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IRCCS RIZZOLI1 
INTERVISTA AL DIRETTORE GENERALE 

DOTT. GIOVANNI BALDI 
 
 
 
Sul funzionamento e sulle modalità di finanziamento degli IRCCS. 
Gli IRCCS sono stati fondati 50 anni fa dal Ministro Donat Cattin per svolgere funzioni di ricerca ed essere 
motori di ricerca vicini alla clinica, dipendenti dal Ministero della sanità e quindi slegati dall’università. Questo 
tipo di ricerca si chiama traslazionale, nel senso che é vicina al letto del malato e non é ricerca di base. Nel 
momento in cui sorgono, gli IRCCS recano con sé un equivoco, poiché sono contemporanei all’aziendalizzazione 
del SSN, che trasferisce nel tempo e in misura sempre crescente competenze e soldi alle regioni.  
Quindi, l’obiettivo del Ministro di creare centri di ricerca dentro una rete di ospedali, che però avessero una 
direzione centralizzata da parte del Ministero, si viene a perdere, perché alcune competenze vengono trasferite alle 
regioni. E questo é sempre più evidente con la riforma del titolo V. Gli IRCCS si trovano quindi al centro del 
conflitto tra potere centrale e potere regionale e ad essere tirati da due parti. Ad esempio, la Regione vuole i 
bilanci fatti in un modo, il Ministero in un altro. 
Il Rizzoli ha una quota di finanziamento di circa 100 milioni di euro all’anno per le attività di assistenza che 
vengono dal Servizio Sanitario Regionale (della regione Emilia Romagna o delle altre regioni di provenienza dei 
pazienti) e una cifra di 20 milioni di euro che viene dal Ministero e da tutti gli altri fondi di ricerca che si riescono 
ad intercettare. Questo fornisce le dimensioni del problema, poiché sia le regioni che il Ministero vogliono 
comandare. L’esempio più concreto é che contro la legge di riforma dell’IRCCS (L. 288)2 ci sono stati 5 ricorsi di 
Regioni ed é stata poi la Corte Costituzionale che ha deciso cosa andava da una parte e cosa dall’altra. Alla fine il 
Direttore Generale dell’IRCCS é nominato dalla Regione di appartenenza, il Direttore Scientifico é nominato dal 
Ministero. Questo é l’esempio di un conflitto, di una situazione di sbilanciamento di poteri che genera tensione. 
Laddove non c’é accordo tra Direttore Generale e Direttore Scientifico si creano problemi. I meccanismi di 
funzionamento dell’IRCCS subiscono quindi questo pesante condizionamento.  
 
Sulle modalità di svolgimento della ricerca negli IRCCS 
La ricerca per noi é costituita da vari elementi. La quota più rilevante é costituita dalla ricerca corrente, finanziata 
dal Ministero attraverso un sistema di parametri che teoricamente sono molto seri e riguardano elementi come 
impact factor, brevetti, relazioni internazionali, che, se considerati alla maniera internazionale, sono corretti per 
finanziare un sistema di ricerca.  
Esistono però diversi modi per barare. É chiaro che gli IRCCS devono avere obiettivi finalizzati. Un progetto di 
ricerca traslazionale é già difficile da realizzare nell’ambito di una o due discipline. Quando si trasforma una 
realtà come il Policlinico San Matteo in un IRCCS e ci mette dentro tutto, é vero che si fa un altissimo impact 
factor, ma non c’é differenza con un altro policlinico, tranne che per la forma giuridica che é stata trasformata in 
fondazione di diritto pubblico.  
Tutto ciò rende conto di quanto sia abbastanza disarticolato questo contesto. Il San Raffaele dichiara sull’IRCCS 
tutto quello che pubblica, ma teoricamente l’IRCCS dovrebbe avere un solo obiettivo e una finalità molo 
specifica. Viviamo in una contraddizione in cui le regole sono fatte bene, ma la loro applicazione no.  
Per la ricerca corrente abbiamo circa 7 milioni di euro all’anno, una cifra che 15 anni fa era alta e che non é calata 
in valore assoluto, ma che oggi ha visto dimezzato il suo potere d’acquisto. La ricerca corrente, come tutti i 
finanziamenti ministeriali, ha dei vincoli, poiché alcune cose non si possono essere finanziate come ricerca 
corrente. Ad esempio, al mio arrivo, dato che la parte di manutenzione non era finanziata e l’Istituto era in 
passivo, la manutenzione non era contemplata, si poteva prendere un ricercatore, ma non usare i soldi per 
comprare un’attrezzatura. Questi rappresentano dei vincoli che rendono anche difficile la gestione dei fondi.  
Un’altra quota che ora é diventata abbastanza rilevante é la ricerca finalizzata, che é rappresentata dalla vittoria di 
bandi finanziati dalla Regione, dal Ministero, dall’Europa oppure da banche (fondazioni bancarie). La ricerca 
finalizzata consente all’Istituto di vivere, perché ha compensato il calo della ricerca corrente, ma é molto 
competitiva, soprattutto in Europa, poiché concorrono 23 Paesi e dunque vincere un bando é una bella gara. 
Quest’anno su 4 bandi ne abbiamo vinti due, e si tratta di un ottimo risultato perché sono 1 o 2 milioni di euro per 
volta, ma é altrettanto chiaro che la ricerca europea ha degli altri vincoli, poiché esclude tassativamente tutte le 
spese amministrative. Il problema é che noi abbiamo praticamente 10 o 12 amministrativi che lavorano sulla 

