quantificazione, appare utile soffermarsi sugli 

ipotizzabili effetti aggiuntivi di spesa inerenti alla previsione di quote riservate al 

personale già a tempo determinato nell'organico dei ricercatori degli Enti, alla luce 

della disciplina vigente ad hoc prevista dal C.C.N.L. per il personale di ricerca degli 

enti del S.S.N che tiene conto del livello di professionalità maturata dal Ricercatore a 

t.d ai fini dell'inquadramento economico3. 

In proposito, nulla avendo pertanto da riferire sul comma 1, ritenuto il tenore 

meramente ordinamentale della disposizione ivi prevista, va evidenziato che il comma 

                                              
3 Il trattamento giuridico del personale di ricerca degli IRCCS è stato disciplinato dalla legge di bilancio per il 

2020 (art. 1, comma 451, L. 160/2019)  che ha previsto speciali procedure di reclutamento a tempo 

determinato, stabilendo che entro 180 giorni dall'entrata in vigore della sezione del contratto collettivo del 

comparto Sanità dedicata al personale del ruolo della ricerca sanitaria (CCNL dell'11 luglio 2019, pubblicato 

in G.0 il 25 gennaio 2020), gli Istituti possono assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo 

determinato, il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2017, in relazione a rapporti di lavoro flessibile 

instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica. In forza di tali disposizioni, gli Istituti possono assumere 

inoltre i titolari di borsa di studio, alla data del 31 dicembre 2017, erogata da medesimi Istituti a seguito di 

procedura selettiva pubblica, con anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi cinque. L'articolo 3 del 

CCNL vigente stabilisce per gli Enti in questione l'istituzione dei seguenti due nuovi profili professionali 

relativi al personale di ricerca: a) Ricercatore sanitario, collocato nella categoria D livello D-super; b) 

Collaboratore professionale di ricerca sanitaria, collocato nella categoria D. E' previsto che i contenuti 

professionali dei profili di cui al comma 1 sono definiti nelle declaratorie di cui all'allegato 1, che 

costituiscono parte integrante del presente CCNL (comma 2) e che per ciascuno dei profili professionali di 

cui al comma 1 sono individuate le tre posizioni retributive indicate di seguito, i cui valori corrispondenti 

sono riportati nell'allegata tabella A: a) Posizione retributiva iniziale; b) Posizione retributiva intermedia; 

c)posizione retributiva elevata. Cfr. Aran, CCNL Comparto Sanità 2016/2018 "Sezione del Personale di 

ruolo della Ricerca Sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca Sanitaria". 
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2 prevede la definizione da parte degli IRCCS di quote riservate da destinare al 

personale della ricerca sanitaria assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo 

determinato. 

Sul punto, pur considerando gli speciali vincoli finanziari ad hoc previsti per tali 

enti dalla legislazione vigente ai fini dei loro reclutamenti, sia a t.i. che a t.d.4, 

meriterebbero un approfondimento gli effetti finanziari ipotizzabili, dal momento che 

per l'analogo comparto degli Enti di Ricerca la stabilizzazione dei ricercatori a t.d. che 

hanno prestato servizio negli enti, come confermato da giurisprudenza prevalente5, si è 

di norma accompagnata anche al riconoscimento dell'anzianità già maturata nel 

periodo di lavoro svolto a t.d., all'atto della immissione in ruolo6. 

In tal senso, si rappresenta che la norma produrrà un irrigidimento nelle scelte 

gestionali degli Istituti che dovranno predeterminare negli atti di organizzazione la 

quota di personale di ricerca assunto a tempo determinato e successivamente con 

separati atti il numero di posti destinati alle attività di ricerca per l’inquadramento a 

tempo indeterminato del personale della ricerca sanitaria. 

