
ALLEGATO 7 

 

RIPENSARE E VALORIZZARE  

GLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO (IRCCS) 

 
 
Fin dal mio insediamento al Ministero della Salute nel giugno 2001, tra i problemi posti alla mia attenzione, 
vi era quello dei Centri di Riferimento che l’Unione Europea (UE) metteva all’ordine del giorno del Consiglio 
dei Ministri Europei della Sanità. Si sollecitava in altri termini la UE ad identificare ospedali di alta 
qualificazione che attirassero in una o più discipline mediche una numerosa casistica così da concentrarla e 
consentire il progresso delle conoscenze, dell’expertise medico e dei vantaggi economici alla strutture 
migliori.1 Il progetto era fortemente sostenuto dalla sanità francese nella figura del ministro Dottor Bernard 
Kushner il cui dichiarato obiettivo era di fare della Francia la cittadella sanitaria avanzata dell’UE, capace di 
potenziare la ricerca clinica, la qualità della diagnosi e cura, lo sviluppo di nuove tecnologie e, di 
conseguenza, la possibilità di acquisire fondi sia pubblici che privati: La Francia peraltro era già orientata in 
questo senso fin dagli anni Ottanta quando a Lione il Professor Dubernard, chirurgo e politico di fama, 
aveva realizzato nel suo ospedale un centro di attrazione internazionale per il trapianto di organi. Nel corso 
dei Consigli dei Ministri successivi non tardai a rendermi conto del valore strategico di questa iniziativa, che 
sarebbe stato ottimo anche per l’Italia che già disponeva di strutture deputate alla ricerca clinica e 
all’assistenza sanitaria di eccellenza, gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS). Tuttavia 
era a mio avviso indispensabile definire i criteri per classificare come riferimento di ricerca e di cura degli 
ospedali e quindi, in particolare, la misura della loro qualità di entrambi gli ambiti per le discipline 
proposte. Ciò era a mio avviso indispensabile per evitare che i riconoscimenti venissero effettuati con 
criteri non oggettivi; lo stesso ragionamento però valeva anche per i nostri IRCCS, i cui contorni non erano 
ben scolpiti e si prestavano a non poche critiche. Per questi motivi ritenni utile riordinare gli IRCCS e 
redigere la legge 288/2003. Gli obiettivi ideali della legge di riordino erano molteplici: 

1. doveva trattarsi di strutture di ricerca clinica e ricovero di valenza nazionale. Questi hub, collegati in 
rete e finanziati in modo adeguato, avrebbero servito tutte le Regioni italiane offrendo prestazioni 
di particolare valore a tutti i malati ovunque risiedessero e a tutti gli Ospedali del Servizio Sanitario 
Nazionale (spoke); 

2. oltre al servizio alla popolazione una concentrazione di pazienti, di ricercatori, di medici, di 
conoscenze avrebbe potuto rappresentare un richiamo di risorse intellettuali ed economiche 
pubbliche e private anche dall’estero. Il richiamo di cervelli è in particolare fondamentale, così 
come lo sono i rapporti di collaborazione internazionale e i relativi grant; 

3. i nuovi IRCCS sarebbero stati pubblici o privati, in quanto il riconoscimento dei requisiti effettuato 
dall’UE sarebbe stato finalizzato a definire l’eccellenza indipendentemente dallo stato giuridico. 
Tuttavia non si può ignorare che le regole della Pubblica Amministrazione (PA) che governano le 
strutture pubbliche italiane costituiscono per loro un grave handicap nella competizione con i 
privati e con gli altri Paesi. Essi quindi sarebbero stati trasformati in Fondazioni di diritto privato, 
che avrebbero consentito di mantenere in Consiglio di Amministrazione i referenti della sanità 
pubblica insieme a rappresentanti di altri interessi pubblici o privati. Al personale dipendente 
sarebbe stato consentito di mantenere lo status di pubblico dipendente ad esaurimento, ma 
sarebbe stato altresì utilizzato il diritto privato per il personale di nuova assunzione (o che ne avesse 
fatto richiesta) con contratti nuovi e più interessanti: ad esempio, nuove figure di ricercatore clinico, 
di addetti al trasferimento dell’invenzione al mercato, ecc. Una flessibilità ed un’autonomia 
imprenditoriale delle strutture pubbliche che faceva tesoro delle esperienze descritte in Reinventing 
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Government di Osborne e Gaebler2 che riportava i buoni risultati ottenuti in USA dalla cosiddetta 
Amministrazione Pubblica Imprenditoriale disegnata da Al Gore;3 

