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PREFAZIONE 
 
 
Con lo studio “Il non profit e la ricerca sanitaria” l’Associazione Studi e Ricerche 

per il Mezzogiorno (SRM) ha analizzato, nel contesto della ricerca sanitaria, qual è 
effettivamente il significato ed il peso che il non profit assume in Italia e soprattutto nel 
Mezzogiorno. La qualità della vita e la salute costituiscono oggi nelle economie 
avanzate le condizioni fondamentali per uno sviluppo equilibrato e competitivo del 
tessuto sociale e pertanto l’attività di ricerca nel campo sanitario va valorizzata e 
sostenuta adeguatamente sia dal punto di vista finanziario sia in termini di adozione di 
modelli organizzativi e imprenditoriali opportuni per le strutture di ricerca. La Stato 
non sempre può o riesce a garantire la produttività della ricerca all’interno delle 
strutture pubbliche e pertanto, sulla base del principio di sussidiarietà, è possibile 
realizzare un decentramento delle competenze decisionali e un trasferimento verticale 
e/o orizzontale in una logica di partnership tra i diversi attori, sia “for profit” sia “non 
profit” con l’azienda pubblica. 

A fronte della crescita di una tale consapevolezza si è reso sempre più necessario 
individuare i canali di finanziamento sia pubblici che privati, tenendo presente che gli 
elevati rischi imprenditoriali e il ritorno degli investimenti, molte volte scarso o a 
protratta scadenza, non possono essere adeguatamente coperti dall’iniziativa privata e 
non sono comunque coperti a sufficienza da istituzioni pubbliche. 

In quest’ottica l’azione dell’impresa sociale non profit nella ricerca scientifica 
viene concepita come l’alternativa complementare e sperimentale al sistema pubblico 
in difficoltà di risposta e alle imprese “for profit” che rischierebbero di ragionare con 
logiche strettamente di profitto ai bisogni sociali, con il rischio che la collettività 
resterebbe insoddisfatta e non riceverebbe alcun servizio; tutto ciò è particolarmente 
sentito per le cosiddette malattie rare. 

Tuttavia l’azione del non profit non deve essere isolata ma deve interagire con 
quella degli altri attori creando modelli aggregativi in cui il fattore di successo è la 
capacità di unire intorno a progetti complessi una pluralità di soggetti dotati di 
competenze diverse e complementari. D’altronde, i grandi passi in avanti nel mondo 
della ricerca derivano dall’attivazione di un processo virtuoso da parte di coloro che 
partendo dalla ricerca di base riescono a valorizzarla trasformando la ricerca in 
innovazione di prodotti, servizi, valore aggiunto, occupazione e benessere.  

Il coordinamento tra i diversi attori, sarebbe anche un espediente per ovviare alle 
difficoltà in cui versa la ricerca sanitaria italiana e soprattutto meridionale dove il 
sistema di ricerca si presenta a macchia di leopardo, con poche eccellenze e spesso 
poco organizzato e con livelli di efficienza non ottimali. Come dimostrato da una 
precedente ricerca di SRM, il mondo non profit, a fronte delle inefficienze del sistema, 
solitamente funge più da “sostituto” che da complemento. In particolare, in diverse 
Regioni meridionali non sempre il settore non profit si trova da occupare di quei 
servizi non erogati in modo efficiente ed efficace dal SSN sostituendosi, difatti, alle sue 
competenze. Si tratta di servizi dediti perlopiù alla cura ed all’assistenza, un po’ 
lontani quindi dall’attività di ricerca ancora prematura per gran parte del mondo non 
profit di queste Regioni. 
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Inoltre, vista l’importanza dell’integrazione tra tutti gli stakeholders impegnati 
nella “filiera” di produzione scientifica per la valorizzazione economica e sociale 
della ricerca sanitaria, lo studio ha posto particolare attenzione al rapporto 
relazionale e contrattuale che il non profit ha con il mondo della ricerca sanitaria 
pubblica e privata e con il mondo istituzionale.  

La specificità delle relazioni fra non profit e ricerca sanitaria, in particolare nel 
Sud Italia ha richiesto un lavoro di tipo induttivo, in quanto la visione dell’intero 
mosaico, carente di flussi informativi omogenei e mirati, lascia intuire tendenze più 
che certezze puntuali e quantitative. A tal riguardo si è affiancato all’analisi teorica ed 
all’analisi quali-quantitativa delle informazioni disponibili, una rilevante indagine 
empirica mediante interviste strutturate rivolte ai principali attori del settore. In tal 
modo è stato possibile conoscere meglio il funzionamento effettivo di tali realtà nonché 
le relative potenzialità e criticità del sistema di ricerca sanitaria, nell’ambito sia 
regionale che nazionale. 

Questa ricerca rappresenta un utile strumento di orientamento a supporto delle 
decisioni e delle attività degli attori pubblici, delle imprese e delle organizzazioni non 
profit nella consapevolezza che isolate strategie di policy non sono sufficienti allo 
sviluppo della ricerca sanitaria per il quale diventa imprescindibile una piena capacità 
di cooperazione di tutti gli attori coinvolti. Inoltre tale studio si propone di essere di 
stimolo verso il mondo non profit e istituzionale del Mezzogiorno di Italia non solo per 
migliorare la loro capacità di intermediazione di fondi per contribuire alla ricerca 
sanitaria, canalizzandola anche se possibile verso quelle strutture di eccellenza 
presenti nel Sud Italia, ma anche per favorire lo spin off di nuove strutture di ricerca 
che adottino modelli di funzionamento non profit e che possano operare in rete con 
altre istituzioni scientifiche. 
 
 
 
 
 
 Federico Pepe 
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ABSTRACT  
 
 

The objective of the present study is to analyze the meaning and the effective 
importance of the non-profit sector in the field of Health Research in Italy and above 
all in Southern Italy, as well as the contractual and relational connection among non-
profit organizations, public and private research actors and institutions, in order to 
identify policies aimed at fostering specific synergic actions among the subjects 
involved, with the aim to favour the development of the research activity. 

In order to achieve this objective, it has been deemed advisable to describe the 
universe of the scientific research and then to analyze in detail the organizational and 
operational features of the main actors of Health Research (public and private bodies, 
non-profit and private for-profit organizations) as well as the relationships developed 
by the non-profit sector with other main actors operating in the same field. The 
methodology used is the typical research methodology developed by SRM: a desk 
analysis, conducted through theoretical studies and quality-quantity analysis of the 
available information, together with an operational and strategic field survey aimed at 
analyzing the effective action of these realities at regional and national level through 
interviews administered to local operators such as NPOs engaged in the research field, 
pharmaceutical industries, I.R.C.C.S. institutes and to subjects with a necessarily 
broader and critical view of the matter such as national public and private research 
centres, ministerial figures, teachers, National Research Council (CNR). Some of these 
main organizations (Government, Institutions, University, NPOs, Pharmaceutical 
Industry) are part also of the specific Research Advisory Board. 

The fact that non-profit social enterprises play a leading role in the field of 
Scientific Health Research and have an increasingly important and essential 
complementary function compared to for-profit private enterprises and public 
institutions is now an incontrovertible evidence. The critical role is not connected with 
the quantity of euro millions that can be translated into a percentage on GDP less than 
0,1% (see CNR-Ceris-2007), but with the capability to express research results 
proportional to the resources deployed, as well as a positive inexpensiveness 
considering the relationship between investments in the research field and outcome 
obtained (in brief it is important to underline the research effectiveness, 
inexpensiveness and financial autonomy).  

The reference to the organizational and entrepreneurial structure of the non-profit 
sector (such as associations, foundations, boards and other similar organizations) and 
partially to the I.R.C.C.S. Institutes (there are 43 among which 18 are private institutes 
and most of them are non-profit organizations) immediately confirms the operational 
and subsidiary importance of this sector. In fact, a characterizing aspect of the non-
profit sector in the Health Research field is its capability to develop in a subsidiary way 
what should be functionally carried out by the State.  

And from this it is possible to infer the importance of the non-profit sector: private 
social organizations in some sectors are more efficient than the State because they are 
better informed about the social needs and the scope of these needs, besides the 
dynamics of their functioning and financing (their risk diversification capability 
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through fundraising activities implemented in a professional and continuative way); 
they guarantee more flexibility and more effective intervention policies in the 
framework of a welfare that tries to be as much as possible oriented to citizens.  

It is evident that, also in the field of Scientific Health Research, whereas the non-
profit sector is banally substitutive of the public intervention, it is not so interesting and 
functional for the development of the contemporary society, while a combination of 
well equipped organizations which experiment studies and researches that no other 
public or private organization would perform, can cover an area that allows realizing 
upgrading and improvement that can increase the potential health protection and the 
collectivity’s social welfare.  

However, the presence of the non-profit sector intended in a complementary role is 
not sufficient for the research development. It is necessary to develop collaboration 
with the other protagonists, to create aggregation models through which it is possible to 
realize synergies and to develop the economic and social valorisation of the Health 
Research. In the field of the scientific research, more than in other fields, the most 
significant results are achieved in a system that creates synergies among: (national and 
international) scientific community, medical literature, national and international 
researchers, research institutes, hospitals, universities and I.R.C.S.S. Institutes. It 
should be easier to create these synergies among non-profit actors because, differently 
from for-profit enterprises, these organizations have no economic interest in preventing 
the information circulation. 

Then the key to success of the research system is to manage to have an institutional 
and real link among the different research centres and between the research system and 
the production system, involving both basic and applied research, with the consequent 
transfer of results to enterprises. In this context non-profit social enterprises are 
directly responsible for the production and use of knowledge. 

From the analysis of the relational system existing among the different subjects 
operating in the Health Research field, it emerged that not always non-profit 
organizations are able to create a collaboration relationship with other actors and this, 
in same cases, has favoured the development of a parallelism of the activities 
performed, with consequent waste of resources. Moreover, whereas it has been possible 
to establish a sort of relationship, it has rarely generated an interaction because what 
has been created is an apparent and competitive relationship. Therefore, this contact, 
instead of fostering the development of synergies, led to a mutual impoverishment. 

The framework of the existing relational situation then shows lights and shadows: 
the non-profit organizations interested in the Health Research are rarely located in 
complementary territories different from public bodies and their capability to attract 
further resources is not always notable.  

In Italy, the possibility to create a network system for the research involving 
universities, enterprises, research centres and the university system itself has been 
debated for years. Actually, more than a network system, a “one to one” connection 
system has been created.  

Even recognizing the complexity of the research system (due to the manifold 
institutional, social and economic interactions) in which both public and private 
organizations operate, the lack of a real coordination represents one of the main critical 
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points for the effectiveness of the Italian research activity. The limits of the non-profit 
social enterprises engaged in research activities can be listed as follows: 

• an organizational approach excessively oriented to satisfy the research 
demand in a logic based on value and solidarity, thus dissipating resources that, if 
channelled in a punctual and rationally functional pattern, could offer more 
incisive results and an increased added value for the system; 

• a scarce commitment of the researchers who dynamically and 
progressively are in a burn-out situation (stress syndrome), due to excessive stress 
caused by work. This implies stress and loss of interest followed by evident 
functional loss, with consequent reduction of the operational effectiveness of non-
profit organizations; 

• institutional “governance” that sometimes adopts the “speculative” 
self-reflexivity and does not catch the competitive context as a collaboration 
opportunity for obtaining best results which can have an impact on the actual 
tissue of the research need. Competition is generated by the fundraising 
mechanisms adopted by these structures for financing their activities. It is then 
clear the reason for which these structures decide to not collaborate with other 
subjects: this way the results would be attributable exclusively to their association 
with a significant image return and then an increased fundraising skill. 

 
The number of critical points increases in the phase of analysis of the situation of 

the current system of relationship existing among the various protagonists of Southern 
Italy’s Health Research. First of all, in Southern Italy there is a scant possibility that  
non-profit sector can operatively and financially complete Public Health Research. It is 
difficult first of all because non-profit organizations provide health and socio-
assistential services where the National Health System encounters more difficulties, 
then leaving out those relating the research activities. The few non-profit organizations 
that are interested also in Health Research cannot rely upon fundraising for sustaining 
their activity because private raising depends on the territorial economic situation and 
because the per capita income of Southern Italy’s population is lower. For this reason, 
in spite of the good intentions, fundraising is not successful as hoped. In this case it is 
necessary to start collaboration with other subjects, that is a no much common 
behaviour, or to have strong marketing skills, typical of the great associations that, 
even being well structured, develop these skills as well. It is not by chance that an 
increased success in private fundraising is obtained by national NPOs operating on 
Southern Italy’s territory. Therefore, Southern Italy’s situation is more difficult 
because of the reduced partnership capability, for what concerns public bodies and 
between public and private organizations: if Lombardia (which represents the basis for 
the regional comparison) is characterized by an increased opening to the private sector 
for the role of the institutions that act as a connection between public and private 
bodies, in Campania the private sector encounters difficulties in covering a competitive 
role.  

Anyhow, there are exceptions, such as the Italian League Against Cancer (LILT) 
which has established relationships with both public and private sector. It is a 
collaborative, integrative and not substitutive relationship. It is the case of Tigem 
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which has established collaboration relationships with the National Research Council, 
with the Neapolitan Universities and with the Region. 

Therefore, differently from the local NPOs, the national NPOs are able to create a 
relationship network thanks to which it is possible to fully realize the contribution of 
the non-profit sector in the field of Health Research. This ability partly derives from 
the professionalism matured thanks to the long experience which has allowed testing 
the different management modalities and partly from the significant organizational 
competences and financial resources.  

The responsibility of this situation must not be attributable exclusively to non-profit 
organizations. Often behind this situation there is a negative incidence of macro 
variables that are significant for the relational development.  

Particularly at territorial level, for some regions (especially for Southern regions) it 
emerged the lack of an effective opening and then the lack of interaction between 
public and private sector. Moreover the regional health service is often not adequate 
and mature for facing a relationship with the Third Sector and, finally, these regions are 
characterized by a degrading economic and socio-cultural situation. 

The presence of a good organizational skill, of a satisfying level of economic, 
cultural and social development, but, above all, of a Health System adequate to the 
territorial needs which guarantees, through a good management of the available 
resources, a correct assistance, enables the National Health System to give a propulsive 
action to non-profit sector. In fact, in order to compete and to be integrated with public 
and private for-profit organizations operating in the Health System, this sector has to 
be well structured, with a great commitment to quality and quantity of the services 
provided. This way, for its productive features which generates an increased value and 
effectiveness of the services provided (managing to combine social and sanitary 
aspects), the non-profit sector, besides an evident moral value, has a deep incidence on 
the national economy, thus becoming the connective tissue of the  territory, that is to 
say increasing social cohesion in the economic system. 

Because of these circumstances, the Italian research, not having the possibility to 
rely upon a synergic system for optimizing the few available resources and energies, is 
still in a difficult situation. The coordination among different actors should be a 
stratagem to get round the difficulties of the Italian Health Research, especially in 
Southern Italy where the research system is more critical. 

The promotion of the scientific research requires the implementation of manifold 
actions and interventions aimed at developing a favourable context for this activity. 
Higher level performances in the research field are in fact the result of a combination 
of manifold “factors” including first of all human resources and technologies, but also 
organizational and managerial models, participation in large networks, availability of 
support task forces and promotion of a culturally favourable environment characterized 
by transparency and collaborative spirit.  

With reference to the importance of the relationship system, a virtuous circle of 
growth in the Health Research sector is based on the reciprocity of the functional 
and entrepreneurial relationships and can be implemented through a progressive 
redefinition of the entrepreneurial functions, of the relationships among the different 
subjects involved, of the control fields and of the autonomy level.  
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The main difficulty consists in managing the collaborative competition among the 
different research non-profit social enterprises with continuity, intended as a mutual 
guarantee among the research non-profit social enterprises. In order to establish a 
collaborative competition, it is necessary to create a long-lasting relationship among 
the different institutes with a common strategic view and consistent and integrated 
objectives. The task of the social enterprise is the continuous achievement of economic 
positive results and the targeting towards meta-economic and social objectives. 

Elements which can guarantee the durability of the relationship are the flexibility 
and vocation of the research non-profit social enterprises operating in the Third Sector.  

In order to manage the “collaborative competitiveness”, public research non-profit 
social enterprises and private research non-profit/for-profit social enterprises assume 
homologous value and cultural models that anyhow are not homologated. They have 
mutual participated relationships, try to achieve results which can produce an outcome, 
negotiate the mutual "subsidiarities" and to structure themselves in economic-financial 
terms with symmetric modalities for what concerns analysis, management control, 
accountability,  contractual negotiation modalities and so on. 

Finally, the institutions have to commit themselves to the creation of a favourable 
environment for the scientific research as well as to the technological transfer and the 
dissemination of the results of the applied research through the support of specific 
synergic actions aimed at stimulating the creation of networks and partnerships. 

The effort of Southern Italy’s institutions is higher since they are in a more 
backward situation. It is necessary to eliminate the existing gap, that is to say that it is 
necessary to realize interventions aimed at putting the economic, meritocratic and 
professional conditions of Southern Italy on an equal footing with the rest of Italy and 
at the same time grow with it.  

For Southern Italy the first need is to affirm the role of the non-profit sector in 
Health Research. In fact non-profit social enterprises, if managed through the model 
of participation of the social capital on the territory, could, for their 
entrepreneurial formula, solve the weakness of the scientific research in the health 
field thus creating development opportunities. 

Particularly, for what concerns Campania and other Southern Italy’s regions, in 
order to consolidate the presence of the non-profit sector in the field of Health 
Research and to develop its relationship with other actors in the view of a collaborative 
competition, it should be necessary to aim at the efficiency and effectiveness of the 
National Health System. This way, it could be possible to increase the relationship with 
the non-profit sector on the basis of its more structured, evolved and collaborative 
organization and to  improve the cultural setting relating the profit manageriality.  
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CAPITOLO 1 
 

OBIETTIVI E MODELLO INTERPRETATIVO 
 
 
 
1. Gli obiettivi e le finalità della ricerca 

 
L’idea del seguente studio nasce dai risultati interpretativi ai quali si è giunti con la 

precedente ricerca svolta da SRM sul ruolo del non profit in sanità dove veniva 
analizzata la relazione tra non profit e soggetto pubblico in generale, con riguardo 
esplicito al sistema sanitario e socio-sanitario, soffermandosi sulle interpretazioni delle 
possibili relazioni tra domanda e offerta dei sevizi del Terzo Settore.  

In particolare, la relazione potenzialmente virtuosa che si viene ad instaurare tra 
questi due mondi è risultata molto complessa e critica: tra non profit e sanità vi è, 
infatti, in Italia, una relazione multiforme perché storia, normativa e caratteristiche dei 
diversi territori danno vita a modelli diversi di organizzazione dei sistemi sanitari 
regionali che a loro volta determinano modi diversi di interazione con le organizzazioni 
non profit. Non solo, ma è una relazione che cambia anche nel “tempo” per le 
caratteristiche dello sviluppo economico, politico e sociale e per l’evoluzione 
normativa1. 