 
1 Area di ricerca: ortopedia e traumatologia; natura giuridica: pubblica. 
2 Si tratta del decreto legislativo del 16 ottobre 2003, n.288 “Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere 
scientifico”, a norma dell’articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3. 
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ricerca e pesano sul bilancio di Istituto, e che non riusciamo mai a valorizzare, ma che sono indispensabili per la 
partecipazione ai bandi.  
Poi abbiamo una parte di ricerca richiesta direttamente dall’industria, per la quale abbiamo creato 
un’organizzazione che si chiama Meta-Lab, che fa sperimentazione per l’industria, con meno vincoli ma anche 
con meno soldi, perché le industrie tendono ad internalizzare e non a delegare ad altri la ricerca. Noi abbiamo 
anche difficoltà a rispondere just in time, perché abbiamo una programmazione da rispettare e facciamo fatica ad 
agire nei tempi brevi.  
Il caso di finanziamenti da entità tipo Telethon rientra nella ricerca finalizzata, ma bisogna tener presente che 
avendo Telethon una mission prevalentemente neurologica, noi facciamo fatica a rientrarvi. Così come non 
possiamo concorrere su alcuni bandi, tipo sui finanziamenti della Lega del cuore. Sulla parte oncologica possiamo 
intervenire solo sulla parte muscolo-scheletrica, che é solo un pezzettino, importante, ma piccolo rispetto al 
quadro generale.  
Il problema é che nel momento in cui si decide di fare due o tre IRCCS nazionali di ortopedia é chiaro che poi 
bisognerebbe assicurar loro la sopravvivenza, anche perché noi abbiamo una struttura di ricerca significativa. 
 
Sulla rete degli IRCCS. 
Fino a questo momento non c’é stata una rete ortopedica di IRCCS italiani che lavorassero insieme. Mentre c’é 
una rete oncologica e neuro-riabilitativa, sull’ortopedia ci sono state resistenze a livello ministeriale, perché si 
teme che nel momento in cui si crea una rete ci sia la richiesta di maggiori finanziamenti a cui non si può far 
fronte. Altra cosa é la partecipazione a bandi, che richiede come prassi una rete tra gli Istituti ortopedici, anche se 
il nostro Istituto riesce a fare maggiormente rete con gli istituti esteri che con quelli italiani. Lavorare con gli altri 
istituti ortopedici italiani non é facilissimo, anche perché il livello di adesione, i protocolli, la compilazione delle 
schede, spesso non é semplice da ottenere. L’ortopedia é ancora una specializzazione un po’artigianale, e allora é 
più facile lavorare con i giapponesi che ti restituiscono tutto compilato, che non con Modena che non ti compila le 
cartelle.  
 
Commenti sulle ipotesi di riformulare il rapporto tra ricerca finalizzata e corrente. 
L’attuale sottosegretario Fazio ha delineato le sue ipotesi secondo cui la ricerca corrente costituisce una rendita di 
posizione, per cui deve essere eliminata, portando tutti i finanziamenti su bandi che consentano a tutti di 
partecipare. Sul piano teorico il ragionamento non fa pieghe. Il problema é che la ricerca corrente é stata istituita 
per finanziare gli IRCCS, e gli IRCCS si sono strutturati, compreso il nostro, con 9 laboratori di ricerca, perché 
dovevano dare una risposta a degli obiettivi ben definiti del Ministero della Sanità. Non si può dimenticare che 
tutto questo volume di attività é stato costruito contando su personale dipendente che ripongono su questo una 
prospettiva di carriera. Nel momento in cui si sposta tutto sulla ricerca finalizzata, se la ricerca dura tre anni io 
prendo le persone per tre anni, ma non posso fare le stabilizzazioni richieste dalla Regione se non so se i soldi ci 
saranno in futuro. Questo ragionamento é valido nel mondo anglosassone, dove ci sono 100 posti e 90 domande, 
per cui se io non vado più bene ad Edimburgo trovo un posto nel Galles, ma in Italia non funziona allo stesso 
modo. Alla fine questo meccanismo rischia di penalizzare le persone che si sono dedicate tutta la vita alla ricerca e 
di farle emigrare, perdendo tutto il patrimonio culturale che si é creato. L’altro difetto é che se la torta resta uguale 
e le persone aumentano, é chiaro che non sarà possibile mantenere intatte le dimensioni della propria fetta, che 
quindi si riduce. Quindi di fatto diventa un sottofinanziamento.  
Questo sposta dei meccanismi di flusso troppo forte, e in parte sta conducendo a dei ripensamenti, anche se é stato 
detto che quest’anno la ricerca corrente calerà del 20% e noi ci stiamo di conseguenza attrezzando per 
sopravvivere.  
É chiaro che occorre operare delle scelte, anche dicendo che magari gli IRCCS non servono più. I meccanismi per 
operare una valutazione ci sono già, basterebbe applicarli per stabilire che gli ultimi 10 dei 43 attuali vanno fuori e 
che magari entrano altri che hanno dei titoli migliori. Se invece il ragionamento é di tipo politico, perché alcuni 
IRCCS non si possono togliere, é un problema diverso. 
 