Sul comma 3, laddove è invece prevista la possibilità, per il personale in questione, 

senza maggiori oneri, di essere anche "comandato" o "distaccato" presso altri specifici 

enti, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e compatibilmente con le risorse per 

il periodo di vigenza del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi 

del comma 424 della legge n. 205/2017, al fine di promuoverne la mobilità tra gli 

                                              
4 Per il personale a t.i. la disciplina dei reclutamenti, stante la natura «ibrida» degli IRCCS (rispondono al 

Ministero della salute per le loro attività di ricerca, mentre sono soggetti anche alle competenze delle Regioni 

per le attività di assistenza sanitaria), vede la compresenza della disciplina stabilita dalle Regioni, che 

gestiscono l'ambito dell'assistenza e predispongono le assunzioni, a fianco di quella stabilita dal Ministero 

della salute, che finanzia la ricerca annualmente in base alla produzione scientifica dell'anno precedente. Per 

il personale a t.d., il comma 424 della legge di bilancio 2018 prevede invece che al fine di garantire 

un'adeguata flessibilità nelle attività di ricerca, gli Istituti sono stati autorizzati ad assumere, per lo 

svolgimento delle predette attività, entro il limite del 30 per cento a decorrere dall'anno 2019 delle 

complessive risorse finanziarie disponibili per le attività di ricerca, personale con contratto di lavoro 

subordinato a tempo determinato, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro di cui al comma 423 

e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 425. Il limite di cui al primo periodo è 

incrementato con le risorse aggiuntive trasferite a ciascun Istituto dal Ministero della salute, pari a 

complessivi 19 milioni di euro per l'anno 2018, a 50 milioni di euro per l'anno 2019, a 70 milioni di euro per 

l'anno 2020 e a 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. 
5 Il Tribunale del lavoro di Roma con la sentenza del 16 novembre 2020 n. 7576 ha confermato l’orientamento 

giurisprudenziale che riconosce ai ricercatori e tecnologi degli enti di ricerca, l’anzianità per il servizio 

prestato nel periodo a tempo determinato. Il Tribunale ha richiamato l’orientamento della Cassazione (da 

ultimo, Cass., 16 luglio 2020, n. 15231) che ha già esaminato la questione inerente il riconoscimento 

dell’anzianità maturata sulla base di contratti a termine dai dipendenti del C.N.R. e di altri enti di ricerca ed 

ha affermato che al lavoratore «deve essere riconosciuta l’anzianità di servizio maturata precedentemente 

all’acquisizione dello status di lavoratore a tempo indeterminato, allorché le funzioni svolte siano identiche a 

quelle precedentemente esercitate nell’ambito del contratto a termine, non potendo ritenersi, in applicazione 

del principio di non discriminazione, che lo stesso si trovasse in una situazione differente a causa del mancato 

superamento del concorso pubblico per l’accesso ai ruoli della P.A., mirando le condizioni di stabilizzazione 

fissate dal legislatore proprio a consentire l’assunzione dei soli lavoratori a tempo determinato la cui 

situazione poteva essere assimilata a quella dei dipendenti di ruolo» (Cass. n. 27950/2017; negli stessi 

termini Cass. n. 7118/2018 e Cass. nn. 3473 e 6146 del 2019 queste ultime in tema di personale stabilizzato 

alle dipendenze dell’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica). 
6 Art. 7 e 12-3 del CCNL 7 aprile 2006 quadriennio e biennio economico 2006/2008 tuttora in vigore. Cfr. 

Aran, Raccolta Sistematica raccolta disposizioni contrattuali comparto Ricerca, pagina 40 e 50-51. 
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IRCCS di diritto pubblico, gli enti pubblici di ricerca e le università, attraverso periodi 

formativi presso Istituti di eccellenza, nulla di particolare da osservare. 

Ad ogni modo, si rammenta che l'articolo 57 del D.P.R. n. 3/1957 prevede che 

l'impiegato in posizione comando presso altra amministrazione resta a carico 

dell'amministrazione di appartenenza cui continua a gravare il trattamento economico 

fondamentale continuando il dipendente ad occupare il relativo posto in organico, 

mentre il t.e. accessorio è posto a carico dell'Amministrazione di destinazione. 