Pertanto, dall’analisi del modo e del contesto in cui il SSN si rivolge al non profit e 
del modo e del contesto in cui il non profit presenta la propria offerta al SSN, si è 
pervenuti alla tesi che è possibile creare relazioni potenzialmente virtuose quando 
entrambi i soggetti agiscono in modo tale da favorire lo sviluppo di sinergie. Ciò 
significa che il non profit dovrebbe assumere un ruolo non di sostituzione, bensì 
complementare e proattivo all’attività sanitaria e socio-sanitaria del SSN. 

Una precedente ricerca dell’Associazione SRM sul tema del non profit, ha messo in 
evidenza, peraltro, che tale complementarietà e forza auto propulsiva trova la sua 
massima espressione proprio nel campo della ricerca sanitaria, poiché in tale settore 
non si crea una rilevante collisione tra il non profit e la sanità pubblica come accade, 
invece, quando si erogano servizi di frontiera cioè servizi di competenza della sanità 
pubblica ma che, a causa di diverse circostanze, vengono svolti dal non profit 
generando relazioni spesso potenzialmente ostili. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1Per approfondimenti, si consulti la pubblicazione di SRM su Il Ruolo del non profit in Sanità: il 
caso della Campania, Giannini Editore, 2008. 
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FIGURA 1 
Rappresentazione delle possibili relazioni tra il non profit e la sanità  

nel settore socio-sanitario2 
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FONTE: ricerca di SRM su “Il Ruolo del non profit in Sanità: il caso della Campania”, Giannini 
Editore, 2008 
 

Così come intesa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), l’attività di 
ricerca sanitaria, comprende un insieme ampio e diversificato di attività che vanno 
dalla ricerca biomedica a quella sanitaria, a quella sui farmaci e all’insieme di attività 
di prevenzione e controllo per passare dalla semplice tutela sanitaria alla promozione 
della salute ed al miglioramento della qualità delle cure3. 

Il ruolo importante che la ricerca scientifica riveste per la qualità della vita dei 
cittadini aiuta a capire il motivo per cui essa sia costantemente al centro dell’attenzione 
della pubblica opinione, soprattutto per quanto riguarda il settore della ricerca medica.  

 
2 Il quadrato in scale di grigio indica lo spazio di presenza del non profit nei settori sociale, 

sanitario, della ricerca scientifica e della formazione e cultura. Come si vede dall’immagine, il non 
profit opera in spazi propri di questi diversi settori. La grandezza del quadrato rappresenta la 
consistenza (quali-quantitativa) del non profit e la modalità con cui esso si distribuisce tra il sanitario 
tout court, il socio-sanitario e la frontiera della ricerca e formazione. 

3 The Global Forum for Health Research defines “research for health” as research undertaken in 
any discipline or combination of disciplines that seeks to: 
1. understand the impact on health of policies, programmes, processes, actions or events originating 

in any sector – including, but not limited to the health sector itself and encompassing biological, 
economic, environmental, political, social and other determinants of health; 

2. assist in developing interventions that will help prevent or mitigate that impact; 
3. contribute to the achievement of health equity and better health for all. 
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Si tratta di un’attività con un’importanza anche economica per la mole di risorse 
necessaria per finanziare studi sempre più sofisticati e perciò più costosi. 

La forte necessità di risorse per la ricerca biomedica, ha intensificato l’attenzione al 
settore non profit come una delle possibili alternative al problema della restrizione di 
risorse dei bilanci pubblici in vari campi dell’offerta di servizi, in molti Paesi. 

Infatti, i finanziamenti del settore non profit alla ricerca sulla salute costituiscono il 
69,16% del totale dei finanziamenti non profit alla ricerca in Italia.  

Quello della ricerca è uno di quei settori del sistema socio-economico dove, proprio 
per le caratteristiche intrinseche dei beni prodotti o dei servizi offerti (elevato 
contenuto cognitivo, rischi imprenditoriali eccessivi, scarsi ritorni di investimenti, etc.) 
il mercato non è sempre in grado di offrire risposte concrete a fabbisogni specifici.  

Dall’altro canto il settore pubblico trova difficoltà ad occuparsi in maniera diretta 
della ricerca scientifica, in particolare, per quanto riguarda le patologie rare. Ecco 
quindi intervenire il non profit che per la sua vocazione solidale nonché la sua 
organizzazione flessibile ed i risultati produttivi che è in grado di conseguire (grazie 
alle donazioni, agevolazioni fiscali etc. che favoriscono l’economicità dei costi di 
produzione), ha tutte le caratteristiche per intervenire in tale ambito con efficienza ed 
efficacia. Ne costituisce un esempio il contributo erogato dal settore non profit alla 
ricerca sulle patologie rare per le quali, a causa del numero ridotto di pazienti coinvolti, 
nessuna impresa investirebbe, stante le scarse prospettive di guadagno anche dopo aver  
sviluppato farmaci dedicati. Pertanto, il ruolo delle Associazioni di malati, appare 
prezioso e determinante sia per lo studio e la diagnosi precoce delle malattie, sia per lo 
sviluppo di nuove terapie. Inoltre, se correttamente integrate nel sistema di 
progettazione e di offerta del sistema sanitario tali Associazioni possono evitare che le 
tensioni finanziarie compromettano in modo eccessivo la qualità dei servizi. 

Dall’altro canto il maggiore protagonismo acquisito in tale settore dal non profit si 
sviluppa in un ambiente in cui operano diverse categorie di soggetti (attori locali, 
pubblici e privati del settore), impegnati chi in maniera più diretta chi più indiretta  nel 
campo nella ricerca sanitaria i quali, pur riconoscendo o “subendo” (è ciò che si vuole 
tra l’altro verificare) la presenza delle ONP4 finiscono con il relazionarsi ad esso.  

Poiché la capacità di valorizzazione economica e sociale della ricerca sanitaria 
dipende molto anche dall’integrazione tra tutti gli stakeholders impegnati nella “filiera” 
di produzione scientifica, diventa interessante descrivere il rapporto relazionale e 
contrattuale che il non profit ha con il mondo della ricerca sanitaria pubblica e privata e 
con il mondo istituzionale. In particolare in questo lavoro di ricerca ci si chiede:  
• c’è una buona propensione a fare rete e a mettere in comune strategie, strumenti e 

obiettivi?; 
• c’è un sufficiente coordinamento “verticale” ed “orizzontale” dell’attività svolta 

da tutti gli interessati?; 
• inoltre, come si presenta il rapporto  con le figure istituzionali, le istituzioni locali 

ed i soggetti privati sia for profit che non profit?; 

 
4ONP Organizzazione non profit. 
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• cosa bisognerebbe fare per favorire lo sviluppo delle sinergie fra tutti gli attori di 
tale settore? 
 
Queste, quindi, sono le principali domande alle quali si vuole cercare di dare una 

risposta al fine di constatare se è vero che la ricerca sanitaria rappresenta il campo in 
cui il Terzo Settore assurge al ruolo proattivo con una forza auto propulsiva. Ecco 
quindi che lo studio di SRM su “la ricerca sanitaria ed il non profit” è volto ad 
analizzare il mondo della ricerca medico-sanitaria ed, il relativo ruolo effettivo assunto 
dal Terzo Settore, sia in Italia che nel Mezzogiorno dove il non profit, a fronte delle 
inefficienze del sistema pubblico, solitamente funge più da “sostituto” delle Pubbliche 
Amministrazioni che da elemento di integrazione e innovazione. 

In particolare, l’obiettivo della ricerca è quello di studiare: 
• i ruoli, la mission e le caratteristiche organizzative dei diversi attori in gioco; 
• l’analisi delle possibili relazioni/interazioni che si instaurano tra questi vari 

soggetti in relazione alle attività delle realtà operative del Terzo Settore; 
• i fattori che possono condizionare (ambiente istituzionale, finanza, etc.) le 

suddette interazioni, al fine di individuare possibili azioni condivise che  
promuovano azioni sinergiche e finalizzate tra i soggetti interessati. 
 
In questo senso, si vuole vedere se un maggiore coinvolgimento del Terzo Settore, 

possa rappresentare una via per superare alcune “ingessature burocratiche” che 
rischiano di fare perdere tempo e spazi sempre più preziosi, senza indebolire la finalità 
pubblica di talune iniziative. Inoltre, nel delineare lo “spazio” di operatività di tali 
organizzazioni non profit, l’assetto organizzativo ed i servizi offerti, è utile 
approfondire la conoscenza dei circuiti di finanziamento attivati per meglio supportare 
la loro attività (sia la raccolta che l’impiego). Infatti, proprio per superare le ataviche 
difficoltà finanziarie con cui spesso le associazioni non profit si trovano a convivere, si 
stanno sviluppando delle strategie per l’individuazione di nuovi canali di 
finanziamento come quella ad esempio del fund raising, finalizzate a garantire una 
maggiore autonomia di funzionamento delle strutture interessate. Inoltre, l’importanza 
del fenomeno della ricerca svolta dal mondo del Terzo Settore collegato ad una crescita 
dei vari modelli organizzativi, ha attirato anche l’attenzione del sistema bancario che, 
per la prima volta, ha costituito delle banche rivolte appositamente a finanziare progetti 
e finalità del settore non profit. 
 
 
2. La metodologia  
 

Per raggiungere gli obiettivi della ricerca, si è ritenuto opportuno procedere, in 
primo luogo, alla definizione del quadro della ricerca e sviluppo in generale e nello 
specifico della ricerca sanitaria in Italia, con riferimento al Mezzogiorno soffermandosi 
in particolar modo sull’importanza sociale ed economica della ricerca sanitaria, sulle 
tipologie e le caratteristiche di soggetti di ricerca, sul ruolo che le istituzioni hanno nel 
mondo della ricerca nazionale e meridionale e sulle politiche pubbliche di sostegno. 
Una volta definito l’universo della ricerca scientifica sanitaria si entra nel core 
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dell’analisi con lo studio delle caratteristiche organizzative ed operative, delle modalità 
di svolgimento dell’attività di ricerca e delle principali fonti di finanziamento delle tre 
categorie di attori della ricerca: 
• IRCCS (settore pubblico/privato); 
• organizzazioni non profit (settore privato non profit); 
• Industrie farmaceutiche e delle biotecnologie per la cura della salute (settore privato 

for profit). 
 

Dopo aver descritto, in maniera dettagliata, i principali attori della ricerca sanitaria, 
è seguito lo studio delle relazioni tra questi soggetti e quindi, la verifica della valenza 
strategica del non profit. Ciò è stato sviluppato nella ricerca anche mediante il 
contributo di un Advisory Board rappresentativo delle principali forze del settore 
(Ministero, Istituzioni, Mondo Accademico, ONP, Industria Farmaceutica) il quale con 
la sua professionalità ed esperienza ha suggerito quelle buone pratiche che sembrano 
fare propria l’idea del Terzo Settore come volano per la ricerca, l’innovazione e lo 
sviluppo del Paese. La strumentazione a supporto di tale metodologia è quella tipica 
dei lavori di ricerca svolti da SRM, ovvero si affianca all’analisi desk, condotta 
mediante studi teorici ed analisi quali-quantitative delle informazioni disponibili, 
un’indagine sul campo volta alla conoscenza del funzionamento effettivo di tali realtà 
nell’ambito regionale e nazionale. 
 

FIGURA 2 
Struttura della metodologia di studio  
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FONTE: elaborazione SRM 
 

In particolare, in riferimento all’indagine desk sono state utilizzate fonti telematiche 
(es. Istat, Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Miur, Agenzia 
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delle Entrate, OECD, Farmindustria, Assobiotech, Censis, Acri, etc.), fonti legislative 
(es. Settimo Programma Quadro di ricerca e sviluppo tecnologico 2007-2013, 
Programma Operativo Nazionale Ricerca e Competitività 2007-2013, Rapporto 
annuale d’esecuzione dei POR FESR 2007-2013, etc.) e fonti bibliografiche (es. testi 
specifici). 

Invece, l’analisi field si è svolta mediante interviste strutturate rivolte ai principali 
attori del settore, condotte face to face o a distanza (telefono o e-mail) e personalizzate 
in base alla tipologia dell’intervistato (le interviste integrali sono pubblicate sul sito 
web dell’Associazione SRM www.srmezzogiorno.it). 

L’indagine empirica è stata organizzata in due fasi distinte: 
• indagine operativa in cui ci si è rivolti agli operatori locali di ONP che fanno 

ricerca, industrie farmaceutiche, IRCCS, il cui contatto con il mondo della ricerca è 
dovuto ad una operatività diretta nel settore; 

• indagine strategica diretta a quei soggetti con una visione necessariamente più 
ampia e critica della materia quali centri di ricerca pubblici e privati di importanza 
nazionale, figure ministeriali, professori, CNR. Si tratta, quindi, di esperti super 
partes rispetto alle problematiche della realtà italiana ed in particolare meridionale, 
di rilievo nel campo della ricerca sanitaria, mediante i quali si è dato origine anche 
alla costituzione dell’Advisory Board. 

 
Mediante un’indagine così ampia e profonda è stato possibile: 

• verificare il livello di aggiornamento, l’approfondimento delle notizie e la 
correttezza dell’interpretazione dei dati presentati nella ricerca; 

• integrare le informazioni e la documentazione fornita attraverso nuovi strumenti e 
fonti; 

• osservare la realtà del Mezzogiorno in termini di confronto e di integrazione con il 
resto del Paese tentando di fissare obiettivi di sviluppo sempre più sfidanti, tenendo 
conto anche delle best practice italiane (nel caso specifico sono state analizzate le 
caratteristiche organizzative del non profit in Lombardia confrontate con il caso 
studio campano). 

 
FIGURA 3 

Strumentazione di supporto per la metodologia di studio 
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FONTE: elaborazione SRM 

 
I risultati attinti sia dall’analisi desk sia da quella field hanno delineato le 

caratteristiche e le tendenze evolutive del fenomeno nonché le maggiori criticità alle 
quali le organizzazioni non profit che si occupano di ricerca sanitaria sono sottoposte.  



Parte I 

29 

In tal modo è stato possibile tracciare le linee interpretative del fenomeno e cercare 
di rispondere ai quesiti ed agli obiettivi sopra descritti. 

Nei paragrafi seguenti verrà presentato in primo luogo il modo in cui si è strutturata 
la ricerca e poi si esporrà il modello interpretativo conclusivo, elaborato sulla base dei 
risultati raggiunti e con il contributo dell’Advisory Board. In tale modello si è cercato 
di delineare il ruolo e le funzioni del non profit nel mondo della ricerca scientifica 
sanitaria nonché le possibili relazioni che si instaurano con gli altri soggetti.  

Il capitolo si conclude con la presentazione di alcune possibili linee di policy. 
Nel capitolo successivo verranno presentati, invece, più in dettaglio i risultati della 

ricerca desk e field condotta e che ci hanno permesso, come detto, di elaborare il 
modello interpretativo. 

 
 

3. La struttura della ricerca 
 

La ricerca è suddivisa in due parti: la prima di carattere introduttiva e sintetica, la 
seconda suddivisa in otto capitoli mediante i quali si cerca di dare una descrizione 
esaustiva dell’argomento oggetto di analisi. Qui di seguito verranno presentati gli 
obiettivi e la struttura di ciascun capitolo: 
• Capitolo 1 - Il profilo della Ricerca e Sviluppo nel Mezzogiorno - Posto che il 

principale determinante dello sviluppo economico di lungo periodo è il progresso 
tecnologico poiché influenza la crescita della produttività, gli investimenti in ricerca 
e sviluppo (R&S) rappresentano un indicatore delle potenzialità innovative di un 
paese o di un’area geografica. Obiettivo di questo capitolo è quello di realizzare 
un’analisi dell’entità e la ripartizione della spesa in R&S nel Mezzogiorno, rispetto 
ad altre aree territoriali del Paese, che possa essere di supporto nella formulazione 
di politiche della ricerca a livello regionale e nazionale. Il capitolo è articolato in tre 
parti: nella prima si riportano i dati della spesa in R&S, sia in rapporto al Pil che 
alla popolazione, nella seconda si analizzano i dati relativi al personale addetto alla 
R&S, mentre nell’ultima vengono integrate in forma sintetica le principali evidenze 
scaturite dall’indagine. 

• Capitolo 2 - Il sistema della ricerca sanitaria - L’obiettivo del seguente capitolo è 
quello di definire, in senso globale, il mercato della ricerca scientifica mediante lo 
studio del concetto di “ricerca sanitaria”, della sua importanza sociale ed 
economica, e di individuarne le peculiarità organizzative, operative e finanziarie 
degli attori italiani del settore. In particolare, nel primo caso le principali tematiche 
che si affrontano interessano il ruolo che la ricerca sanitaria sta assumendo, negli 
ultimi tempi, per lo sviluppo della salute e per lo sviluppo economico, facendo 
riferimento anche alla dinamica della relativa spesa per gli investimenti. Attraverso 
un’analisi più dettagliata degli investimenti globali in R&S, nel campo sanitario, si 
scopre com’è strutturato il mercato mondiale in termini di attori-finanziatori, quali 
sono i principali fattori che influenzano tale spesa e come si distribuisce la spesa 
tra i principali Paesi. Nel secondo caso, invece, il contesto di riferimento è quello 
nazionale e le tematiche affrontate sono sia la giustificazione della natura 
essenzialmente pubblica della ricerca sanitaria italiana sia i relativi meccanismi di 
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funzionamento, quindi la struttura organizzativa, la normativa di riferimento, le 
attività di ricerca (corrente e finalizzata), i principali finanziatori, i centri di ricerca. 
Dopo la descrizione dettagliata del sistema di ricerca sanitaria italiana si affrontano 
poi i punti di forza, le principali problematiche del settore nonché le possibili 
determinanti per un suo sviluppo. 

• Capitolo 3 - Le politiche pubbliche a sostegno della ricerca sanitaria - Obiettivo è 
quello di delineare un quadro delle politiche pubbliche a sostegno della ricerca 
sanitaria, intendendo con tale concetto non solo le attività strettamente connesse 
alla ricerca biomedica, ma anche quelle relative a servizi e politiche sanitarie. Al 
conseguimento di un potenziamento della ricerca sanitaria sono indirizzate le 
strategie di una serie di strumenti che rappresentano, per il settore della salute, una 
grande possibilità di sviluppo in quanto apportano risorse essenziali per attivare ed 
innescare, ad integrazione delle risorse ordinarie, processi di crescita, di sviluppo e 
di coesione soprattutto per le regioni del Mezzogiorno. 
Nell’ambito di tali strumenti, in tale capitolo, si è scelto di analizzare: 

o il VII Programma Quadro di ricerca e sviluppo tecnologico 2007-2013; 
o il II Programma d’AzioneComunitario in materia di salute 2008-2013; 
o il Programma Operativo Nazionale (PON) “Ricerca e competitività” 2007-2013; 
o i Programmi Operativi Regionali (POR), FESR 2007-2013 delle Regioni 

Convergenza e, laddove disponibili, i rispettivi Rapporti Annuali di Esecuzione 
(RAE). 