Focus sui finanziamenti. 
La tipologia di finanziamenti che viene erogata varia da regione a regione.  
A noi finanziano i DRG equiparati ad un policlinico. Ovviamente noi su questo sforiamo, perché abbiamo dei 
costi più elevati derivanti dalla ricerca. Ad esempio, abbiamo sperimentato qui delle protesi allungabili in caso di 
tumore osseo, che consentono di montare la protesi ad un bambino senza dovergliela sostituire quando cresce, 
evitando altri interventi. Queste protesi costano 20.000 euro l’una, quando il DRG ne copre 8.000. Quindi la 
regione cerca di coprire con altri finanziamenti, che pareggiano queste spese.  
Nel caso di protesi, ad esempio, la ricerca finalizzata paga solo le prime 5 protesi relativamente al periodo 
finanziato, poi le altre vengono pagate a parte. In questo caso, poi, si tratta di prodotti che cambiano 
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continuamente, dunque riesce difficile fare su questo un bando europeo. Questo perché le industrie non hanno la 
normativa AIFA, dunque possono mettere in commercio nuovi prodotti ogni sei mesi, e i clinici seguono il trend.  
La Regione poi finanzia altri interventi che non hanno uno specifico DRG. A questo punto diventa chiaro che noi 
dipendiamo più dalla Regione che non dal Ministero, il quale peraltro ci obbliga ad una serie di controlli infiniti.  
Dall’analisi del nostro atto aziendale e regolamento si evince come noi abbiamo cercato di non andare né contro la 
L.288 istitutiva degli IRCCS, né contro la L. 29 dell’Emilia Romagna3, ma cercando di stare in mezzo. Noi siamo 
stati più vicini alla 29, cercando di fare anche una cosa abbastanza avanzata, dal momento che la nostra normativa 
regionale é più avanzata che nel resto d’Italia.  
I meccanismi di finanziamento quindi sono questi, compresi anche eventuali donazioni o accordi con fondazioni, 
e da questo punto di vista ci possono essere anche accordi di tipo consortile, quindi non legati a bandi. 
La parte non profit quindi é questa, e vale circa il 18% del bilancio dell’Istituto, ed é chiaro che oggi diventa 
fondamentale, come diventa fondamentale il fund raising.  
 
Differenze tra IRCCS pubblici e privati. 
All’interno della distinzione tra IRCCS Pubblici/fondazioni pubbliche/IRCCS Privati/fondazioni private c’é tutto 
e il contrario di tutto, poiché alcuni IRCCS sono stati creati per dare un riconoscimento all’attività svolta, altri per 
motivi che sono tutt’altro dalla ricerca scientifica. Quindi la distinzione pubblico/privato é spesso irrilevante, di 
per sé, ai fini della qualità della ricerca. Il Sud, in particolare, soffre un po’della difficoltà a creare strutture serie. 
Magari la gente é bravissima, intelligente, colta, ma fa fatica ad organizzare cose strutturate, perché purtroppo 
costano troppo. Occorrono anche capacità gestionali, che in Italia sono poco sviluppate in generale.  
 
Priorità da seguire sulla ricerca sanitaria e sugli IRCCS.  
Io cambierei prima di tutto l’impianto attuale dell’Università, che ora é inadeguato. E poi se ci deve essere una 
deregulation, che ci sia pienamente, nel senso che non si può dire che c’é e poi trovarsi col funzionario del 
Ministero dell’economia che viene a controllare ogni cavillo formale e non sostanziale del capitolato di spesa. I 
nodi sono chi comanda sugli IRCCS, la riforma dell’Università, la riforma delle scuola di specializzazione. Tutto 
il resto é secondario, ma se comanda l’Assessore regionale o il Ministro occorre deciderlo. 
 

 
3  Legge regionale Emilia Romagna  n. 29 del 23 dicembre 2004. 
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