Articolo 11 (criterio di delega lettera d)) 

(Disposizioni in materia di prestazioni di alta specialità erogate dagli IRCCS in 

favore dei pazienti extraregionali) 

Il comma 1 dispone che, allo scopo di garantire un equo accesso di tutti i cittadini alle prestazioni 

di alta specialità erogate dagli IRCCS, secondo principi di appropriatezza e di ottimizzazione 

dell'offerta assistenziale del SSN, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 

provvedono all'acquisto, presso tali istituti, di prestazioni sanitarie di alta specialità rientranti nelle 

aree tematiche dei singoli IRCCS, come individuate dal comma 4, da erogare a favore di cittadini 

residenti in regioni diverse da quelle ove insistono le strutture, in coerenza con la programmazione 

regionale e nazionale e con i vincoli dettati dalla normativa vigente in materia di acquisto di 

prestazioni sanitarie da privato accreditato, anche avvalendosi della deroga di cui all'articolo 1, comma 

574, lettera b), della legge n. 208 del 2015 [che consente alle regioni di acquistare tali prestazioni 

ricomprese negli accordi per la compensazione della mobilità interregionale7, in deroga ai limiti di 

spesa vigenti], ivi ricomprendendo l'ulteriore spesa di cui all'articolo 1, comma 496, della legge n. 178 

del 2020 (pari ad un massimo complessivo di 20 milioni di euro annui, al fine di garantire l'accesso 

alle prestazioni rese dagli IRCCS in favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle di 

appartenenza, rivalutando altresì il fabbisogno sulla base della domanda storica come desumibile dai 

dati di produzione di cui all'ultima compensazione tra le regioni. Si ricorda che nell'occasione venne 

corrispondentemente incrementato il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario standard cui 

concorre lo Stato a decorrere dall'anno 2021). 

Il comma 2 prevede che, a decorrere dall'anno 2023, nell'ambito del fabbisogno sanitario standard, 

sia individuato per il medesimo anno un fondo pari a 40 milioni di euro, da rivalutare annualmente da 

parte del Ministero della salute sulla base dei fabbisogni assistenziali soddisfatti, destinato alla 

remunerazione delle prestazioni di cui al comma 1 e ripartito tra le regioni e le province autonome in 

coerenza con le prestazioni di alta specialità rientranti nelle aree tematiche dei singoli IRCCS, come 

individuate dal comma 4, rilevate nell'ambito dei flussi informativi. Tale riparto integra l'accordo per 

la regolazione delle prestazioni rese dagli IRCCS per l'alta specialità in mobilità dell'anno di 

riferimento. In sede di consuntivazione le regioni e le province autonome, per le strutture aventi sedi 

nel proprio territorio, sono responsabili per i controlli di appropriatezza, propedeutici alla regolazione 

finanziaria e alla eventuale rivalutazione del fabbisogno. Non sono oggetto di compensazione ai fini 

della disciplina del fondo di cui al presente comma le prestazioni non ricomprese nell'elenco dei DRG 

di cui al comma 4. Sono destinatarie di tale fondo tutte le strutture che sottoscrivono gli accordi 

contrattuali ai sensi del decreto legislativo n. 502 del 1992.  

Il comma 3 stabilisce che le prestazioni di cui al comma 1, erogate dagli IRCCS, sono regolate 

attraverso gli ordinari meccanismi della matrice della mobilità sanitaria, nell'ambito del riparto del 

                                              
7  di cui all'articolo 9 del Patto per la salute sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, 

le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con intesa del 10 luglio 2014 (atto rep. 82/CSR), e 

negli accordi bilaterali fra le regioni per il governo della mobilità sanitaria interregionale, di cui all'articolo 

19 del Patto per la salute sancito con l'intesa del 3 dicembre 2009. 
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fabbisogno sanitario nazionale standard, con la sola eccezione dell'ulteriore spesa di cui all'articolo 1, 

comma 496, della legge n. 178 del 2020, remunerata all'atto del riparto delle medesime somme 

sottoposta alle regole di cui al relativo decreto attuativo. 

Il comma 4 puntualizza che le prestazioni sanitarie richiamate nel comma 1, da erogare a favore di 

pazienti extraregionali, riguardano i ricoveri in regime ordinario e diurno corrispondenti a prestazioni 

riconosciute come di “alta complessità” come indicate nell'“Accordo interregionale per la 

compensazione della mobilità sanitaria”, nell'ambito delle aree tematiche dei singoli IRCCS 

individuate dal programma triennale della ricerca 2022-2024, considerando gli MDC riferiti ad ogni 

area tematica aggiungendo i DRG dei trapianti per la trapiantologia, i codici di diagnosi ICD9CM da 

140 a 239 per l'oncologia, i pazienti over 75 per la geriatria, i pazienti con età minore o uguale a 14 

anni per la pediatria, i codici di diagnosi afferenti all'area materno-infantile, i codici di disciplina 56, 

28, 75 per la riabilitazione. 