• Capitolo 4 - Gli istituti italiani di ricerca sanitaria: gli IRCCS - Gli Istituti di 
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) sono ospedali di eccellenza, a 
rilevanza nazionale, dotati di autonomia e personalità giuridica che perseguono 
finalità di ricerca nel campo biomedico ed in quello della organizzazione e gestione 
dei servizi sanitari, unitamente a prestazioni di ricovero e cura ad alta specialità. La 
particolarità di tali istituti consiste nel fatto di possedere l’energia trainante per la 
ricerca e nel contempo la base vitale su cui far ricadere i risultati e gli sforzi della 
ricerca stessa, fungendo da ponte tra l’attività clinica e l’attività di ricerca. 
L’obiettivo del seguente capitolo è quello di approfondire, a livello nazionale e 
meridionale, tale categoria di attori ed in particolare le loro caratteristiche 
organizzative, operative, finanziarie e territoriali nonché il sistema di interazione 
sviluppato con gli altri attori coinvolti nella filiera della ricerca sanitaria. Infatti, 
attraverso uno studio approfondito delle caratteristiche operative e finanziarie di 
tali istituti è possibile, da un lato, conoscere meglio il mondo della ricerca 
nazionale in quanto gli IRCCS rappresentano i principali centri di ricerca sanitaria 
e, dall’altro, per l’ingerenza dello Stato nella loro gestione, nel finanziamento e nel 
controllo, desumere le inclinazioni del Ministero in merito. 

• Capitolo 5 - Ricerca sanitaria non profit - L’obiettivo del seguente capitolo è 
quello di analizzare la presenza del non profit nella ricerca sanitaria, soffermandosi 
sui diversi orientamenti relativi al ruolo delle ONP nella ricerca scientifico-
sanitaria, sul loro assetto organizzativo e gestionale. Pertanto il capitolo è stato 
strutturato in modo tale da analizzare dapprima, brevemente, le evoluzioni storiche 
del settore Ricerca&Sviluppo, dalla nascita del welfare state fino alla crisi per poi 
passare all’inquadramento del non profit e del suo ruolo nel campo della ricerca 
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scientifico-sanitaria in Italia. Si definiscono la funzione del privato sociale e le sue 
dinamiche evolutive focalizzandosi poi sul campo della ricerca biomedica. 
Successivamente si studiano le dimensioni del Terzo Settore, analizzando la 
ripartizione degli enti per forma giuridica, per classi di budget, per personale 
occupato al fine di individuare le tipologie di attori non profit più rilevanti per la 
ricerca. Dopo una descrizione delle caratteristiche operative ed organizzative del 
non profit si cerca di interpretare le possibili funzioni del Terzo Settore nel campo 
della ricerca scientifico-sanitaria italiana ed in particolare le opportunità di 
sviluppo del non profit scaturenti dalla debolezza del sistema (sanità-regioni) 
soprattutto nel campo delle attività relative alle patologie rare. Infine vengono 
presentati brevemente alcuni enti non profit che partecipano all’evoluzione e allo 
sviluppo della ricerca sanitaria in Italia e non solo in qualità di ricercatore, 
finanziatori e/o tramite azioni di lobbing e promozione sociale. 

• Capitolo 6 - Le fonti e la strategia di raccolta delle risorse finanziarie - Mediante 
questo capitolo si vuole approfondire l’importanza del flusso di finanziamento 
destinato al settore della ricerca sanitaria e generati per mezzo della presenza del 
non profit nel suo duplice ruolo di finanziatore e di utilizzatore delle relative  
risorse: un non profit come punto di origine e/o di arrivo del flusso di 
finanziamento destinato nei diversi ambiti della prevenzione e della 
sensibilizzazione, dell’assistenza e dell’intervento, della promozione e del sostegno 
della ricerca scientifica. Partendo dalla consapevolezza che le fonti oggi 
disponibili, non permettono una facile deduzione dell’ammontare di risorse che il 
settore non profit raccoglie e destina all’ambito della ricerca scientifica sanitaria in 
Italia, nella prima parte del capitolo verrà definito un breve quadro del sistema di 
finanziamento della ricerca sanitaria per poi contestualizzare il ruolo del non profit 
e le moderne strategie per l’individuazione di nuovi canali di finanziamento come 
quella del fund raising. Nella seconda parte verrà analizzato il non profit nella 
veste di erogatore e di beneficiario di risorse per la ricerca scientifica sanitaria in 
confronto con gli altri attori pubblici e privati. In particolare, si studierà la modalità 
e l’incisività con cui sostiene e finanza la ricerca sanitaria prendendo anche a 
riferimento alcune tra le più significative realtà non profit come Telethon, 
l’Associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma (AIL), 
l’Associazione Italiana Slerosi Multipla (AISM) e l’associazione per la ricerca sul 
cancro (AIRC). 

• Capitolo 7 - Il caso del non profit  e la  ricerca sanitaria in Campania ed in 
Lombardia - Lo scopo di questo capitolo consiste nell’esame di se e come il non 
profit italiano stia fornendo e possa in prospettiva fornire un contributo utile alla 
ricerca sanitaria con particolare riferimento a ciò che sta avvenendo in due regioni 
italiane: la Campania e la Lombardia. La sezione introduttiva della ricerca, parte 
dalla consapevolezza che il rapporto tra Terzo Settore e ricerca scientifica stia 
conoscendo una progressiva evoluzione divenendo più consolidato e consistente 
nel tempo. Si tratta di una evoluzione che deriva, sostanzialmente, dal ruolo che 
oggi tendenzialmente ricoprono le ONP, intese, non solo semplicemente, come 
organi sostitutivi e subordinati alla Pubblica Amministrazione, ma anche 
complementari e collaborativi con la stessa, nell’offerta di servizi di pubblica 
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utilità. La seconda sezione affronta la descrizione del ruolo del Terzo Settore 
nell’ambito della ricerca scientifica in Italia presentando alcuni dati quantitativi 
soprattutto con riferimento alle fondazioni. Segue un approfondimento sulla 
presenza del non profit nella ricerca in Campania e Lombardia (sez. 3). La quarta 
sezione contiene una analisi su alcune delle associazioni impegnate in Campania e 
Lombardia nella ricerca sanitaria. Una breve conclusione, contenuta nella quinta 
sezione, chiarisce le dinamiche interne ed esterne che caratterizzano il mondo del 
non profit impegnato nella ricerca sanitaria e definisce l’esistenza di un articolato 
rapporto trilaterale che va ad instaurarsi tra non profit-pubblico-for profit, alla luce 
delle interviste somministrate ai fini della ricerca. 

• Capitolo 8- La componente profit della ricerca sanitaria: l’industria farmaceutica 
e delle biotecnologie per la cura della salute- Il settore profit rappresenta un altro 
attore importante nel mondo della ricerca sanitaria, e pur seguendo delle logiche e 
dei meccanismi di funzionamento diversi rispetto al settore non profit ed a quello 
pubblico, contribuisce in maniera rilevante non solo allo sviluppo economico ma 
anche allo sviluppo della Life Science. L’obiettivo del capitolo consiste nello 
studio di quella categoria di attori della ricerca sanitaria che appartengono al 
settore profit e del suo potenziale contributo allo sviluppo della salute attraverso 
soprattutto il ruolo delle relazioni che tali attori riescono ad instaurare con gli altri 
soggetti, impegnati anch’essi nella filiera della ricerca sanitaria. In particolare verrà 
analizzata, dapprima, l’industria del settore farmaceutico ed il suo contributo 
all’economia italiana, andando a dimostrare che il farmaco non è solo un elemento 
di spesa, ma soprattutto un investimento per il Paese, per la salute dei cittadini ed il 
rilancio della crescita industriale. Successivamente verranno analizzate le aziende 
biofarmaceutiche, le quali vengono viste come uno dei fattori catalizzanti 
dell’economia e della conoscenza scientifica, con un ruolo positivo per l’efficienza 
del Servizio Sanitario Nazionale, lo sviluppo e la capacità di generare occupazione 
di elevato livello qualitativo. Dopo aver individuato le caratteristiche strutturali ed 
economiche dell’industria farmaceutica e delle biotecnologie dell’healthcare 
(rosse), il ruolo dell’attività di R&S e le relative aree e fasi di ricerca, in Italia ed in 
particolare nella regione Campania, ci si soffermerà sull’evoluzione dell’attuale 
modello organizzativo dell’industria privata della ricerca sanitaria ed il ruolo della 
rete di ricerca con gli altri attori non profit (pubblici e privati). 

 
 
4. Il modello interpretativo: ruolo, limiti ed opportunità del Terzo Settore nella 

ricerca scientifica 
 
4.1. Alcune linee interpretative della relazione tra il non profit e gli altri attori della 

ricerca sanitaria: il modello della tripla elica 
 

La chiave del successo del sistema di ricerca è proprio quella di riuscire ad avere un 
collegamento istituzionale e reale tra mondo della ricerca e sistema produttivo, 
coinvolgendo sia la ricerca di base che quella applicata con il conseguente 
trasferimento dei risultati alle imprese. A tal fine, però, è necessario che si sviluppi, tra 
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i soggetti, la concezione del ruolo complementare e sinergico di pubblico-privato che 
dà vita poi ad un sentimento di corresponsabilità. Diventa fondamentale, allora, 
l’orientamento verso una sempre maggiore integrazione dei tre mondi, ricerca pubblica, 
imprese e governo. A tal riguardo si ricorre al modello della tripla elica (Etzkowitz, 
1997), secondo cui, a differenza del passato, l’interazione non è più a due attori – 
relazione Governo-Università; relazione impresa-Governo; relazione impresa-
Università – ma li coinvolge tutti e tre contemporaneamente. In tale contesto si 
inserisce anche l’impresa sociale non profit5. Così tutte le unità operanti si uniscono 
per cercare di generare un’unica forza energetica che rivitalizzi il sistema di ricerca 
sanitaria. Si arriva così ad un processo di forte integrazione fra bene pubblico e privato 
per quanto riguarda la ricerca sanitaria (come bene salute).  
 

FIGURA 4 
La collocazione del non profit nel modello della tripla elica 

Ricerca 

Pubblica

 
FONTE: elaborazione SRM 
 

Ad un livello più operativo la cosiddetta teoria della “tripla elica” distingue le 
diverse istituzioni:  

 
5 Il settore delle imprese sociali è un insieme di aziende non profit che trovano riferimento 

istituzionale nell’articolo 2, articolo 3, articolo 18 della Costituzione italiana. Il settore non profit, da 
un punto di vista economico-aziendale è composto da: imprese sociali di sistema (aziende non profit), 
e imprese sociali ex-lege (Legge 118 del 2005, Decreto Legislativo 155 del 2006). Le imprese sociali 
di sistema sono intese come aziende “composte non profit” poiché integrano attività di produzione e 
consumo. Le imprese sociali ex-lege sono intese come aziende di produzione non profit; esse sono 
definite come “organizzazioni private, senza scopo di lucro che esercitano in via stabile e principale 
un’attività economica di produzione o di scambio di beni o di servizi di utilità sociale atte a  realizzare 
finalità di interesse generale”. Per approfondimenti cfr. Impresa sociale: idee e percorsi per uscire 
dalla crisi Campedelli M., Fiorentini G., 2009. 



Capitolo 1 - Obiettivi e modello interpretativo 

34 

• agenti ibridi dell’innovazione, ossia quelle istituzioni che sono responsabili dirette 
della produzione e dell’utilizzo della conoscenza; 

• interfacce dell’innovazione, ossia quelle istituzioni che funzionano da interfacce tra 
impresa e ricerca; 

• coordinatori ibridi dell’innovazione, ossia quelle istituzioni che hanno lo scopo di 
coordinare, indirizzare e pianificare le varie fasi dell’attività innovativa. 

 
Le imprese non profit si inseriscono nelle istituzioni che sono responsabili 

dirette della produzione e dell’utilizzo della conoscenza. In particolare le loro 
opportunità si basano su alcune caratteristiche concettuali: 
• nelle imprese non profit di ricerca i ricercatori sono liberi di scegliere le logiche 

organizzative e decisionali che più si addicono alle loro esigenze, senza che 
vengano bloccati dall’eccessiva burocratizzazione; 

• attraverso l’istituzione di imprese non profit di ricerca si introducono culture e 
valori organizzativi di tipo manageriale all’interno dei laboratori e delle unità 
addette alla produzione di nuova conoscenza;  

• le imprese non profit di ricerca possono essere la forma imprenditoriale migliore, in 
quanto sono autonome nelle scelte, ma allo stesso tempo sono subordinate alle 
decisioni degli attori delle politiche di ricerca.; 

• le imprese non profit di ricerca si distinguono per la flessibilità, intesa come 
capacità di continuare a valutare la coerenza fra le direttive imposte dai tre attori 
principali (ricerca pubblica, impresa e Governo) e l’attività della ricerca; 

• si introduce per i ricercatori la responsabilità diretta sui risultati e la correlazione 
diretta fra finanziamenti e risultati della ricerca finalizzata al dinamismo di un utile 
da reinvestire per gli “stakeholders” e non a favore, in modo assoluto, degli 
“shareholders”. Anche se l’evoluzione imprenditoriale ci offre l’opportunità di 
ipotizzare delle imprese sociali “low profit” che offrono agli “shareholders” una 
redditività plafonata verso l’alto è utile a mantenere una continuità gestionale 
improntata ad investimenti “pazienti”, ma costantemente in positività; 

• un ulteriore meccanismo che introdurrebbe incentivi per i ricercatori può essere 
rintracciato dal fatto che i risultati della ricerca vengono brevettati e 
commercializzati direttamente con il nome della azienda non profit in cui il 
ricercatore lavora. Questo potrebbe incentivare lo stesso ricercatore a detenere una 
partecipazione nell’azienda in cui opera e a farlo diventare “imprenditore-
ricercatore” in imprese sociali non profit che (a fronte della normativa 
L.118/05,D.Lgs.155/06 e decreti attuativi) possono assumere la veste giuridica di 
srl/spa senza distribuzione assoluta degli utili, ma con modalità di distribuzione 
parziale su cui si sta dibattendo giuridicamente; 

• i vantaggi fiscali di cui le varie fattispecie giuridiche delle imprese non profit (per 
es. Onlus) possono fruire; 

• nelle imprese non profit di ricerca non vi è una netta gerarchia all’interno del 
personale, questo può aiutare soprattutto il gruppo scientifico e la ricerca 
fondamentale, perché non hanno bisogno di un’elevata burocratizzazione e rigidità 
nelle scelte tecniche; 
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• un’azienda non profit è più credibile agli occhi del pubblico e favorirebbe la 
raccolta fondi verso il pubblico; 

• nelle imprese non profit di ricerca, a differenza della Pubblica Amministrazione vi è 
una cultura economica aziendale molto più vicina e simile a quelle delle imprese; 
con una responsabilizzazione sui risultati e un’attenzione maggiore alle vicende 
economiche dell’azienda; 

• il personale nelle imprese non profit di ricerca è costituito anche dall’opportunità di 
impiego funzionale del volontariato, il che potrebbe favorire l’incontro tra il 
pubblico e le imprese sociali non profit di ricerca con conseguenti ritorni di 
immagine e maggiori risorse raccolte tramite il fund raising; 

• nelle imprese non profit di ricerca il ricercatore può sentire un maggiore senso di 
appartenenza all’organizzazione, aumentando la motivazione e conseguentemente i 
risultati operativi.  
 
Ovviamente, il funzionamento del modello della tripla elica per la ricerca scientifica 

sanitaria ovvero la capacità di interazione tra questi mondi con il non profit dipende da 
diversi fattori. Innanzitutto è necessario che la concezione del pubblico sul ruolo del 
non profit non sia quella di un mero espediente per realizzare una razionalizzazione dei 
servizi esistenti ed un abbassamento dei costi. Serve un po’ di buona volontà da parte 
di tutti;i Governi dovrebbero trovare un modo per incentivare le industrie ad entrare nel 
mondo nella ricerca delle malattie davvero rare, le industrie dovrebbero accettare una 
riduzione dei loro profitti, gli attori coinvolti dovrebbero passarsi il testimone nelle 
diverse fasi della ricerca e dello sviluppo. È necessario poi che venga rimessa in atto la 
missione primaria delle Università, che è quella di generare nuove conoscenze sulle 
malattie, fare attività clinica di alto profilo su patologie complesse e fare della buona 
didattica teorica e pratica. Incidono poi tanti altri fattori come, ad esempio, lo sviluppo 
economico, sociale e culturale o il grado di diffusione di organizzazioni non profit più 
orientate su frontiere di sperimentazione e innovazione  o ancora la chiarezza dei 
processi interni delle aziende sanitarie che agevola l’individuazione dell’attività da 
esternalizzare al non profit con una contrattualistica chiara e puntuale. 

In generale, le macrovariabili più significative per lo sviluppo del modello 
relazionale sono le seguenti e sono strettamente connesse tra loro: 
• fattore politico-istituzionale le azioni di governo definiscono un certo grado di 

interazione tra i produttori di servizi (pubblici-privati for/non profit); 
• adeguatezza del SSN si riscontra una certa dipendenza del non profit dalla 

condizione di operatività del sistema sanitario. In particolare si ha un settore non 
profit tanto più efficiente e sviluppato quanto più la struttura sanitaria si presenta 
adeguata alle esigenze territoriali. Quest’ultima, inoltre, se ben gestita e quindi 
autonoma dal punto di vista finanziario, favorisce la probabilità di elevare la qualità 
del rapporto con i soggetti privati (sia for profit che non profit), attuando una 
collaborazione più razionale e non orientata esclusivamente da interessi puramente 
economici; 

• fattore economico e socio-culturale lo sviluppo del non profit è una conseguenza 
anche del benessere e dell’evoluzione del capitale umano e delle relazioni sociali. 
Infatti, nei paesi industrializzati, il settore non profit è maggiormente affermato, 
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mentre nei paesi meno evoluti, dove ci sarebbe un maggior bisogno di aiuto, il 
settore non profit è scarsamente presente. Si potrebbe pensare ad una relazione 
positiva tra la ricchezza e presenza quali-quantitativa del non profit. 

 
Quindi, la presenza di una buona capacità organizzativa, di un soddisfacente livello 

di sviluppo economico, culturale e sociale, ma soprattutto di un sistema sanitario ben 
adeguato alle esigenze territoriali che assicura, con una buona gestione delle risorse, 
un’assistenza equa fa sì che il SSN dia un’azione propulsiva al non profit. Infatti, 
quest’ultimo, per poter competere e integrarsi con le organizzazioni pubbliche e private 
for profit del sistema sanitario dovrà ben strutturarsi, impegnandosi sulla qualità e 
quantità dei servizi resi. In questo modo, per le sue caratteristiche produttive che 
conducono ad un incremento del valore e dell’efficacia dei servizi erogati riuscendo a 
coniugare l’aspetto sociale con quello sanitario, il non profit, oltre ad un evidente 
valore morale, genera una profonda incidenza sull’economia del Paese. Esso diventa 
così il tessuto connettivo del territorio cioè fa da legante nel sistema economico 
aumentandone la coesione sociale. 