4. le reti di strutture specialistiche avrebbero potuto fare riferimento per la parte tecnica all’Istituto 
Superiore di Sanità e per la parte politica ad una direzione nazionale mista Stato – Regioni; 

5. queste reti di strutture avrebbero servito anche la medicina territoriale collaborando con Medici di 
Medicina Generale (MMG) sia per la diagnosi e il ricovero dei pazienti, sia per la continuità di cura 
alla dimissione e il riaffido alla Casa della Salute e ai MMG in una logica di Medicina di Iniziativa 
riportato nell’Allegato 1, sia coinvolgendo i MMG nella ricerca clinica e nella sperimentazione 
farmaceutica o dei device di telemedicina. Importante infine la collaborazione degli IRCCS con le 
Università e altri Istituti di ricerca italiani o stranieri, pubblici o privati.  

 
La proposta di legge di riordino degli IRCCS trovò grande consenso in molte istituzioni del Paese, ma un 
primo scoglio venne alla luce quando la Regione Emilia Romagna si oppose alla trasformazione degli IRCCS 
pubblici in fondazioni, e trascino altre regioni nella richiesta che fosse lasciata alle regioni la possibilità di 
non effettuare tale trasformazione per gli IRCCS presenti sul loro territorio. Alla Camera, peraltro, passò un 
emendamento che aggiungeva alla trasformazione in Fondazioni la precisazione “di diritto pubblico”, 
vanificando in tal modo quelle possibilità di gestione “imprenditoriale” di una struttura pubblica. Infine la 
stessa regione Emilia Romagna, unitamente alla Regione Sicilia e alle Marche, dopo la promulgazione della 
legge 288/2003 con le modifiche suddette, fece ricorso alla Corte Costituzionale contro l’impostazione 
della legge stessa alla luce della modifica del Titolo V della Costituzione che prevede una quasi esclusiva 
competenza delle regioni nella sanità anche se si tratta come negli IRCCS di strutture deputate alla ricerca 
sanitaria. La Corte con sentenza n. 270/2005 (Allegato 2), pur riconoscendo il valore e l’utilità di riformare 
gli IRCCS stabilì che i loro statuti erano competenza regionale e ogni regione aveva il diritto/dovere di 
redigerli.  
Questi tre scogli hanno di fatto affondato la legge 288/2003, giacché l’hanno privata dei principali obiettivi 
che l’avevano generata. L’Italia ha così perso, a mio avviso, la possibilità di mettere in campo quelle 
strutture di eccellenza capaci di assicurare a tutti pazienti italiani cure avanzate, alla ricerca clinica una 
spinta in avanti e una traslazione alla cura e al mercato, alla medicina territoriale un sostengo e un 
coinvolgimento prezioso per la continuità di cura nel contesto del nuovo paradigma di Medicina di 

Iniziativa. Non abbiamo colto la possibilità di realizzare un prototipo di PA Imprenditoriale , di concentrare 
le casistiche e le risorse culturali ed economiche richiamandone anche da altri Paesi. In una parola non 
abbiamo sfruttato una opportunità che oggi si sarebbe rivelata preziosa anche per contribuire ad alleviare 
la crisi economica e la perdita di giovani intelligenze che non trovano in Italia ciò che altri Paesi sanno 
offrire. 
 