 

La RT ribadisce che l'offerta di prestazioni di alta specialità in favore dei pazienti 

extraregionali da parte degli IRCCS deve avvenire in misura coerente con i fabbisogni 

del SSN e in misura altrettanto coerente con la programmazione economico-finanziaria 

a livello regionale e nazionale, nonché nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia 

di vincoli di spesa all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato accreditato. 

Con riferimento al comma 1, si precisa che saranno remunerate esclusivamente le 

prestazioni effettivamente erogate. 

Con riferimento al comma 2, la norma prevede ulteriori margini di spesa rientranti 

nell'ambito del fabbisogno sanitario nazionale standard e, quindi, non tali da generare 

ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, il menzionato fondo 

individua una quota di prestazioni erogate dagli IRCCS per alta complessità in favore 

di pazienti extraregionali da gestire al di fuori dei vincoli di spesa, e quindi ulteriore 

rispetto alla produzione di alta complessità già erogata. Pertanto, le risorse stanziate, 

pari a 40 milioni di euro, non esauriscono tutto il volume di prestazioni di alta 

complessità erogate dagli IRRCS in mobilità, ma individuano solo la quantità di tali 

prestazioni che non rientra nei vincoli previsti dalla normativa vigente. 

 

Al riguardo, si osserva che la disposizione di cui al comma 1 appare evidentemente 

suscettibile di determinare maggiori oneri, come attestato dalla destinazione per la sua 

attuazione della somma di 40 milioni di euro annui disposta dal comma 2 e dal fatto 

che l'analoga previsione recata dall'articolo 1, comma 574, lettera b), della legge n. 208 

del 2015 stabiliva anche, al fine di garantire l'invarianza dell'effetto finanziario 

connesso alla deroga ivi prevista e sopra descritta, che le regioni e le province 

autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adottare misure alternative, volte, in 

particolare, a ridurre le prestazioni inappropriate di bassa complessità erogate in 

regime ambulatoriale, di pronto soccorso, in ricovero ordinario e in riabilitazione e 

lungodegenza, acquistate dagli erogatori privati accreditati, in misura tale da assicurare 

il rispetto degli obiettivi di riduzione della spesa per l'acquisto di prestazioni di 

assistenza ospedaliera ed ambulatoriale da privato accreditato (a latere, si segnala che 

tale obbligo di adottare misure alternative è stato peraltro dichiarato 

costituzionalmente illegittimo con la sentenza della Consulta n. 231 del 2017 per le 
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sole province autonome di Bolzano e Trento in quanto lo Stato non contribuisce a 

finanziare la spesa sanitaria di tali enti). 

Si sottolinea inoltre che l'articolo 1, comma 574, lettera b), della legge n. 208 del 

2015 afferma che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono 

programmare l'acquisto di prestazioni erogate da parte degli istituti di ricovero e cura a 

carattere scientifico (IRCCS) a favore di cittadini residenti in regioni diverse in deroga 

ai limiti di spesa8. Si tratta quindi di una facoltà rimessa all'autonoma decisione delle 

regioni e province autonome. Invece la norma in esame prevede che le regioni e le 

province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'acquisto delle suddette 

prestazioni, non lasciando quindi un margine di scelta. Al fine di valutare l'effetto 

ampliativo della nuova norma sarebbe utile disporre di un quadro dell'attuazione della 

norma della legge n. 208 del 2015. 

Tanto premesso, in ordine allo stanziamento aggiuntivo previsto dal comma 2, pari 

a 40 milioni di euro, nonché alle implicazioni del comma 1, si sollevano tre ordini di 

profili problematici.  

Il primo attiene al fatto, desumibile anche dal tenore letterale del comma 2, che lo 

stanziamento non sembra comunque configurarsi come un tetto di spesa, dovendo 

essere adeguato annualmente ai fabbisogni soddisfatti. 

Il secondo scaturisce dal fatto che, in relazione al presumibile incremento - che 

peraltro sembra essere la finalità della norma - della mobilità extra-regionale verso gli 

IRCCS, non si dispone di elementi di valutazione circa la congruità dello stanziamento 

aggiuntivo previsto.  