Dopo aver descritto il modello relazionale “ideale” tra il non profit ed i 
principali responsabili dello sviluppo della ricerca scientifica sanitaria vediamo 
adesso come e perché il non profit si inserisce nella ricerca, quali sono le sue 
peculiarità e come si caratterizza la sua relazione con gli altri attori. Andiamo cioè 
a verificare la fattibilità del modello della tripla elica. 
 
4.2. L’ingresso del non profit nella ricerca scientifica sanitaria ed il suo successivo 

sviluppo 
 
Il benessere sociale e l’affermazione e la difesa dei diritti dei cittadini necessitano di 

un impegno costante e dell’impiego di ingenti risorse. Storicamente i sistemi di 
welfare, sulla spinta del piano Beveridge, si sono affermati dopo le due guerre 
mondiali, con applicazioni diverse nei vari paesi europei. Da un lato si è diffuso il 
modello universalistico scandinavo che tutela la totalità dei cittadini, dall’altro il 
modello tedesco, occupazionale, che assicura tutela e servizi ai lavoratori (applicato 
anche in Francia, Lussemburgo, Austria, Paesi Bassi e Belgio) ed infine il modello 
misto all’interno del quale è possibile ricomprendere anche l’Italia.  

Nel nostro Paese l’affermarsi del welfare state ha visto, nella prima fase, 
l’erogazione di abbondanti flussi di denaro a favore di determinate categorie di cittadini 
e di attività ma una scarsa progettualità a scapito delle fasce più giovani e di alcune 
attività più complesse e articolate come appunto la ricerca scientifico-sanitaria.  

Contemporaneamente gli investimenti del settore privato in questo ambito si sono 
sviluppati autonomamente in maniera efficiente. Nell’ambito della ricerca farmaceutica 
soprattutto nel periodo tra il 1950 e 1980, la spesa privata in R&S ha visto un costante 
aumento e un livello di produttività sorprendentemente elevato, sostenuto da un 
insieme di fattori strutturali, tra i quali si rileva l’enorme bacino dei bisogni di base 
insoddisfatti. In questo periodo, sebbene la novità dei prodotti e delle tecnologie non 
offrissero garanzie di profitto, la redditività delle industrie farmaceutiche è stata 
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altissima perlopiù grazie alle barriere (all’entrata e all’uscita) che hanno protetto gli 
attori del mercato, dall’ingresso di nuovi potenziali concorrenti. 

Per quanto riguarda le iniziative di ricerca portate avanti in quel periodo dal privato 
sociale, bisogna riconoscerne la quasi totale assenza. Al non profit erano affidati 
compiti di sostegno sociale ma in un’ottica assistenzialista ed in ogni caso scarsamente 
organizzata. Dagli anni settanta le logiche d’azione nel settore sanitario italiano 
sono cambiate sia sul versante pubblico che sul versante privato. 

La maggiore comprensione dell’azione delle terapie già note da un lato, e l’aumento 
delle garanzie di risultato dall’altro, unito alle crescenti pressioni per l’allargamento 
della copertura sanitaria statale, ha fatto sì che i centri di ricerca scientifico-sanitari 
cominciassero a godere in modo più consistente, e soprattutto in modo diretto, dei 
finanziamenti pubblici. Le scoperte scientifiche, ad appannaggio dell’intera comunità, 
hanno, infatti, favorito l’abbattimento delle barriere d’ingresso. Il settore ha visto 
quindi crescere il numero di attori e il frammentarsi dei segmenti di ricerca. Si è così 
assistito all’ingresso, nel mercato della ricerca scientifico-sanitaria, di altri attori 
tra i quali il privato sociale. Le scoperte effettuate e il progresso sociale hanno 
allargato ulteriormente la molteplicità di aree meritevoli di attenzione e di 
finanziamenti pubblici come quelle delle malattie rare o delle patologie neuropsichiche. 
La crescita della consapevolezza di come l’attività di ricerca ed i suoi risultati avessero 
delle peculiarità rispetto ad altre forme di produzione ha reso necessario l’intervento 
dello Stato per ottenere un adeguato livello di investimento. Tuttora il nostro Paese 
risente sia della mancanza di un riferimento continuo all’efficacia ed all’efficienza 
dell’azione all’interno della Pubblica Amministrazione, sia di un continuo e spesso 
difficilmente controllabile aumento di spese per un modello latente e ambiguo di 
welfare-state, che hanno portato peraltro ad una drastica riduzione di spese per la 
ricerca. Conseguenza di tutto ciò è che, ogni anno l’Italia perde validissimi ricercatori a 
favore di Paesi in cui la ricerca è considerata uno dei principali strumenti strategici per 
affrontare l’intensa competizione internazionale. L’inadeguatezza dei vecchi modelli 
di welfare alle nuove esigenze della domanda collettiva ha favorito l’affermazione 
di modelli di welfare mix in cui il benessere totale è il risultato della combinazione 
del valore aggiunto prodotto da tre settori: l’ambito informale costituito dalla rete 
sociale, il mercato e la sfera pubblica.  

Il non profit si pone come attore trasversale a questi settori, in particolare 
costituisce il ponte tra il sistema di mercato e la rete sociale, assolvendo per gran 
parte alcuni dei compiti in precedenza affidati allo Stato. 

Gli spazi per il non profit all’interno della ricerca sanitaria, si sono creati in Italia, a 
partire dal Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502, con il quale si è cercato 
di ristrutturare il sistema sanitario affermando da un lato la centralità del Piano 
Sanitario Nazionale, ed introducendo dall’altro tre nuovi elementi:  
1. un sistema di purchaser-provider split6;  
 

6 Il modello purchaser-provider split consiste nell’attivazione di una filiera in cui l’azienda 
“purchaser” paga i servizi che vengono offerti dal “provider”(ossia una struttura di prossimità 
rispetto alla domanda). Spesso la filiera si basa sull’assegnazione di quote capitali da parte del 
purchaser nei confronti del provider che si rapporta al profilo dei cittadini di riferimento ed assume 
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2. il new public management per le aziende sanitarie e ospedaliere;  
3. la riforma dei rapporti e delle responsabilità tra Sistema Sanitario Nazionale e 

singole Regioni. 
 
I primi due principi, collegati tra loro, sono fondamentalmente incentrati sul 

concetto di efficienza del sistema favorendo la concorrenza tra organismi di diversa 
natura. Si è cercato così di promuovere una gestione manageriale delle aziende 
sanitarie e di rendere più appetibile il mercato per le imprese private. Allo stesso modo 
le organizzazioni non profit hanno avuto modo così di crescere ponendosi in diretta 
concorrenza con le altre. Questo sviluppo però è stato perlopiù legato al rapporto con la 
Pubblica Amministrazione che se da un lato ha immesso nel settore nuove risorse 
economiche, dall’altro ne ha in qualche modo limitato, almeno in un primo momento, 
il raggio d’azione. Gli impulsi alla gestione manageriale e all’eccellenza si sono 
affermati parallelamente alla riorganizzazione dei rapporti tra Stato e Regioni. Con la 
regionalizzazione del sistema si è posto al centro dello scenario sanitario locale la 
Regione, come titolare della funzione legislativa ed amministrativa in materia di 
assistenza sanitaria ed ospedaliera. Ma qual è la situazione della ricerca sanitaria in 
Italia oggi e quale è il significato ed il peso del non profit? 

Le industrie farmaceutiche italiane hanno quale mercato di sbocco naturale l’ambito 
nazionale e hanno bassi livelli di investimenti in R&S rispetto alla media europea; i 
centri di ricerca sono diffusi in tutta la penisola ma con una netta concentrazione nel 
nord del Paese ed in ogni caso con quasi nessun programma di coordinamento o 
condivisione dei risultati. Esistono 43 IRCCS e, oltre ai 18 pubblici, i 25 istituti privati, 
profit e non profit, sono finanziati per la quasi totalità dallo Stato. Le università, per la 
maggior parte pubbliche, non hanno fondi sufficienti a sviluppare seri programmi di 
ricerca e sono costrette, per mantenere i progetti già attivati a sottopagare i ricercatori. 
Non esistono affidabili politiche fiscali né incentivi statali, i fondi erogati, che si 
mantengono costantemente inferiori rispetto ai livelli europei, sono stanziati secondo 
criteri che risultano poco comprensibili per gli stessi enti finanziati, ed in ogni caso non 
sono il linea con quelli adottati in ambito internazionale. Il Sistema Sanitario Nazionale 
mostra da un lato la tendenza a studiare politiche di razionamento che prevedono la 
definizione di pacchetti di servizi sanitari base da garantire a tutti i cittadini; per un 
altro verso, riconosce la necessità di lasciare maggiore spazio alla libertà degli agenti 
come strumento per guidare la riorganizzazione dei sistemi sanitari in funzione delle 
nuove aspettative qualitative. Soprattutto quest’ultimo aspetto, sembra essere la sfida 
principale delle politiche sanitarie future. Si pensi soprattutto alla libertà di scelta del 
cittadino anche solo, banalmente, per il peso che questa ha sulla fonte di finanziamento 
del cinque per mille o per la scelta tra gli istituti convenzionati.  

La differenziazione dei bisogni sanitari, la diffusione di tecnologie sempre più 
sofisticate e specializzate, la moltiplicazione delle patologie e dei percorsi di cura sono 
 
una maggiore responsabilizzazione  di servizio (si vedano costi, qualità, criteri di accreditamento da 
far percepire al primo livello) e deve anche creare un assetto di elementi-fattori critici di 
efficacia/successo utili per ottenere il servizio fornitura, in una logica di ruolo “vincente” nei 
confronti della concorrenza. 
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tutti fattori che spingono ad ampliare l’indipendenza e la responsabilità degli agenti. 
Tuttavia l’altalenante andamento dell’economia e la caduta del PIL aumentano le 
difficoltà a stabilizzare la spesa con le conseguenti ricadute sulla continuità delle 
ricerche. È proprio qui che si evidenzia l’importanza del settore non profit. Le 
organizzazioni del privato sociale in alcuni settori sono più efficienti dello Stato, 
poiché godono di una migliore informazione rispetto ai bisogni sociali e la loro 
dimensione, oltre che le loro dinamiche di funzionamento, garantiscono una maggiore 
flessibilità e quindi politiche di intervento più efficaci nell’ambito di un welfare che si 
sposta verso il basso, in cerca di una dimensione territoriale sempre più vicina ai 
cittadini.  

Spinto inizialmente dalla necessità di fornire risposte a servizi ed aree lasciate 
scoperte, ad oggi una grossa fetta del privato sociale è l’unico comparto capace di 
adottare politiche di fund raising efficaci, ma soprattutto capace di una distribuzione 
delle risorse mirata. Nonostante la forte asimmetria, che costitutivamente caratterizza il 
settore sanitario, soprattutto nell’ambito della ricerca, è auspicabile che l’offerta debba 
essere quanto più vicina possibile ai bisogni della cittadinanza tutta, ed è altrettanto 
evidente la maggiore prossimità del privato non profit, potenzialmente più efficiente 
non solo nella predisposizione ed erogazione dei servizi, ma soprattutto nell’ascolto dei 
bisogni. Per la sua reale accessibilità da parte dei cittadini, il coinvolgimento del Terzo 
Settore nella fase di programmazione degli investimenti e dei piani di spesa, potrebbe 
quindi rivelarsi una garanzia di maggiori livelli qualitativi, oltre che di un maggior 
grado di democraticità. D’altro canto il mercato, che ha già in parte coperto aree 
disattese dalla sanità pubblica, non trova nessuna convenienza ad occupare spazi poco 
redditizi in un sistema fatto di costi fissi elevati e incertezza dei risultati. 

Il privato sociale, risulta essere il più idoneo a coprire determinate aree di bisogno 
per la sua capacità di diversificazione del rischio tramite l’attività di fund raising svolta 
in modo professionale e continuativo. E, poiché non ha bisogno di un elevato ritorno 
sugli investimenti per remunerare i capitali, ha a disposizione maggiori fondi da 
investire in aree meno remunerative. La maggiore flessibilità gestionale e strutturale 
che caratterizza il Terzo Settore gli permette di adattarsi facilmente a diversi contesti 
competitivi e di rimodulare l’offerta a seconda dei partner di progetto e delle esigenze 
specifiche in modo molto più veloce. La responsabilità per la gestione di risorse esterne 
raccolte dai numerosi donatori spinge gli enti non profit verso sistemi di accountability 
coerenti con le aspettative dei singoli portatori di interesse. Ciò pone l’azienda non 
profit in una continua tensione a spendere al meglio le risorse messe a disposizione, ad 
ottenere risultati maggiormente premianti. Nelle varie forme la mission delle aziende 
non profit impegnate nell’ambito della ricerca sanitaria racchiude sempre in sé 
l’obiettivo finale di massimizzare la causa; in tal senso ogni traguardo raggiunto serve 
solo a spingere e a innalzare il livello dei nuovi traguardi da raggiungere. 

 
4.3. Ricerca scientifica e sanitaria: l’impresa sociale non profit sostituto o 

complemento dell’intervento pubblico? 
 

Come per altri spazi di azione del non profit, un primo punto da mettere a fuoco 
concerne il se e quanto l’ampliamento degli spazi di azione di queste organizzazioni sia 
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da ricondurre al ridimensionamento dell’intervento pubblico e quanto sia invece il 
prodotto di una autonoma espansione della capacità di azione della società civile 
organizzata che va ad interessarsi di questioni e problemi che, per un verso, non sono 
appetiti dall’iniziativa privata e che, peraltro, per una molteplicità di ragioni (es. il 
meccanismo di scelta dell’elettore mediano – si tratta dell’idea secondo la quale la 
scelta pubblica di quanto bene pubblico produrre, quand’anche rispettasse al meglio le 
preferenze dei cittadini, finirebbe per adeguarsi alle richieste del cittadino che ha 
preferenze corrispondenti alla mediana e scontenterebbe tutti coloro che richiedono 
quantità più basse o più alte del bene ), non riescono ad entrare nello specchio d’azione 
dei pubblici poteri.  

Si pensi a tutta l’area delle malattie rare, dove spesso privati cittadini colpiti da 
eventi specifici decidono di mettere in campo risorse ed energie perché avanzino le 
conoscenze sulle origini di questi mali e si avviino sperimentazioni di modi nuovi per 
affrontarle e curarle. Si è visto, in precedenza, che la crisi del welfare state, negli ultimi 
anni, non è dovuta  soltanto alla mancanza di risorse finanziarie, ma anche allo 
sviluppo di nuovi bisogni sociali e, nella fattispecie, sanitari. Al welfare state si è 
sovrapposto il cosiddetto welfare society, ossia la pubblica amministrazione con la 
collaborazione di altre imprese, sia “for profit” sia “non profit” e soprattutto attraverso 
formazioni sociali, hanno creato un sistema innovativo per la risposta ai bisogni 
pubblici. In questa ottica il Terzo Settore viene concepito come l’alternativa 
complementare (valida, graduale e parziale) al sistema pubblico in difficoltà di risposta 
e alle imprese “for profit” che rischierebbero, di rispondere con logiche strettamente di 
profitto ai bisogni sociali, con il rischio che la collettività (non solo con redditi medio-
bassi) resterebbe insoddisfatta e non riceverebbe alcun servizio. È evidente che, anche 
nel campo della ricerca scientifica e sanitaria, un non profit banalmente sostitutivo 
dell’intervento pubblico non è tanto interessante e funzionale allo sviluppo della 
società contemporanea, mentre un insieme di organizzazioni ben attrezzate, che si 
sperimenta in studi e ricerche che nessun soggetto pubblico o privato svolgerebbe, può 
coprire uno spazio nel quale si realizzano avanzamenti e miglioramenti idonei a far 
migliorare la tutela potenziale della salute e il benessere delle collettività.  

La ragione di questa convinzione è nell’ipotesi che è difficile pensare ad un non 
profit sostitutivo dell’intervento pubblico che riesca a raggiungere standard di 
efficienza più alti, mentre è agevole ritenere che un non profit sperimentale e 
complementare al settore pubblico (e privato) nel campo della ricerca sanitaria 
possa dar vita a esiti più efficienti e positivi. L’azione dell’impresa sociale non profit 
in quella parte della ricerca scientifica destinata all’intervento pubblico deriva dallo 
sviluppo del principio di sussidiarietà che implica un decentramento delle competenze 
decisionali e un trasferimento che può essere sia verticale che orizzontale in una logica 
di partnership tra i diversi attori, sia “for profit” sia “non profit” con l’azienda 
pubblica. Infatti, la sussidiarietà che ha come obiettivo l’efficacia dei servizi pubblici 
come implementazione delle “funzioni pubbliche”, può instaurarsi quando strutture 
private ed autonome producono ed erogano servizi di pubblica utilità ed in questo caso 
si applica il principio orizzontale tale per cui la Pubblica Amministrazione affida 
l’organizzazione di un servizio ad un’impresa sociale non profit. Tramite questa 
strategia l’azienda pubblica, riesce a rispettare vincoli di bilancio che diventano sempre 
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più restrittivi e allo stesso tempo riesce a far fronte alla domanda della popolazione di 
riferimento. Volendo soffermarsi sul ruolo di quelle non profit che si occupano di 
ricerca sanitaria nel Mezzogiorno d’Italia si rileva dall’indagine empirica che, seppur in 
maniera più velata, il  leitmotiv comune alle organizzazioni incontrate è la percezione 
di fungere da “stampella” alle difficoltà di offerta del mondo pubblico e privato. In 
particolare, nei casi di malattie rare conclamate e dagli altissimi costi sociali dove il 
settore pubblico e maggiormente il privato profit non sono soliti impiegare risorse, la 
parola “sostituzione” per il non profit assume il suo significato più pieno.  

Il Mezzogiorno, infatti, pur mostrando un’offerta sanitaria talvolta articolata, non 
sembra nel complesso presentare una strutturazione dell’offerta adeguata alle esigenze 
territoriali. Si pensi al sovraffollamento, alla confusione ed alle difficoltà d’accesso che 
comportano lunghi tempi di attesa, mobilità dei pazienti presso strutture sanitarie delle 
altre Regioni; elementi che denotano una realtà sanitaria particolarmente critica sia per 
le difficoltà di gestione della domanda (caratteristiche demografiche, culturali, 
economiche, sociali) sia per un sistema d’offerta sanitaria poco efficiente (si pensi al 
consistente disallineamento economico di alcune Regioni). La presenza di un sistema 
sanitario lacunoso sotto diversi aspetti rimodula l’attività del settore non profit, che si 
concentra su quei servizi non erogati in modo efficiente ed efficace dal SSN. Il non 
profit, in questi casi, tende a sostituirsi alle competenze della sanità. Quindi in diverse 
regioni meridionali, in particolare nella Campania, le difficoltà di gestione e di 
erogazione del servizio del sistema sanitario sono elementi che sollecitano il non profit 
ad entrare principalmente in aree di attività più attinenti alla sanità pubblica (cura e 
assistenza) tralasciando spesso l’attività di ricerca. Ecco il motivo per cui il numero di 
ONP che si occupano di ricerca scientifica non è cospicuo. È stato constatato che lo 
scenario della regione Campania presenta realtà che nella maggior parte dei casi sono 
emanazione di strutture a livello nazionale. 
 