 

 

PROPOSTA 

 
Regione Lombardia, in ragione del fatto che quasi metà dei 49 IRCCS italiani risiedono nel suo territorio e 
consapevole dei limiti dimostrati dalla legge 288/2003, promuove nel contesto della Conferenza Stato – 
Regioni una proposta di revisione di tale legge, che contempli il suo miglioramento e in particolare ne 
potenzi gli spazi e i meccanismi di azione. In particolare potrebbero essere migliorati i seguenti punti 
strategici: 

1. la valenza nazionale di questi Istituti e delle loro reti, con apertura  alle più ampie collaborazioni di 
servizio (specie con il territorio) e di ricerca clinica e traslazionale che siano accessibili a tutte le aree 
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del Paese e dei cittadini che vi risiedono. Sarà fondamentale identificare come IRCCS solo gli Istituti 
che rispondano ai requisiti previsti  del Decreto legge 13 settembre 2012, n. 150 (convertito con 
modificazioni in legge del 8 novembre 2012, n. 184) e su cui sta lavorando la Direzione Generale 
della Ricerca del Ministero della Salute (Allegato 3); 

2. la governance di tali Istituti pubblici con particolare riguardo alla loro vocazione di PA 
Imprenditoriale. Il CdA dovrebbe prevedere membri istituzionali nel ruolo di garanti dell’interesse 
pubblico ma anche rappresentanti di benefattori, di fondazioni private, di altri privati e di 
rappresentanti dei dipendenti, specie dei Capi di dipartimento. Dovrebbe essere compito del CdA 
nominare o rimuovere il Direttore generale e gli altri Direttori superiori; 

3. essendo l’IRCCS un Istituto di forte connotazione professionale, gran parte dei poteri di 
organizzazione e gestione ordinaria dovrebbero essere delegati ai dipartimenti e ai loro direttori, in 
base a un budget negoziato con l’Amministrazione che preveda obiettivi di quantità, qualità e costo 
dei servizi erogati a fronte di risorse predefinite, un po’ sul modello della Divisione Industriale, come 
più ampiamente discusso nell’Allegato 4; 

4. è cruciale l’autonomia degli IRCCS pubblici, proprio di tipo imprenditoriale, affinché essi possano 
sfruttare tutte le loro grandi possibilità: i rapporti con il personale anche straniero, 
l’internazionalizzazione e le relative collaborazioni, i rapporti con altri mondi accademici e 
imprenditoriali, l’agilità finanziaria e negli investimenti sono fondamentali per non impacciare i 
movimenti dell’IRCCS pubblico. Forse la forma giuridica più consona è la Fondazione di diritto 
privato, ma starà agli esperti del Gruppo per la revisione della 288/2003 stabilire l’impianto più 
consono. Importante è evitare che si proponga un riordino che lascia inalterati i vecchi mali della PA 
italiana.  

 
 

IN CONCLUSIONE 

Io credo che la rete degli IRCCS pubblici e privati, se ben concepita, può aggiungere valore alla qualità e 
quantità della sanità italiana e della ricerca sanitaria, ma anche essere motore di sviluppo economico e di 
internazionalizzazione di questi nostri Istituti, nonché strumento utile per formare i giovani e trattenere o 
attrarre in Italia le intelligenze.  
Credo che sarebbe altamente meritorio se l’iniziativa di riforma della legge 288/2003 partisse dalla Regione 
Lombardia nel segno della sua vocazione ad aprire la strada al futuro e coinvolgervi tutta la nazione. 

Mi rendo peraltro conto della difficoltà politica di intraprendere un percorso di riforma degli IRCSS, anche 
perché purtroppo ancora oggi e di frequente le posizioni del governo centrale e delle regioni sui rispettivi 
poteri in alcuni ambiti e su singoli provvedimenti divergono e non di rado esitano in contenzioso. Forse la 
proposta più sensata4 è di studiare quali miglioramenti sono possibili in Lombardia nell’ambito della 
legislazione attuale e della stessa legge 288/2003, che è rimasta in diverse parti inapplicata. Facciamo quel 
che è possibile perché, per poco che sia, sarà comunque un miglioramento per gli IRCCS e per la sanità 
italiana.  
 
 
          Girolamo Sirchia 

 

 
Milano, 20 marzo  2018 
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