Infine, si segnala che nella fattispecie in esame la destinazione delle somme 

aggiuntive non è accompagnata da un corrispondente incremento del livello del 

finanziamento del fabbisogno sanitario standard cui concorre lo Stato (a differenza di 

quanto disposto, come già ricordato, dal comma 496 della legge n. 178 del 2020), per 

cui l'importo stanziato viene individuato a valere sulle risorse esistenti del FSN, nella 

misura richiesta vincolate alla finalità in esame. In ordine alla sostenibilità di tale 

vincolo e del conseguente irrigidimento del FSN si auspicano chiarimenti, in linea con 

quanto richiesto in relazione all'articolo 7.  

Articolo 12 

(Disposizioni finali e transitorie) 

Il comma 1 demanda ad apposito decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza Stato-

Regioni, l'aggiornamento periodico, nel rispetto delle evoluzioni scientifiche, dell'elenco di cui agli 

allegati 1 (individuante le aree tematiche con le relative Major diagnostic categories - MDC), 2 

(individuante il bacino minimo di utenza per macro area territoriale) e 3 (recante indicatori e soglie di 

valutazione per il riconoscimento del carattere scientifico) del presente decreto, nonché dei requisiti di 

                                              
8  La spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica 

ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, è ridotta del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014 rispetto alla 

spesa consuntivata per l'anno 2011.  
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cui ai commi 3-quater e 3-sexies dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 288, introdotti dall'articolo 4 

del presente decreto. 

Il comma 2 stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 2 si applicano a decorrere dal primo 

rinnovo del collegio sindacale. 

Il comma 3 prevede che le reti tematiche IRCCS già istituite alla data di entrata in vigore del 

presente decreto si adeguino entro il 31 agosto 2023 alle disposizioni di cui all'articolo 4 (commi dal 

3-bis al 3-septies) del presente decreto. 

Il comma 4 stabilisce che le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 si applicano decorsi 180 giorni 

dalla data di entrata in vigore del presente decreto e valgono anche per le istanze non ancora definite a 

quella data. Le medesime disposizioni si applicano alla prima conferma successiva alla data di entrata 

in vigore del presente decreto per gli Istituti già riconosciuti e comunque non prima di 12 mesi dalla 

data di entrata in vigore del presente decreto. 

 

La RT esclude che la disposizione sia suscettibile di determinare nuovi o maggiori 

oneri a carico dello Stato, essendo ordinamentale. 

 

Al riguardo, nulla da osservare. 

Articolo 13 

(Disposizioni finanziarie) 

Il comma 1 impone che dall'attuazione del presente decreto non derivino nuovi o maggiori oneri a 

carico della finanza pubblica. 

Il comma 2 stabilisce che le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti 

nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 

 

La RT si limita a ribadire che la disposizione reca la clausola di invarianza 

finanziaria. 

 

Al riguardo, non vi sono di per sé rilievi da formulare, rinviando ai singoli articoli 

eventuali profili critici emersi. 

 

 


	Capo I
	Articolo 1 (criterio di delega lettera a)) (Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo n. 288 del 2003)
	Articolo 2 (criterio di delega lettera m)) (Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 288 del 2003)
	Articolo 3 (criterio di delega lettere h) e m)) (Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 288 del 2003)
	Articolo 4 (criteri di delega lettere o), g), p)) (Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 288 del 2003)
	Articolo 5 (criterio di delega lettera l)) (Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo n. 288 del 2003)
	Articolo 6 (criteri di delega lettere i), m),) (Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo n. 288 del 2003)
	Articolo 7 (criteri di delega lettere c), b), e), f)) (Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 288 del 2003)
	Articolo 8 (criterio di delega lettera b)) (Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo n. 288 del 2003)
	Articolo 9 (criterio di delega lettera i)) (Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo n. 288 del 2003)

	Capo II
	Articolo 10 (Disposizioni in materia di personale della ricerca sanitaria)
	Articolo 11 (criterio di delega lettera d)) (Disposizioni in materia di prestazioni di alta specialità erogate dagli IRCCS in favore dei pazienti extraregionali)
	Articolo 12 (Disposizioni finali e transitorie)