4.4. Lo status quo del sistema di relazione presente in Italia tra il non profit e le altre 

forze della ricerca sanitaria 
 

Nell’ambito della ricerca scientifica, più che in altri ambiti, i risultati più rilevanti si 
raggiungono in un sistema che crea sinergie tra comunità scientifica (nazionale e 
internazionale), letteratura medica, ricercatori nazionali e internazionali, istituti di 
ricerca, ospedali, università e IRCSS. Queste sinergie dovrebbero crearsi più 
facilmente tra attori non profit per il semplice motivo che, al contrario delle aziende for 
profit, queste organizzazioni non hanno alcun interesse economico ad impedire il 
circolare dell’informazione.Ovviamente la creazione delle sinergie richiede alla base lo 
sviluppo di un sistema di relazioni tra soggetti. Qual è la situazione in Italia?  

Da anni, in Italia, si parla di creare un sistema di rete per la ricerca 
coinvolgendo le Università, le imprese, gli enti di ricerca, e le stesse Università tra 
di loro. In realtà, più che sistema di rete si è creato un sistema di collegamento 
“one to one”, cioè tra i singoli. In tal modo si è sviluppato un modello relazionale 
complesso e differenziato poiché assume delle connotazioni diverse a seconda del 
contesto di riferimento, del soggetto implicato e del ruolo che esso svolge. Una 
peculiarità della ricerca scientifica è, infatti, che all’interno di essa rientrano attività 
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diversissime non solo per i contenuti delle numerose discipline, ma anche per 
l’approccio utilizzato ai problemi che può risultare una componente ex-ante in grado di 
modificare il risultato finale (si pensi alle varie tipologie di ricerca: ricerca scientifica 
fondamentale, ricerca sperimentale, ricerca applicata, ricerca industriale) richiedendo 
forme organizzative e ruoli diversi. In particolare le relazioni tra i diversi attori in gioco 
presentano le seguenti caratteristiche: 
• le relazioni degli IRCCS: gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 

rappresentano una possibilità di coordinamento poiché possono avere relazioni 
privilegiate con le strutture universitarie, ospedaliere e private e possono 
diventare, qualora adeguatamente sostenuti, un ulteriore polo di sviluppo della 
ricerca. Purtroppo risulta debole il coordinamento non solo fra gli IRCCS ma 
anche fra questi e le istituzioni private, non profit e for profit. Probabilmente la 
possibilità di sviluppare sinergie da relazioni collaborative è oscurata da 
protagonismi dei centri di ricerca, tipici del sistema di ricerca. Un elemento che 
ostruisce lo sviluppo di rapporti tra i vari operatori potrebbe essere proprio il 
meccanismo di finanziamento che, nel caso degli IRCCS, genera un sentimento di 
protezione dei risultati della ricerca raggiunti da questi istituti per aumentare 
l’impact factor e quindi il finanziamento. Questa situazione si viene a creare 
quando gli attori in questione svolgono entrambi l’attività di ricerca attingendo 
alla stessa fonte di finanziamento (pubblico privata). Invece, se il non profit si 
pone nei confronti dell’Istituto come finanziatore allora diventa più probabile lo 
sviluppo di relazioni. Pertanto, in questo caso si genera una maggiore  interazione 
tra gli attori per il perseguimento di obiettivi finali o la realizzazione di progetti 
specifici superando e contaminando i diversi confini di distinzione tra profit e non 
profit e tra enti pubblici e privati. Volendo sintetizzare, tra gli IRCCS, più che 
cooperazione c’è una concorrenza moderata ma sana perché ogni istituto 
vuole essere il migliore e questo, in un certo senso è positivo per la ricerca. 
Una collaborazione tra questi è più facile che si sviluppi per la partecipazione a 
bandi per la ricerca finalizzata. Spesso per l’accesso a tali bandi è richiesta proprio 
una rete tra gli Istituti. La rete con il non profit è utile per la disponibilità di 
risorse finanziarie ma anche per la disseminazione dei risultati scientifici. Gli 
IRCCS sono poi condizionati dalle istituzioni, in particolare dalla Regione per la 
sua competenza in materia di Sanità. Ma non sempre si tratta di un rapporto facile. 

 
FIGURA 5 

Rappresentazione della relazione IRCCS-ONP 
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• Le relazioni delle organizzazioni non profit: difficilmente si trova un clima 
collaborativo tra le organizzazioni non profit che si occupano di ricerca scientifica. 
Il rapporto che hanno le non profit con le altre associazioni non profit è di 
colleganza e non di iniziative comuni. Spesso manca una volontà comune di 
collaborare perché c’è molta competizione che deriva probabilmente da una 
volontà di conservare un’immagine autonoma e distinta, per non confondere i 
propri meriti con altri enti, raccogliendo più consensi nella raccolta di fondi. Tutto 
ciò è possibile in quanto tali enti non profit hanno strutture autonome, fanno delle 
politiche indipendenti. Questi mettono a disposizione delle risorse o svolgono un 
certo tipo di ricerca in collaborazione con altri solo quando ciò permettere di 
raggiungere meglio la mission dell’istituto. Quindi, il rapporto tra le organizzazioni 
non profit, alla luce delle interviste somministrate, potrebbe essere definito di tipo 
concorrenziale. Si genera pertanto, un’insufficiente integrazione ai fini della 
ricerca tre le non profit, con conseguente impossibilità di realizzare una reale 
conoscenza reciproca, un avvicinamento dei linguaggi, un risulto più efficiente ed 
efficace nel medio e nel lungo periodo nel panorama della ricerca sanitaria e della 
ricerca in generale. Questa concorrenzialità finisce per generare l’affermarsi di 
forme di mercato assimilabili a quelle monopolistiche, ovvero oligopolistiche, 
a favore delle organizzazioni che hanno più risorse e una maggiore capacità di 
rendersi visibili all’opinione pubblica.  
 

FIGURA 6 
Rappresentazione della relazione ONP/ONP 
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• Le relazioni delle non profit con il settore pubblico: con il mondo pubblico, 

invece, ci sono relazioni molto intense quando si finanziano i ricercatori pubblici 
non certo per la partecipazione ai tavoli strategici. Si delinea un  rapporto di 
parallelismo tra settore pubblico e non profit, divenendo, queste ultime, soggetti 
d’offerta autonomi dal pubblico sia nella gestione che nell’organizzazione della 
ricerca. Questi percorsi paralleli hanno origine, principalmente, dall’indipendenza 
finanziaria delle non profit dal pubblico; in tal modo, si evita di incappare nel 
rischio di un condizionamento politico o organizzativo dell’ente finanziatore 
pubblico. Difatti, i maggiori finanziamenti a sostegno delle non profit impegnate 
nella ricerca scientifica sono principalmente privati. Si riscontra poi una quasi 
unanime posizione critica nei confronti del settore pubblico causata dalla 
mancanza di strategie favorevoli nel settore della ricerca sanitaria e non solo, 
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dalla carenza di strutture e finanziamenti adeguati a sostegno della ricerca e 
dall’ assenza di criteri trasparenti e meritocratici di valutazione dei progetti. 
In riferimento al contatto con i singoli associati (malati o famiglie) i grandi enti 
risultano troppo burocratizzati e tendono, con il tempo, a perdere la vicinanza con 
questi. D’altro canto, invece, il moltiplicarsi dei piccoli enti, magari più vicini al 
malato, non promuove la ricerca di qualità. C’è il pericolo di assoggettamento a 
logiche distorte e poco inclini al benessere comune, che porta con sé un rapporto 
troppo stretto con le case farmaceutiche e le collegate logiche di finanziamento. Ci 
sarebbe pertanto bisogno di alimentare la collaborazione e la 
predisposizione/capacità a fare rete. 
 

FIGURA 7 
Rappresentazione della relazione ONP/pubblico 
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• L’industria farmaceutica e il non profit: l’impresa sociale non profit ha una 

simmetria imprenditoriale utile al conseguimento dell’efficacia di ricerca non solo 
in logica di performance di processo, ma anche di outcome. Più fattibile è, infatti, 
la relazione tra le organizzazioni non profit ed i centri privati (anche al di fuori 
dell’Italia) con i quali si sviluppano sinergie tra le diverse fasi del processo di 
ricerca e in particolare tra la prima fase e la seconda, ossia quella per il 
trasferimento e lo sviluppo. In particolare, nella filiera della ricerca che porta 
allo sviluppo di una terapia, la ricerca di base e gli studi preclinici vengono 
finanziati essenzialmente dal governo ed in buona parte dalle organizzazioni 
non profit. Le fasi relative allo sviluppo della ricerca, che sono onerosissime, 
vengono svolte dalle aziende farmaceutiche, sia per capacità finanziaria che 
per competenza. Queste ultime però sono interessate principalmente a farmaci 
destinati alla cura di malattie molto diffuse nella popolazione e che quindi 
rappresentano un mercato interessante. Di conseguenza si crea una carenza di 
coordinamento tra le varie fasi di ricerca per quelle patologie più neglette. A tal 
proposito, alcune associazioni non profit stanno lavorando per attivare dei 
programmi specifici con le industrie farmaceutiche. La loro sfida è quella di 
stimolare l’industria a farsi carico anche dello sviluppo delle terapie che derivano 
dalla loro ricerca, con l’obiettivo di rendere i risultati fruibili ai pazienti sotto 
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forma di farmaci. Per loro riuscire in questa sfida è un imperativo morale, 
altrimenti la ricerca diventerebbe solo un fine e non il mezzo per curare. 
Analizzando il rapporto tra non profit e profit (rapporto di reciprocità/dipendenza), 
quindi, da un lato viene in rilievo un legame di reciprocità in quanto il profit si 
sostituisce al pubblico assicurando un sostegno finanziario, seppur limitato, alle 
non profit impegnate nella ricerca sanitaria, garantendosi un ottimo ritorno dal 
punto di vista dell’immagine e della reputazione, dall’altro lato, si delinea un 
rapporto di dipendenza del non profit dal profit che favorisce la tendenza delle 
prime ad acquisire caratteristiche e, talvolta direttive, dell’ente da cui dipendono 
finanziariamente.  
 

FIGURA 8 
Rappresentazione della relazione settore profit/ONP 
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Infine, si può dire che pur riconoscendo la complessità del sistema di ricerca per le  

molteplici interazioni istituzionali, sociali ed economiche, nel quale operano il 
pubblico ed il privato, la mancanza di un vero coordinamento rappresenta una 
delle maggiori criticità per l’efficienza e l’efficacia dell’attività di ricerca italiana. 

Qual è la situazione nel Mezzogiorno ed in particolare in Campania? 
Le criticità aumentano poi quando si passa all’analisi della situazione del sistema di 

relazione presente tra i vari protagonisti del mondo della ricerca sanitaria meridionale. 
La situazione si presenta più difficile per la minore capacità di partnership sia tra enti 
pubblici e sia tra enti pubblici e privati e poi, per la maggiore difficoltà, da parte  delle 
aziende private, di sostenere dei progetti a medio e lungo termine. Se la Lombardia 
(che ha rappresentato la base di confronto regionale) si caratterizza per una maggiore 
apertura al privato grazie al ruolo delle istituzioni di fungere da connessione tra enti 
pubblici e privati, in Campania il privato trova difficoltà a svolgere un ruolo 
competitivo. Per questo spesso le iniziative dipendono da capacità di lobby. In 
riferimento specifico alla presenza ed alla utilità in Campania di un tessuto relazionale 
tra il non profit e gli altri soggetti, alcuni interlocutori ritengono che il mondo non 
profit non faccia rete, ma segua la politica dell’orticello da gestire ad personam. In 
particolare non c’è un vero e proprio legame né con le istituzioni sul territorio perché 
gli enti locali e la Pubblica Amministrazione sono in generale latitanti, si mostrano 
totalmente disinteressati al tema e ostacolano, con i loro livelli burocratici la ricerca 
sanitaria, né tantomeno con il privato in quanto è completamente disinteressato. Non 
c’è quindi comunicazione tra questi settori. Tuttavia non mancano eccezioni, come ad 
esempio la LILT (Lega Italia Lotta ai Tumori) che ha stretto relazioni sia con il mondo 
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pubblico che con quello privato. Si tratta di un rapporto collaborativo, integrativo e non 
sostitutivo. È il caso anche del Tigem che stringe rapporti di collaborazione sia con il 
CNR che con le Università napoletane, con la Regione. Quindi, a differenza delle ONP 
locali, quelle di derivazione nazionale riescono a creare una rete di relazioni grazie alla 
quale si realizza a pieno il contributo del non profit nel mondo della ricerca sanitaria. 
Tale abilità deriva in parte dalla professionalità nel settore maturata dalla lunga 
esperienza che ha permesso di collaudare le diverse modalità di gestione ed in parte 
dalle rilevanti competenze organizzative e dalle risorse finanziarie.  

 
FIGURA 9 

Configurazione del sistema di relazione delle non profit in Campania 
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FONTE: elaborazione SRM 

 
4.5. Conclusioni e linee di policy generali 
 

Una delle principali conclusioni di tale studio è che il modello della tripla elica con 
l’inclusione del non profit stenta a svilupparsi in Italia e ancor di più nel Mezzogiorno 
proprio per la mancanza di un’integrazione consolidata tra la ricerca pubblica le 
imprese ed il Governo. Tuttavia, non si deve attribuire la responsabilità di questa 
situazione alle sole organizzazioni non profit. Dietro questa situazione si nasconde 
spesso un’incidenza negativa delle macrovariabili più significative per lo sviluppo 
relazionale. In particolare a livello territoriale si è riscontrato, per delle regioni (in 
particolare per quelle meridionali), la mancanza di una apertura effettiva e quindi di 
interazione del pubblico verso il privato, un servizio sanitario regionale spesso non 
adeguato e maturo per affrontare una relazione con il Terzo Settore ed  infine una 
situazione economica e socio-culturale degradante. A causa di queste circostanze, la 
ricerca italiana, non potendo contare su un sistema sinergico per ottimizzare le poche 
risorse e le energie disponibili, continua a vivere uno stato di sofferenza. Il 
coordinamento tra i diversi attori, dovrebbe essere uno stratagemma per ovviare alle 
difficoltà in cui versa la ricerca sanitaria italiana e soprattutto meridionale dove il 
sistema di ricerca si presenta a “macchia di leopardo”, con poche eccellenze e spesso 
tanta disorganizzazione ed inefficienza. Tra i principali motivi per cui la ricerca 
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scientifica non si è sviluppata nel nostro Paese come in altri Paesi ritroviamo lo scarso 
investimento pubblico e privato nella R&S. In particolare, risultano bassi gli 
investimenti pubblici in ricerca e sviluppo da parte dei Governi, che in passato hanno 
privilegiato l’aumento di spese correnti, soprattutto per la ricerca del consenso politico.  

Altrettanto bassi sono gli investimenti in ricerca da parte del settore privato italiano, 
anche perché la maggior parte delle imprese italiane ha una dimensione ridotta, il che 
non aiuta l’accumulo di risorse finanziarie da destinare alla ricerca. Ancora più bassi 
sono gli investimenti privati in R&S nel Mezzogiorno. Infatti, il 92% della R&S 
italiana è attribuibile alle imprese del nord e del centro mentre soltanto l’8% a quelle 
meridionali. In effetti, la situazione meridionale si caratterizza per un sistema 
produttivo costituito da piccole e medie imprese che non sempre sono disposte ad 
investire in ricerca. Ovviamente, il fatto che tali imprese non avvertano l’esigenza di 
innovare i loro prodotti compromette la loro capacità di crescita. Tuttavia considerando 
anche gli investimenti meridionali del settore pubblico e soprattutto delle Università, 
tale disuguaglianza si attutisce un po’. Un effetto del basso livello d’investimento 
nella ricerca è la fuga dei cervelli dall’Italia con il conseguente impoverimento 
culturale del nostro Paese e benefici per i Paesi più sviluppati. Per il Mezzogiorno 
va notato anche il fenomeno della fuga intra-nazionale dei cervelli, cioè i ricercatori 
meridionali per avere un inserimento facile, conveniente e migliore preferiscono 
spostarsi anche nel Nord Italia. Con il termine “fuga dei cervelli” si vuole definire quel 
fenomeno che in passato e tuttora spinge molti ricercatori a lasciare il nostro Paese e a 
lavorare in altri Paesi più sviluppati, visto che in Italia non ricevono né finanziamenti 
né riconoscimenti dei loro meriti. Al contrario negli Stati Uniti le Università americane 
si contendono l’un l’altra giovani cervelli in quella che il Washington Post, in un 
servizio d’inchiesta definisce “una lotta darwiniana per la sopravvivenza”. Cercano di 
attrarre, con incentivi di vario genere, giovani ambiziosi con lauree in campi ben 
determinati, come la scienza del genoma, la bio-informatica e la gestione d’impresa. A 
tal proposito, l’Italia, con fatica, si sta muovendo, con una serie di operazioni, nella 
direzione di riportare le migliori menti fuggite all’estero. Anche se andare all’estero fa 
parte dell’iter formativo di un ricercatore, indipendentemente dal suo Paese di origine, 
è triste notare come spesso ricercatori italiani che si sono formati all’estero ed hanno 
mostrato ottima produttività scientifica non riescano poi a trovare in Italia e soprattutto 
nel Mezzogiorno posizioni ed ambienti lavorativi adeguati. La Campania, ad esempio, 
ha la possibilità di fare leva su una “classe dirigente knowledge based”, che attualmente 
è disseminata nel mondo, ma che si potrebbe importare in quest’area se solo ci fossero 
le possibilità di poter fare a Napoli quello che si può fare all’estero. Un altro problema 
è la non presenza di Università imprenditoriali; in molti altri Paesi (USA, Irlanda 
etc.) si è assistito alla creazione di centri specializzati all’interno delle Università che 
hanno lo scopo di ospitare imprese, laboratori industriali, ma soprattutto di trasformare 
alcuni accademici con inclinazioni di ricerca in imprenditori. In Italia spin-off 
universitari di questo tipo sono un numero limitato e ancora in fase sperimentale. 
Anche le Università del sud incontrano delle difficoltà perché non riescono a trovare un 
sistema produttivo adeguato; ci sono senz’altro dei gruppi industriali importanti che 
effettuano grandi investimenti nel Mezzogiorno, ma sono comunque pochi. Certamente 
se si crea un sistema di rete tra le Università questi processi potranno essere favoriti. Il 
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progresso tecnico, inteso come la somma di avanzamenti scientifici in ambiti come la 
medicina e la sanità pubblica, rappresenta un fattore di estrema importanza per lo 
sviluppo della salute; importante è anche la diffusione di queste tecnologie e la capacità 
di metterle in pratica. La promozione della ricerca scientifica richiede la messa in atto 
di una pluralità di azioni ed interventi finalizzati a sviluppare un contesto favorevole a 
tale attività. Performance di più alto livello nel campo della ricerca sono infatti il 
risultato di una combinazione di una pluralità di “fattori” che includono al primo posto 
risorse umane e tecnologie, ma anche modelli organizzativi e gestionali, partecipazione 
a reti allargate, disponibilità di taskforce di supporto, fino alla promozione di un 
ambiente culturalmente favorevole caratterizzato da trasparenza e spirito di 
collaborazione. È compito degli Stati e delle loro articolazioni avallare, nella 
definizione delle politiche per il miglioramento della salute, l’applicazione della 
conoscenza e degli strumenti già a disposizione. Tale attinenza deriva dal 
riconoscimento della salute come diritto fondamentale dell’uomo che assegna agli Stati 
l’importante incarico di modificare quei fattori che influiscono negativamente sulla 
salute collettiva e di promuovere, al contempo, quelli favorevoli che rendono più 
efficaci e validi i trattamenti e le cure preposti per aumentare il livello della qualità di 
vita.  
 

FIGURA 10 
Le priorità per la creazione di un contesto favorevole allo sviluppo  

della ricerca sanitaria italiana 
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FONTE: elaborazione SRM 
 

Le istituzioni quindi si devono impegnare affinché si crei un ambiente favorevole 
alla ricerca scientifica, al trasferimento tecnologico e alla valorizzazione dei risultati 
della ricerca applicata, attraverso il sostegno di azioni sinergiche mirate a stimolare la 
creazione di reti e di partnership.  Lo sforzo delle istituzioni meridionali è maggiore in 
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quanto si parte da una situazione più arretrata. È necessario eliminare il gap cioè 
bisogna realizzare interventi tesi ad equiparare le condizioni economiche, 
meritocratiche, e professionali del Mezzogiorno con il resto dell’Italia e nello stesso 
tempo crescere con esso. In particolare si evidenziano le seguenti priorità: 
1. Promozione di una società aperta 

Affinché si sviluppi un sistema di ricerca moderno è necessario promuovere la 
crescita di una società aperta in cui i cittadini siano informati e responsabili perché 
la ricerca ha bisogno di libertà di espressione, di cooperazione di dialogo e di una 
democrazia matura in cui si verifichino criticamente le informazioni e le decisioni 
prese. In particolare, la ricerca sulla salute abbracciando tutte le tipologie di 
missione istituzionale, di modalità operativa ed organizzativa, di relazione socio-
economica che l’attività di ricerca tipica prevede, richiede il più alto grado di libertà 
nella scelta di contenuti e metodologie (nella ricerca di base e fondamentale), e di 
responsabilità nell’attività di controllo e di servizio istituzionale (ricerca finalizzata 
ed applicata).  

2.  Incremento degli investimenti in R&S 
In questo momento, per assicurare la sopravvivenza del nostro sistema solidaristico, 
più che un razionamento delle prestazioni (come invece viene spesso proposto) è 
necessario un massiccio investimento in ricerca e innovazione. Secondo Rita Levi 
Montalcini un Paese che non investe sulla ricerca e sui suoi giovani è un Paese che 
svende il proprio futuro. È questo l’inevitabile destino a cui andremo fatalmente 
incontro se non affronteremo subito e con determinazione i problemi che 
riguardano il settore della ricerca e che definiranno la posizione del nostro Paese 
tra le grandi nazioni che trainano la crescita e il progresso scientifico del pianeta, 
oppure la sua retrocessione nel gruppo dei Paesi in via di sviluppo. Tale 
investimento non dovrebbe riguardare tanto i cambiamenti tecnologici in senso 
stretto, quanto piuttosto le innovazioni di processo e le modificazioni organizzative 
allo scopo di rendere compatibili risorse, inevitabilmente scarse, con le aspettative 
di domanda di comunità sempre più esigenti. In riferimento al Mezzogiorno, sono 
già presenti una serie di politiche a sostegno (PON POR) della ricerca sanitaria per 
il suo potenziamento. In tal modo si vuole concedere una grande possibilità di 
sviluppo mediante l’apporto di risorse essenziali per attivare processi di crescita, di 
sviluppo e di coesione. Tuttavia, tale opportunità non deve essere sprecata. È 
opportuno investire nelle linee di ricerca più rilevanti e in gruppi di ricerca di 
qualità. 

3. Adozione di un modello organizzativo e gestionale adeguato 
Per quanto riguarda l’approccio organizzativo sarebbe necessario che le imprese 
fossero in grado di recepire i risultati della ricerca e di tradurli in aumento di 
produttività. Ma questo non è facile da attuare per le aziende sanitarie pubbliche, 
dove manca una visione integrata e di lungo periodo della economicità e vengono 
così oscurati gli intrecci fra gestione corrente e investimenti per le innovazioni di 
processo e di prodotto. Ancor di più nel Mezzogiorno dove spesso, a causa anche 
delle maggiori difficoltà da affrontare, si perde anche la visione della economicità 
di breve periodo. La percezione del vincolo di bilancio come variabile esogena fa sì 
che le innovazioni tecnologiche siano giudicate in termini di costo di investimento 
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(cioè di incidenza sui fondi disponibili) piuttosto che sotto l’aspetto del loro 
potenziale impatto sui flussi futuri di costi e di benefici. Le aziende sanitarie si 
trovano in difficoltà maggiori rispetto alle altre perché hanno una funzione obiettivo 
più complessa di quella privata e nello stesso tempo, in assenza di diritti di 
proprietà, mancano di incentivi appropriati. Ecco che occorre allora introdurre un 
sistema di incentivi alla innovazione anche in una ottica pluriennale piuttosto che 
pensare unicamente, come avviene negli attuali patti di stabilità alla gestione 
corrente. Questo significa spostare la valutazione dalla singola azienda al sistema 
nel suo complesso e significa ragionare in una ottica di costi benefici allargata 
piuttosto che di singoli costi di produzione. Un’altra necessità è quella di riferirsi, 
nel nuovo contesto federativo, maggiormente a sistemi locali, settoriali e anche 
sovranazionali (per esempio europei) tra loro interagenti piuttosto che al sistema 
nazionale di ricerca e innovazione. Bisogna, come sempre, cercare di evitare la 
scelta esclusiva di una delle due soluzioni opposte: un’eccessiva centralizzazione 
verso il livello europeo, oppure una progressiva decentralizzazione verso quello 
regionale. L’ideale sarebbe un mix mediato di competizione e cooperazione fra i 
diversi livelli di ricerca e di innovazione, una co-evoluzione dei sistemi politici e 
dei sistemi di innovazione. La sfida attuale della politica di R&S è la 
complementarietà piuttosto che la specializzazione. Gli interventi, pertanto, 
potrebbero essere modulati: a livello nazionale, per esempio, si potrebbe intervenire 
meno con finanziamenti diretti, tipici di uno stato centralizzato, quanto piuttosto 
svolgendo un ruolo di impulso, di dibattito, di promozione di una visione comune 
tra gli attori della innovazione. La rilevanza strategica della ricerca, d’altra parte, è 
accresciuta in un contesto federalista: diventano indispensabili ricerche, prima non 
necessarie, volte a contemperare esigenze di autonomia, di standardizzazione dei 
servizi e di equità territoriale. Infine è necessaria la creazione di modelli gestionali 
flessibili per adattarsi meglio alle caratteristiche di un’attività di ricerca sempre più 
variabile. Ad esempio nell’ambito del lavoro, i modelli di gestione dei contratti di 
lavoro, di selezione del personale non favoriscono la ricerca. Per il Mezzogiorno è 
necessario creare anche dei sistemi con una maggiore efficienza amministrativa in 
termini di tempi e di burocrazia che prevedano un sistema di controllo 
informatizzato per sapere quanto e come si spende in sanità. 

4. Miglioramento dell’appetibilità del mercato 
La quarta priorità da esplorare deriva dal fatto che oggi la ricerca è sempre meno 
“un’impresa disinteressata e collaborativa” (sociologo della scienza Robert Merton) 
ed è sempre più un’attività competitiva condotta soprattutto a fini di profitto. 
Occorre pertanto creare, in Italia, un mercato vero di investimenti nella ricerca, con 
i relativi vantaggi e lasciare più libertà nel finanziamento. Questa priorità è avvertita 
soprattutto nel Mezzogiorno ove il contesto competitivo del mercato della ricerca 
sanitaria non risulta sufficientemente sviluppato e gli investimenti privati in R&S da 
parte delle imprese meridionali, sono infatti, come è stato già notato, scarsi. A ciò si 
aggiungono sbilanciamenti del rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi con una 
evidente sottocapitalizzazione delle imprese soprattutto del settore biotech, un 
settore che in Campania è fatto di eccellenze individuali e di ricercatori di elevato 
standing. Una via giusta di finanziamento dell’attività innovativa in campo biotech 



Parte I 

51 

è proprio quella delle grandi fondazioni le quali hanno grandi liberalità, agiscono 
con una finalità che non è quella profit. Negli Usa, per esempio, è piuttosto diffuso 
il caso di fondazioni di diversa origine (in genere filantropica) che investono con 
finalità di profitto quote del loro patrimonio in fondi di venture capital operanti in 
settori congrui con le loro finalità di tipo non profit. Si potrebbe allora pensare di 
sviluppare (con opportuni incentivi) un nuovo canale per le fondazioni (che non 
interferisce ovviamente con quello attuale delle erogazioni), ma che si pone sul 
versante degli impieghi del patrimonio, attraverso la intermediazione del “venture 
capital”. Questo canale potrebbe essere molto più cospicuo di quello in atto 
ancorché per sua natura deputato esclusivamente alla ricerca applicata. Inoltre 
implicherebbe, meccanismi di quasi mercato nei processi di selezione e gestione dei 
progetti. Da questo punto di vista, la ricerca sanitaria potrebbe costituire un esempio 
virtuoso per innescare il cambiamento nella politica complessiva della ricerca. 

5. Miglioramento del sistema di valutazione 
È necessario che il sistema di valutazione italiano raggiunga livelli di qualità pari a 
quelli di altri Paesi sviluppati, con una rigorosa valutazione ex ante dei progetti 
presentati per il finanziamento. Un problema nel nostro Paese è l’abuso del concetto 
di valutazione ex-post: i Paesi che fanno meglio la ricerca utilizzano principalmente 
una stringente valutazione ex ante al momento dell’erogazione dei fondi e non una 
valutazione ex post. Applicando quei sistemi di valutazione che premino veramente 
il merito e che portino alla scomparsa dei gruppi di ricerca inattivi si favorirebbe la 
creazione del mercato di investimento riuscendo a coinvolgere maggiormente anche 
le banche (meno efficienti e meno competitivi). Anche nel Mezzogiorno bisogna 
propendere verso la creazione di meccanismi di meritocrazia più spinti sulla valenza 
dei progetti (e non sull’importanza dell’ente in quanto tale). Attualmente le 
istituzioni si stanno impegnando su questo fronte, introducendo nuove modalità per 
far sì che il nostro sistema tenda a finanziare i migliori progetti di ricerca 
rispondendo così meglio al principio della trasparenza nei confronti del 
contribuente.  

6. Incremento delle risorse umane 
È necessario formare nuovi ricercatori riconoscendo i lunghissimi tempi ed i 
notevoli investimenti necessari per la formazione. Nel nostro Paese nonostante ci 
siano delle eccellenze notevoli, il numero di ricercatori è ancora basso. Se si vuole 
raggiungere l’obiettivo europeo del 3% del R&S rispetto al PIL, si stimano 
necessari 700.000/1.000.000 nuovi ricercatori. Per poter raggiungere tale numero di 
ricercatori è opportuno intervenire sulle condizioni lavorative di tale impiego 
rendendole più attraenti. In particolare, nel Mezzogiorno occorre puntare  sulla 
professionalità, sulla cultura trasversale e soprattutto sul ruolo dell’accademia per 
incentivare la capacità di attrarre una ricerca competitiva a livello internazionale sul 
territorio e, quindi, per favorire il decollo delle imprese.  

7. Incentivi per lo sviluppo del sistema di rete 
Infine si conviene all’idea che la ricerca scientifica, ed in particolare quella 
sanitaria, necessiterebbe delle energie e dell’attività di una pluralità di soggetti e 
istituzioni che, all’interno di un quadro di regole preciso e chiaro, diano il loro 
contributo. Per favorire lo sviluppo di sinergie fra tutti gli attori del settore si ritiene 
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anche che ci dovrebbe essere una volontà comune di collaborare, di fare rete, 
recuperando le finalità sociali intrinsecamente legate alla ricerca. Per un maggiore 
collegamento tra la ricerca in senso lato, a partire da quella base, ed il sistema 
produttivo per il Mezzogiorno, ed in particolare per la Campania si ritiene che 
l’esperienza di creare centri di competenza per aree tematiche possa essere ampliata 
anche nell’ambito della ricerca sanitaria. 

 
4.6. Alcune linee di miglioramento per il non profit 
 

Dall’analisi del sistema di relazione presente tra i diversi soggetti appartenenti al 
mondo della ricerca sanitaria è venuto fuori che non sempre le non profit riescono a 
creare un rapporto di collaborazione con gli altri attori e ciò, in alcuni casi, ha favorito 
lo sviluppo di un parallelismo delle attività svolte, con conseguenti sprechi di risorse.  

Inoltre, laddove è stato possibile instaurare una sorta di relazione questa raramente 
ha generato una interazione perché quello che si è venuto a creare è stato un rapporto 
apparente e concorrenziale. Pertanto, tale contatto anziché favorire lo sviluppo di 
sinergie ha portato ad un impoverimento reciproco. Il quadro della situazione 
relazionale esistente ad oggi presenta, quindi, luci ed ombre: le non profit che si 
interessano di ricerca in campo sanitario difficilmente si collocano su territori diversi e 
complementari dagli enti pubblici e non sempre appare rilevante la capacità di attrarre 
risorse ulteriori.  
 

FIGURA 11 
Il sistema di relazioni delle organizzazioni non profit 
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FONTE: elaborazione SRM 
I limiti delle imprese sociali non profit di ricerca potrebbero enuclearsi in: 
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• un approccio organizzativo eccessivamente orientato a soddisfare la domanda di 
ricerca in logica oltremodo valoriale e solidaristica disperdendo alcune risorse che 
se incanalate in uno schema puntuale ed a razionalità funzionale, offrirebbe risultati 
più incidenti ed a maggior valore aggiunto per il sistema. Spesso vi sono adesioni 
empatiche a linee di ricerca sanitaria che, seppur giustificabili per il livello di 
valorialità rappresentato, dovrebbero essere calmierate in una visione di razionalità 
di rete e network che incrementerebbe l’efficacia di ricerca; 

• uno scarso impegno dei ricercatori che dinamicamente e progressivamente si 
trovano in una situazione di burn-out (sindrome da stress), dovuta ai carichi 
eccessivi di stress che il loro lavoro li porta ad assumere. A causa delle eccessive 
richieste di lavoro, si deteriorano le emozioni originariamente associate al lavoro e 
sorge un problema di adattamento tra persona ed il lavoro con conseguente 
alterazione dell’impegno. La forte valorialità dei ricercatori spesso si scontra con un 
animus pur solidale ma non totalmente non profit. Si riscontra, quindi, una 
divergenza tra valore e bisogno (necessità) dell’individuo. Ciò comporta una 
situazione di stress e di disinteressamento cui segue la produzione di evidenti 
“sfridi” di funzionalità. Si riduce, quindi l’efficienza  operativa delle non profit; 

• una “governance” dell’istituzione che, a volte, adotta l’autoreferenzialità 
“speculativa” e che non coglie la lettura del contesto concorrenziale come una 
opportunità collaborativa per ottenere risultati migliori ed incidenti il tessuto reale 
del fabbisogno di ricerca. La competizione nasce dai meccanismi di fund raising 
adottati da tali enti per finanziare la propria attività. Attraverso la raccolta di fondi, 
le non profit possono mantenere l’autonomia della propria struttura. Tuttavia, per 
conservare e migliorare la capacità di raccolta devono dimostrare il conseguimento 
della mission e quindi dei risultati. Diventa chiaro, allora il motivo per cui tali enti 
decidano di non collaborare con altri soggetti: in tal modo i risultati sarebbero 
attribuibili unicamente alla loro associazione con un ritorno d’immagine rilevante e 
quindi una capacità di raccolta incrementata. 
 

Nei precedenti paragrafi si è constatato che la ricerca scientifica è un settore che si 
adatta bene alla filiera sussidiaria, ossia a quella rete di imprese, aziende non profit di 
ricerca e aziende di ricerca pubblica che insieme collaborano (si crea una partnership) 
per raggiungere un risultato sociale, in quanto è un settore che risente in maniera 
negativa della carenza di risorse finanziarie, della lentezza burocratica propria dello 
Stato e ha bisogno di flessibilità per adeguare la produzione ed offerta di ricerca 
all’evoluzione del bisogno/domanda di ricerca scientifica e sanitaria. Quindi, mediante 
tale rete di imprese “sociali” è possibile conseguire risultati aziendali finalizzati al bene 
comune (outcome) per il tramite della produzione/erogazione di beni e servizi di utilità 
pubblica (output). In una realtà multistakeholders, di manifestazione di interessi di 
contesto con variabili di diversa natura e complessità, tali attori si possono inserire in 
una funzione spesso unitaria in termini di risultati non solo riguardo al welfare, ma 
anche rispetto al contesto di mantenimento e sviluppo economico ed occupazionale 
delle varie aree “sistema territorio” che compongono il “sistema Paese”. Attraverso una 
progressiva ridefinizione concordata delle funzioni aziendali del rapporto tra i soggetti, 
degli ambiti di controllo e del livello di autonomia, si attua un circolo virtuoso di 
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crescita che si alimenta nella reciprocità dei rapporti  funzionali e aziendali. La 
gestione dei rapporti sussidiari si esplica attraverso: 
• una precisa definizione della propria autonomia; 
• una chiara comunicazione delle proprie capacità; 
• la ricerca di una negoziabilità attiva; 
• una migliore definizione dei compiti;  
• in sede negoziale il presidio dei leganti reciproci con l’altro o gli altri soggetti 

coinvolti. 
 

Il circolo virtuoso si realizza laddove si riescono ad integrare principi, obiettivi e 
metodi con una gestione dei rapporti che risponda ai caratteri appena evidenziati. 
 

FIGURA 12 
Rappresentazione della filiera sussidiaria: la rete sociale 

Aziende Non Profit

Aziende privateAziende pubbliche

Risultato Sociale

 
FONTE: elaborazione SRM 

 
La difficoltà sta nel riuscire a gestire la concorrenza collaborativa fra le varie 

imprese sociali non profit di ricerca con continuità, intesa come capacità delle imprese 
sociali non profit di ricerca di darsi garanzia reciproca per avere un rapporto duraturo e 
economico. In alcuni casi si è riscontrato, come già notato in precedenza, una scarsa 
collaborazione, ovvero un certo parallelismo tra l’attività di ricerca svolta dal non 
profit e quella svolta da altri attori, non profit e for profit, dovuta perlopiù ad una certa 
indipendenza gestionale ed a una non curanza delle iniziative e degli interventi già 
attuati dagli altri, creando difatti delle duplicazioni. La “concorrenza collaborativa” si 
inserisce nel processo di tendenza alla privatizzazione che si sta realizzando con un 
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possibile arretramento dello Stato a vantaggio di diversi operatori privati. Le imprese 
sociali non profit di ricerca non profit/for profit possono giocare un ruolo rilevante nel 
processo di privatizzazione della Pubblica Amministrazione perché riescono a 
calmierare eventuali punte di privatizzazione che potrebbero ispirarsi ad un privato 
economicista tale, da far perdere il senso della finalità di utilità pubblica per il 
conseguimento del bene comune. Affinché viga una concorrenza collaborativa, è 
necessario che si crei un rapporto duraturo fra i diversi istituti con una visione 
strategica comune e con obiettivi coerenti ed integrati. L’impresa sociale deve 
agire avendo come compiti il continuo conseguimento di risultati economici 
positivi, ma deve prevalere anche la finalizzazione a obiettivi metaeconomici e 
sociali. Elementi che possono garantire la durabilità del rapporto sono la flessibilità e 
la vocazione presenti proprio nelle imprese sociali non profit di ricerca del Terzo 
Settore. A livello gestionale nella filiera sussidiaria si deve avere una coerenza interna 
sia per le rilevazioni economiche-finanziarie sia per le scelte di marketing mix e di 
comunicazione, in altri termini i vari istituti devono adottare “lo stesso linguaggio”.  

Questo non deve modificare le scelte tecniche delle imprese sociali, che devono 
rimanere autonome nella gestione operativa. Quindi, una delle premesse concettuali del 
rapporto fra imprese sociali non profit di ricerca è  proprio il paradigma della 
“concorrenza collaborativa” e ciò avviene a fronte del contesto di sussidiarietà 
orizzontale che rappresenta uno dei pilastri del sistema. Esso è fondamentale per il 
sistema considerando che la flessibilità e la vocazione ad un terziario efficace 
determina una filiera fra Stato e “impresa sociale non profit”/”for profit” orientata a 
risultati coerenti all’integrazione. 
 

FIGURA 13 
I punti chiave per la concorrenza collaborativa 

Visione strategica comune

Obiettivi coerenti ed integrati

Adozione di un linguaggio unico

Rapporto duraturo

 
FONTE: elaborazione SRM 
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Per gestire la “concorrenza collaborativa “le imprese sociali non profit di ricerca 
pubbliche” e “le imprese sociali non profit di ricerca private non profit/for profit” 
assumono modelli valoriali e culturali omologhi, ma non omologati; hanno relazioni 
partecipate vicendevolmente che tendono a conseguire risultati a somma maggiore di 
zero, negoziano le “sussidiarietà” reciproche, si strutturano in termini economico 
finanziari con modalità simmetriche sia riguardo alle forme di rilevazione sia riguardo 
alle forme di controllo di gestione e accountability e alle modalità di negoziazione 
contrattuale e così via. Possono anche tendere a gestire in modo integrato la stessa 
“funzione pubblica” con distinte modalità di gestione (strategica da parte delle imprese 
sociali non profit di ricerca pubbliche e operativa da parte delle imprese sociali non 
profit) dei servizi e ciò con lo scopo di raggiungere risultati superiori rispetto ad una 
situazione ove l’operatività fosse non integrata. Si danno, quindi, opzioni organizzative 
e di strutture autonome e originali che incrementano il valore della specificità 
aziendale. La funzione è sussidiaria, anticipatoria e innovativa, integrante e integrata, 
sostitutiva e sperimentale in termini gestionali, di ciclo di produzione fisico-tecnica e di 
efficacia operativa rispetto alla risposta istituzionale dello Stato e nei confronti della 
domanda espressione dei bisogni. Il fine del servizio è l’utilità pubblica, il che si 
riflette necessariamente sulla ricerca della qualità, le fasi di produzione/erogazione 
coinvolgono più soggetti a diversi livelli. Ne consegue una logica strategica di 
collaborazione orientata all’outcome, nella quale l’efficienza e l’efficacia gestionale 
della singola azienda coinvolta costituiscono un vincolo al raggiungimento del 
risultato, e non un risultato a sé. In ultima analisi, perfino il successo dell’ente è 
subordinato rispetto al fine. La continuità e la sopravvivenza del singolo sono solo altri 
vincoli al raggiungimento dello scopo della filiera nel suo complesso. Ogni operatore 
identifica la propria filiera d’appartenenza e ne mantiene un costante monitoraggio. La 
ricerca di una migliore qualità viene attuata prendendo in considerazione anche mission 
e vision aziendale. In conclusione le istituzioni pubbliche e le imprese sociali profit/non 
profit devono produrre beni sociali tra cui la ricerca scientifica in una visione ove il 
mercato e l’impresa producono beni economici che basano la propria efficienza ed 
efficacia nel profitto. Le imprese sociali non profit di ricerca, in logica di sussidiarietà 
orizzontale, svolgono un ruolo indispensabile per integrare i beni economici e sociali di 
cui si nota la complementarietà; se così non fosse lo stesso mercato avrebbe difficoltà a 
svolgere il suo ruolo dinamico e di sviluppo della società perché si limiterebbe 
all’incremento (se e quando possibile) della ricchezza economica e non del capitale 
sociale del sistema Paese.  

Per il Mezzogiorno, la necessità è innanzitutto quella di affermare il ruolo del non 
profit nella ricerca sanitaria. In particolare, per il Mezzogiorno, come è stato notato 
precedentemente, risulta scarsa la possibilità che il non profit possa completare, 
operativamente e finanziariamente la ricerca sanitaria pubblica. È difficile perché, 
innanzitutto le non profit si occupano della fornitura di quei servizi sanitari e socio-
assistenziali dove il SSN ha maggiori difficoltà, tralasciando, quindi quelli relativi 
all’attività di ricerca. Quelle poche non profit che riescono ad interessarsi anche della 
ricerca sanitaria non possono contare sul fund raising per il sostenimento della propria 
attività perché la raccolta privata dipende dalla situazione economica del territorio e 
poiché il reddito pro-capite della popolazione meridionale è più basso, le raccolte 
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fondi, nonostante i buoni propositi, non riscuotano il successo sperato. In tal caso 
bisogna ricorrere a collaborazioni con altri soggetti, comportamento poco diffuso, 
oppure avere una forte capacità di marketing, tipica delle grandi associazioni che, 
essendo ben strutturate, sviluppano anche tali capacità. Non a caso, un maggior 
successo nella raccolta privata è conseguito da quelle ONP che operano sul territorio 
meridionale ma che sono di derivazione nazionale. Quindi, viene a mancare il non 
profit nella ricerca sanitaria proprio in un conteso territoriale, quello meridionale, dove, 
invece, la sua presenza sarebbe più indispensabile non solo alla sanità pubblica ma 
anche al mondo imprenditoriale. In altri termini, le imprese sociali non profit 
potrebbero, per la loro formula imprenditoriale, annullare i segni di debolezza 
della ricerca scientifica sanitaria creando così delle opportunità di sviluppo se 
gestite con modelli di partecipazione e relazione del capitale sociale del territorio. 
In particolare, per quanto riguarda la Campania ed altre Regioni del Mezzogiorno 
d’Italia, per consolidare la presenza del non profit nel mondo della ricerca sanitaria e 
sviluppare la sua relazione con gli altri attori nell’ottica di una concorrenza 
collaborativa occorrerebbero i seguenti interventi: 
• intervento pubblico è necessario puntare molto sull’efficienza ed efficacia del 

SSN, poiché, così facendo si eleva il rapporto con il non profit. In tal senso andrà 
scoraggiata la prassi di utilizzare, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, il non 
profit unicamente con l’obiettivo di minimizzare i costi dei servizi;giacché 
minimizzare i costi sembra un’idea buona ma spesso pregiudica la qualità dei 
servizi erogati. Per l’assetto strutturale, sono necessarie delle normative ad hoc che 
per il momento scarseggiano. Basti pensare che in merito agli interventi previsti 
negli accordi di programma, la Campania, ed in generale il Mezzogiorno, a causa di 
procedure non sempre adatte, si trova ad essere decisamente al di sotto della media 
italiana. Sarà allora importante che il legislatore regionale della Campania – ma ciò 
vale anche per altre Regioni del Sud – si impegni a completare delle norme che 
regolamentano i soggetti del Terzo Settore e i rapporti fra questo e le Pubbliche 
Amministrazioni; 

• intervento privato non profit il non profit, da parte sua, dovrà strutturarsi meglio, 
garantire una maggiore professionalità e dotarsi di un buon grado di autonomia 
finanziaria per rendere più flessibile ed indipendente l’organizzazione interna (ad 
es, sviluppando bene le tecniche di fund raising). È necessario poi sviluppare l’idea 
di un Terzo Settore aperto alle collaborazioni con terzi e quindi abbandonare la 
politica dell’orticello da gestire ad personam secondo cui viene svolta l’attività di 
ricerca; 

• intervento for profit bisogna migliorare l’impostazione culturale relativa alla 
managerialità del profit, e ricredersi sull’importanza degli investimenti in R&S e 
dello sviluppo di una partnership con gli altri attori. In tal modo si riuscirebbe ad 
ovviare anche al problema dimensionale.  



 



CAPITOLO 2 
 

I PRINCIPALI RISULTATI DELLA RICERCA 
 
 
 
1. Premessa 

 
Nel seguente capitolo si presentano i risultati della ricerca mediante i quali è stato 

possibile sviluppare il modello interpretativo. Tali risultati derivano sia dall’indagine 
teorica che empirica. In particolare, la prima parte del capitolo, dedicata all’indagine 
teorica, esporrà le principali peculiarità e problematiche del sistema di ricerca 
scientifica sanitaria presente in Italia e svilupperà, successivamente, le principali 
categorie di attori di natura pubblica, privata non profit e privata for profit che operano 
nel settore. Nella seconda sezione del capitolo verranno presentate le risultanze 
dell’indagine empirica che raccoglie le osservazioni, in merito, di coloro che operano 
nel settore, in base ad un’attinenza con il mondo della ricerca sanitaria sia diretta ed 
operativa che strategica. Quindi, le diverse indagini condotte sulle principali categorie 
di soggetti implicate nella ricerca (si veda fig.1) vengono condotte per definire un 
quadro completo e realistico del fenomeno oggetto di studio, poiché si tiene conto 
anche della visione dei diversi attori che, a vario titolo, vi operano. 
 

FIGURA 1 
Soggetti analizzati con le diverse indagini 

Categorie di attori analizzate:
ONP

IRCCS
Industrie Biofarmaceutiche

Indagine empirica 
operativa

Indagine empirica 
strategicaIndagine teorica

 
FONTE: elaborazione SRM 
 
 
2. Il sistema della ricerca sanitaria in Italia: le principali caratteristiche e criticità  

 
L’attività di ricerca sanitaria rappresenta una condizione centrale ed indispensabile 

per il miglioramento della salute poiché, attraverso un insieme ampio e diversificato di 
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attività che vanno dalla ricerca biomedica a quella sanitaria, a quella sui farmaci e 
all’insieme di attività di prevenzione e controllo è possibile migliorare la qualità delle 
cure.  

Pertanto, risultano essenziali gli investimenti destinati a tale settore perché 
attraverso di essi si offre un apporto positivo allo stato di salute della popolazione (per 
esempio, la creazione di farmaci e vaccini, l'acquisizione di conoscenze sul modo di 
prevenire le malattie e la conoscenza delle relazioni tra le malattie non trasmissibili e 
determinati fattori) e di riflesso all’economia del Paese (migliorano, ad esempio, le 
capacità lavorative degli individui), ma anche per lo sviluppo diretto di tutte quelle 
attività economiche connesse al settore della ricerca sanitaria (produzione di scienza, 
tecnologia, prodotti e servizi).  

Si può dire, quindi, che gli investimenti nella ricerca scientifica sanitaria siano 
elementi essenziali alle politiche di sviluppo poiché renderebbero più alti i tassi di 
rendimento rispetto agli altri investimenti che un Governo può realizzare.  

Questa circostanza giustificherebbe il maggiore interesse per gli investimenti 
globali nella ricerca sanitaria: crescono, infatti, le somme investite (da 84,9 nel 1998 a 
160,3 mld di dollari nel 2005) ed il peso di tali investimenti sulla R&S generale.  

Il settore che investe di più al mondo nella ricerca sanitaria è quello privato for 
profit, costituito principalmente da aziende farmaceutiche, di biotecnologie e di 
strumenti medicali (nel 2005, ha impiegato 94 miliardi di dollari che rappresentano il 
51% degli investimenti totali).  

Un’altra proporzione elevata degli investimenti nella ricerca sanitaria è finanziata 
mediante i contributi del settore pubblico (41%).  

Infine, il settore privato non profit, contenente le università private, fondazioni e le 
charities, sta assumendo un impegno sempre più forte nella ricerca sanitaria (da 5,9 
miliardi $US nel 1998 a 12,08 miliardi $US nel 2005).  

In riferimento alla distribuzione globale degli investimenti nella ricerca sanitaria, gli 
Stati Uniti, nel 2005, con una quota del 50% del totale globale, rappresentano il più 
grande Paese investitore. Altri grandi Paesi investitori con reddito elevato sono il 
Giappone (10%), il Regno Unito 7%, la Germania 6%, la Francia 5% ed il Canada 3%. 
Seguono la Svizzera, l'Italia, la Svezia e la Spagna, ciascuno con una quota del 2%.  

Gli investimenti degli altri Paesi rappresentano appena 1% degli investimenti 
globali. Tuttavia l’ammontare degli investimenti destinati alla ricerca sanitaria ed in 
generale al settore sanitario, non sono gli unici fattori che influenzano la salute, 
determinanti sono anche le scelte politiche e l’allocazione delle risorse. La ricerca 
sanitaria implica ambienti sani e dinamici: non si può sviluppare in sistemi sanitari con 
problemi di governance gravi e contesti difficili.  

Le componenti rilevanti per una buona gestione non sono solo le risorse disponibili 
e l’organizzazione, ma anche la capacità dell’azienda di avere una visione strategica e 
di programmare a lungo termine, di avere un buon livello di autonomia in un contesto 
basato su relazioni di fiducia orientate alla legalità.  

Come si presenta allora la situazione della ricerca italiana in campo sanitario? 
In Italia il campo di riferimento della “ricerca sanitaria” include tutta la ricerca che 

si svolge all’interno del Servizio Sanitario Nazionale, dall’analisi dei rischi sanitari e 
delle malattie, allo studio dei migliori modelli organizzativi, in quanto viene condotta 
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allo scopo di individuare il servizio sanitario migliore, sotto tutti gli aspetti, per 
conseguire gli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale e dare così le risposte più 
appropriate ai bisogni di salute.  

In tal senso, fanno parte della ricerca sanitaria non solo le attività della ricerca 
biomedica (di base ed applicata, detta traslazionale) ma anche quelle inerenti i servizi 
sanitari e le politiche sanitarie.  

La ricerca sanitaria italiana ha delle punte d’eccellenza in vari campi: oncologia, 
genetica, neurologia, farmacologia, cardiologia, nonostante le risorse a disposizione 
siano poche e fra le più basse d’Europa e del mondo.  

Secondo il dato riscontrato dall'OCSE (Organizzazione per lo Sviluppo e la 
Cooperazione Economica) nel 2007, solamente l'1,1% del PIL italiano è stato destinato 
alla Ricerca e allo Sviluppo (R&S); la metà rispetto ai Paesi del G7 (2,2%). 

La situazione si presenta maggiormente critica nel Mezzogiorno che, nel 2007 ha 
eseguito soltanto il 17,6% della spesa totale italiana destinata alla R&S. Questo dato lo 
colloca in ultima posizione nella classifica che vede in testa il Nord-Ovest (36,8%).  

Si può asserire quindi che in Italia e soprattutto nel Mezzogiorno la ricerca 
scientifica che rappresenta lo strumento per la crescita del sapere, rivela una situazione 
di forte ritardo rispetto a i principali paesi industrializzati.  

Secondo la Convenzione di Barcellona del 2002 l’Italia, ma anche gli altri Paesi 
europei, dovrebbero pervenire nel 2010 ad un investimento almeno del 3% del PIL per 
avere un vero sviluppo della ricerca.  

Eccellente nel nostro Paese è anche la qualità dei ricercatori: se si guardano le 
pubblicazioni scientifiche dei vari gruppi di ricerca biomedica si scopre che queste 
sono significative e di respiro internazionale, con risultati inaspettati rispetto a quelli 
che sono gli investimenti in R&S.  

Nell’ambito dell’UE l’Italia è al quarto posto per pubblicazioni scientifiche (dopo il 
Regno Unito, la Germania e la Francia), con una quota globale del 4,53% delle 
pubblicazioni (fonte DG Research).  

Tuttavia il numero dei ricercatori risulta esiguo rispetto a quello degli altri Paesi. 
L’analisi dei flussi di finanziamento in Italia non risulta agevole per la mancanza di 
rilevazioni sistematiche, complete di tutte le fonti di finanziamento della ricerca 
sanitaria1.  

Secondo il rapporto del Global Forum for Health Research 2009 gli investimenti 
pubblici in attività di ricerca e sviluppo per la salute sono stati, nel 2006, pari a 1,89 
miliardi di euro (2.50 miliardi di dollari) mentre quelli privati di 185 milioni di euro 
(245,9 milioni di dollari).  

Prevale, quindi la componente pubblica. In realtà, giacché la tutela della salute è 
uno dei principali diritti di cittadinanza, dove la collettività esprime un ruolo 

 
1 Secondo un’indagine del Cergas, il finanziamento totale della ricerca sanitaria in Italia, 

nell’anno 2008, ammonterebbe a circa 1,88 miliardi di euro di cui 586 milioni annui di natura 
pubblica, 230 milioni annui di natura privata non profit e 1,0 miliardi annui di natura privata for 
profit. Si tratta di valori sottostimati per la parzialità di alcuni dati e per l’impossibilità di conoscere 
gli importi di alcune voci di finanziamento. 
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fondamentale, nel sistema di welfare italiano, ma anche in quello europeo, la ricerca 
sanitaria ha una natura principalmente pubblica.  

Da ciò ne deriva che l'investimento in R&S, per le sue caratteristiche, non può 
essere lasciato direttamente al mercato, ma deve essere “integrato” da una buona quota 
di investimento pubblico. La giustificazione economica tradizionale si basa sulle 
inefficienze legate al fallimento del mercato, conseguente alle caratteristiche di bene 
“pubblico” della R&S2.  

Dall’altro canto, come per tutti gli altri investimenti, anche quello della R&S deve 
portare un beneficio atteso di qualche natura. È evidente, cioè, che chi – singolo o 
istituzione – intraprende una ricerca debba prevedere di poter ricevere qualche 
vantaggio.  

Nel settore pubblico, gli incentivi a introdurre innovazioni e, in generale, a fare 
ricerca sono legati ai seguenti vantaggi: 
• avanzamento di carriera (ad esempio, progressione nei ruoli per gli universitari); 
• aumento della disponibilità del budget disponibile e quindi della propria sfera di 

influenza (vedi le teorie economiche della burocrazia);  
• aumento del prestigio e spesso anche della remunerazione per quei medici che 

utilizzano tecniche innovative; 
• migliorare il gradimento nei confronti del SSN – i pazienti stessi chiedono sempre 

più innovazione, in caso contrario aumenta l'insoddisfazione verso il SSN (opzione 
voice) o addirittura, se possibile, l'abbandono del sistema pubblico (opzione exit). 
 
Da tutto ciò appare come la ricerca sanitaria, e in modo particolare quella sui servizi 

sanitari debba essere commissionata e anche finanziata soprattutto dalla collettività.  
Ciò non toglie che possano partecipare anche capitali e risorse private, ma è ovvio 

che il fine debba essere comunque quello di fornire un bene orientato ai bisogni della 
collettività, piuttosto che a interessi di mercato. 

Il finanziamento pubblico della ricerca sanitaria in Italia è piuttosto recente, essendo 
stato introdotto ufficialmente dal secondo comma (lettera b) dell'art.12 del 502/92.  

Attualmente, la normativa di riferimento prevede che il Ministero, sentita la 
Commissione Nazionale per la Ricerca Sanitaria, elabori un programma di ricerca 
inserito nel Piano Sanitario Nazionale, mediante il quale vengono individuati gli 
obiettivi e i settori principali della ricerca, prendendo in considerazione le esigenze del 
Servizio Sanitario Nazionale.  

Per il controllo sull’attuazione del programma il Ministero si avvale della 
Commissione Nazionale per la ricerca sanitaria e degli organismi tecnico-scientifici del 
SSN e delle Regioni.  

Gli Enti vigilati sono gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, la Croce 
Rossa Italiana, Lega Italiana Lotta contro i Tumori, l’Agenzia Nazionale per i Servizi 
Sanitari Regionali, l’Istituto Superiore di Sanità e l’Istituto Superiore per la 
Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro.  

Il programma si articola nelle attività di Ricerca corrente e di Ricerca finalizzata. 

 
2 Per approfondimenti si consulti parte II capitolo 2. 
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FIGURA 2 
La programmazione della ricerca sanitaria: dalla definizione alla realizzazione e 

controllo. I soggetti implicati 

CONTROLLO DEL PROGRAMMA DI RICERCA

Commissione Nazionale per la 
ricerca sanitaria Organismi tecnico scientifici Regioni

ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI RICERCA

Regioni e Provincie 
Autonome ISS ISPESL Age.Na.S IRCCS IZS Altri*

ADOZIONE DEL PROGRAMMA DI RICERCA

Ministero  e la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato Regioni e provincie autonome

ELABORAZIONE DEL PROGRAMMA DI RICERCA

Ministero con il parere della Commissione Nazionale per la ricerca sanitaria 

 
*Università CNR e altri enti di ricerca pubblici e privati nonché imprese pubbliche e private sulla base di specifici accordi, 
contratti o convenzioni. 
FONTE: elaborazione SRM 
 

I finanziatori pubblici italiani principali sono il Ministero del Lavoro, della Salute e 
delle Politiche Sociali (nel 2007 ha investito circa 301 milioni di euro nella ricerca 
sanitaria, mentre nel 2008 circa 285 milioni di euro3), il Ministero dell’Università e 
della Ricerca scientifica (circa 37,9 mln4 milioni di euro), l’Agenzia Italiana per il 
Farmaco (nel 2006 ha stanziato circa 35,5 milioni di euro5 Bando 2005, nel 2007 ha 
stanziato 21 mln Bando 2006, nel 2008 circa 15,4 mln Bando 2006 e 2007), le Regioni 
(non disponibile) e il 5 per mille (nel 2007 62,9 milioni di euro mentre nel 2008 65,9 
mln).  

Accanto agli erogatori pubblici poi ritroviamo quelli privati che si distinguono in 
enti for profit ed enti non profit. Nel primo caso si colloca essenzialmente l’industria 
farmaceutica e delle tecnologie mediche che finanzia sia l’attività di ricerca 
 

3 Risorse per la ricerca corrente e finalizzata e ulteriori progetti es. giovani ricercatori. 
4 Finanziamenti all’Area scienze biologiche e scienze mediche e finanziamento al CNR per le 

aree di medicina, scienze della vita e progettazione molecolare. 
5 La data del finanziamento è riferita alla data di inizio dei progetti e non a quella di emanazione 

dei bandi. 
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intramurale, sia i progetti di ricerca svolti da enti di ricerca esterni e in strutture 
sanitarie. Le imprese farmaceutiche investono, invece, circa 1,07 miliardi di euro 
l’anno (1,20 nel 2008 Farmindustria).  

È da notare poi che, mentre negli altri campi della R&S l’industria privata investe 
poco, in questo settore le industrie farmaceutiche, negli ultimi tempi, stanno investendo 
molto di più, anche se la quota investita in Italia è ancora di gran lunga inferiore 
rispetto a quella di altri Paesi europei (UK, Francia, Germania) ed extraeuropei (USA). 

Nell’ambito del mercato privato della ricerca sanitaria si sta assistendo sempre più 
ad un’aggregazione di grandi multinazionali, con la creazione di colossi mondiali.  

Nel secondo caso, facendo cioè riferimento al privato non profit, invece, ritroviamo 
le fondazioni bancarie e le casse di risparmio ed altre fondazioni e associazioni come 
l’AIRC/FIRC, Telethon, LILT, FISM che raccolgono i fondi dai cittadini per finanziare 
i progetti di ricerca sanitaria.  

Tali categorie di erogatori finanziano la ricerca con circa 2106 milioni di euro.  
Particolare è lo sviluppo del ruolo di finanziatore (e non solo), assunto dal non 

profit nel mondo della ricerca sanitaria italiana  per la sua vocazione solidale nonché 
alla sua organizzazione e ai risultati produttivi che è in grado di conseguire (grazie alle 
donazioni, agevolazioni fiscali che favoriscono l’economicità dei costi di produzione). 

Infatti, i finanziamenti del settore non profit alla ricerca sulla salute, secondo i dati 
Eurostat, costituiscono, nel 2006, il 74,8% del totale dei finanziamenti non profit alla 
ricerca in Italia, con una crescita di tale peso nel periodo 2005-2006 dell’8,1%. 

In realtà, la dispersione delle fonti di finanziamento alla ricerca sanitaria (fondi 
ministeriali, regionali, etc.) spesso porta ad una non ottimale utilizzazione delle risorse 
disponibili (moltiplicazione delle spese di gestione, duplicazione di progetti) le quali, 
diventano sempre più esigue sia per il carattere stringente dei vincoli di spesa cui sono 
costretti i bilanci pubblici che per il crescente grado di complessità delle tecnologie, 
tipico del settore, e quindi dei livelli di costo.  

Pertanto, di fronte alla forte necessità di risorse, espressa dalla ricerca, in particolare 
biomedica, l’attenzione al settore non profit come una delle possibili alternative al 
problema della restrizione di risorse dei bilanci pubblici in vari campi dell’offerta di 
servizi, si è fatta consistente in molti Paesi da parte dei decisori politici.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Va notato che il dato è approssimativo poiché per alcune fonti esso non è aggiornabile al periodo 
preso in considerazione, mentre per altre (es. Regioni) è difficile da rilevare. 
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FIGURA 3 
Le principali fonti di finanziamento con un’indicazione approssimativa delle cifre* 

Finanziamento Ricerca 
sanitaria

Circa 1,8 mld

Fonti pubbliche
22%

• Ministero della Salute, nel 
2008 circa - 285 mln (ricerca 
corrente e finalizzata e ulteriori progetti 
es. giovani ricercatori). (nel 2007 - 301 
mln )

• MIUR nel 2007 - circa 
37,9 mln (Area scienze biol. e 
mediche e finanz. al CNR per le aree 
sanitarie)

• AIFA  nel 2008 - circa 
15,4 mln (nel 2007- 21 mln)

• Regioni (non disponibile)
• 5 per mille, nel 2008 -

circa 65,9 mln (nel 2007 - 62.9 
mln)

Fonti private
78%

Private For Profit 85%:
Imprese farmaceutiche, nel 
2008 - 1,20 mld (nel 2007 - 1,18 mld)

Private Non Profit 15%:
• Fondaz. Bancarie e casse di 

risp. ,nel 2008 circa 59,8 mln
(nel 2007 circa 76,3 mln )

• AIRC/FIRC, Telethon, LILT, 
FISM., circa 150 mln

 
* La definizione dei flussi di finanziamento destinati alla ricerca sanitaria in Italia non risulta agevole per la mancanza di 
rilevazioni sistematiche, complete di tutte le fonti di finanziamento. Nella figura si è cercato di rappresentare le principali fonti di 
finanziamento, indicando laddove è stato possibile, i relativi importi aggiornati all’ultimo anno disponibile (questo è il motivo per 
cui, nella figura gli importi delle diverse fonti di finanziamento si riferiscono a diversi periodi). Ovviamente si tratta di valori 
sottostimati per la parzialità di alcuni dati e per l’impossibilità di conoscere gli importi di alcune voci di finanziamento. 
FONTE: elaborazione SRM 
 

Dal punto di vista geografico, una particolarità del nostro Paese è che la parte 
maggiore della R&S delle imprese (92%) è concentrata nell'Italia settentrionale e 
centrale, mentre la quota delle imprese attive nel Mezzogiorno è pari soltanto all'8% 
del totale nazionale. Queste differenze territoriali risultano più attenuate nel settore 
pubblico e soprattutto nelle Università dove si arriva a circa un terzo.  

Ad ogni modo, «nelle Regioni del Sud il sistema è a macchia di leopardo, con 
poche eccellenze e spesso tanta disorganizzazione ed inefficienza»7. 

Probabilmente, uno dei principali motivi per cui il sistema di ricerca meridionale 
stenta a decollare è la presenza delle attuali fragilità del sistema sanitario. Anche le 
difficoltà socio-economiche incidono sullo sviluppo del settore come ad esempio la 
presenza di un reddito pro-capite basso fa sì che le donazioni volontarie siano minori 
per cui le raccolte capillari non ottengono molto successo.  

 
7 Dall’intervista al prof. Gianluigi Condorelli, direttore del dipartimento di medicina. 
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In generale si può dire che, per quanto concerne i fondi, nonostante la celere 
progressione delle scienze della vita che attrae una maggiore quota di investimenti, non 
ci sono controversie sul fatto che questi siano insufficienti, posizionando l’Italia agli 
ultimi posti in Europa. A rendere più allarmante la situazione è il basso livello della 
spesa per ricerca rispetto al PIL. Tuttavia i fondi sono una condizione necessaria, ma 
non sufficiente.  
 

Quello che veramente manca in Italia è una vera “politica della ricerca” che agisca 
sulle seguenti forze: 
1. Risorse umane: formazione dei nuovi ricercatori (700.000/1.000.000 nuovi 

ricercatori che si stimano necessari se si vuole raggiungere l’obiettivo europeo del 
3% rispetto al PIL) riconoscendo i lunghissimi tempi ed i notevoli investimenti 
necessari per la formazione. Nel nostro Paese nonostante ci siano delle eccellenze 
notevoli, il numero di ricercatori è ancora basso, così come i dottorandi e soprattutto 
i giovani non sempre vengono favoriti. Ultimamente però le cose stanno un po’ 
cambiando; infatti, ci sono stati alcuni bandi, emanati dal Ministero della Salute e 
da quello dell’Università, rivolti proprio ai giovani. «E su questo bisogna puntare: 
investire nei giovani di talento. Questa strada deve interessare tutto il Paese e 
soprattutto il Mezzogiorno per far sì che diventi veramente competitivo8». 

2. Struttura di riferimento/supporto: detrazioni fiscali, incentivi, retribuzioni e 
contratti del personale, rete degli enti di ricerca (chi fa che cosa, come? chi verifica 
i risultati?). È necessario precisare che sono state previste delle agevolazioni fiscali 
per finanziamenti alla ricerca scientifica. In particolare, la normativa prevede che 
possano essere effettuate erogazioni liberali, deducibili dai redditi, per il 
finanziamento della ricerca in favore di fondazioni e associazioni legalmente 
riconosciute aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività 
di ricerca scientifica, individuate dai due D.P.C.M. dell'8 maggio 2007. Al 
potenziamento della ricerca nell’ambito del SSN sono indirizzati anche una serie di 
strumenti che rappresentano, per il settore della salute, una grande possibilità di 
sviluppo in quanto apportano risorse essenziali per attivare ed innescare, ad 
integrazione delle risorse ordinarie, processi di crescita, di sviluppo e di coesione 
soprattutto per le Regioni del Mezzogiorno.  
Tra le politiche a sostegno della ricerca sanitaria ritroviamo: 

- il VII Programma Quadro di ricerca e sviluppo tecnologico 2007-2013; 
- il II Programma d’azione comunitario in materia di salute 2008-2013; 
- il Programma Operativo Nazionale (PON) “Ricerca e competitività” 2007-2013; 
- I Programmi Operativi Regionali (POR) 2007-2013 delle Regioni Convergenza. 
3. Responsabilità di tutti: necessità di sinergie e complementarietà tra pubblico e 

privato. È pur vero che ci si trova davanti ad un sistema complesso, con molteplici 
interazioni istituzionali, sociali ed economiche, nel quale operano il pubblico ed il 
privato, ma la mancanza di un vero coordinamento rappresenta una delle maggiori 
criticità per l’efficienza e l’efficacia dell’attività di ricerca italiana. Da anni si vuole 

 
8 Dall’intervista al rettore della Seconda Università di Napoli prof. Francesco Rossi. 
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creare un sistema di rete per la ricerca che coinvolga i diversi attori mediante 
collegamenti reali ed istituzionali ma si finisce poi col creare rapporti one to one tra 
i singoli (es. tra ricercatore e impresa). Ancora più difficile è la creazione di un tale 
sistema di collegamento nel Mezzogiorno per la presenza di una realtà 
imprenditoriale e sociale più povera. Tale area si caratterizza, infatti, per la 
maggiore presenza di imprese dalle dimensioni medio-piccole le quali hanno 
difficoltà di investire in R&S. Questo è uno dei motivi per cui il settore 
imprenditoriale meridionale investe meno in R&S. La percentuale più alta di spesa 
in R&S (in generale) meridionale è attribuita invece al mondo universitario il quale 
comunque resta ostacolato dal fatto di non poter contare poi su un tessuto 
imprenditoriale adeguato. Un’altra criticità è la mancanza di un coordinamento tra 
le diverse fasi del processo di ricerca e in particolare tra la prima fase (che in genere 
funziona ed è finanziata) e la seconda, ossia quella per il trasferimento e lo sviluppo 
(che invece è insufficiente e sotto finanziata). 

 
Dopo aver definito le caratteristiche principali del sistema di ricerca scientifica 

sanitaria dell’Italia, vengono presentati le principali categorie di attori che vi operano. 
 

2.1. Istituti di Ricerca e Cura a Carattere scientifico (IRCCS) 
 

Gli IRCCS sono i motori di ricerca dipendenti dal Ministero della Sanità volti alla 
soddisfazione del fabbisogno conoscitivo e operativo e degli obiettivi di salute del 
Servizio Sanitario Nazionale. Compito principale degli IRCCS è quello di trasferire sul 
piano dell’assistenza, in tempi ragionevoli e “concreti”, i risultati della ricerca. Il fatto 
di svolgere l’attività di ricerca unitamente a prestazioni di ricovero e cura attribuisce a 
tali istituti la particolarità di possedere l’energia trainante per la ricerca e nel contempo 
la base vitale su cui far ricadere i risultati e gli sforzi della ricerca stessa, fungendo da 
ponte tra l’attività clinica e l’attività di ricerca. L’attuale configurazione degli IRCCS 
deriva da alcune modifiche apportate, negli ultimi anni, al loro quadro legislativo. In 
particolare, con il Decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 è stato disposto il riordino 
degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, ed è stato previsto come 
aspetto prioritario, la condivisione tra Ministero della Salute e Regioni, sia della 
trasformazione degli istituti pubblici in fondazioni, sia della definizione dei loro organi 
di gestione pertanto, la competenza legislativa da materia esclusiva per lo Stato diventa 
condivisa con la Regione. L’attività di ricerca (corrente e finalizzata) svolta dagli 
IRCCS trova una copertura finanziaria nelle fonti pubbliche (Ministero del Lavoro, 
della Salute e delle Politiche Sociali, da altri enti pubblici) ed in quelle private 
(fondazioni, istituzioni private). Tra le principali fonti di finanziamento ritroviamo 
quelle ministeriali. I finanziamenti provenienti da altri enti pubblici e da quelli privati, 
(secondo un’indagine del CERGAS del 2008) rappresentano circa il 34% del 
finanziamento totale per la ricerca corrente e finalizzata. Dall’analisi sembra chiaro che 
tali istituti si contraddistinguono per una sorta di dualità che investe diversi aspetti: 
• compiti di ricerca e assistenza queste due anime, non dovrebbero tra loro competere 

ma fondersi per orientare le proprie attività a tutto vantaggio dei pazienti e del 
Servizio Sanitario Nazionale; 
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• vincoli derivanti dal mix legislazione nazionale e programmazione regionale, 
pertanto gli IRCCS si trovano a dover rispettare i vincoli della legislazione 
nazionale e quelli regionali, subendo forti condizionamenti qualora ci dovessero 
essere delle discordanze; 

• fonti principali di finanziamento ministeriali ed extraministeriali; anche se le prime 
rappresentano la principale fonte di finanziamento, soprattutto nel Mezzogiorno, 
importante per gli IRCCS è la capacità di sviluppare maggiore attrattività verso gli 
altri finanziatori almeno per spezzare questa forte dipendenza dagli stanziamenti del 
Governo che negli ultimi tempi risultano sempre più insoddisfacenti. Dall’altro 
canto, anche attraverso le modifiche alla normativa di riferimento è evidente la 
volontà dello Stato di interessare anche gli altri attori come le Regioni ed i privati. 
Ovviamente c’è il dilemma per gli IRCCS: ai fini della valutazione dell’attività di 
ricerca è meglio privilegiare quei criteri per favorire il finanziamento pubblico o 
quello privato? 
 
Poiché gli IRCCS rappresentano i principali enti di ricerca di cui lo Stato si serve 

per portare avanti la ricerca, attraverso l’analisi dell’allocazione delle risorse si è 
cercato di desumere quali siano le tendenze del Ministero in materia di ricerca 
sanitaria, relative alle aree di ricerca, alla tipologia di attività di ricerca, alla natura 
giuridica degli IRCCS (privati/pubblici). Dallo studio si evince una maggiore 
concentrazione degli IRCCS nel Nord Italia. In riferimento alla natura giuridica dei 43 
IRCCS ben 25 sono privati. Le fondazioni sono 14 ed in Campania, entrambi gli 
IRCCS hanno tale natura. L’attività di ricerca degli IRCCS può essere di tue tipologie:  
• la ricerca corrente è la regolare attività di ricerca scientifica che un IRCCS è tenuto 

a svolgere istituzionalmente e che è diretta “a sviluppare la conoscenza nell'ambito 
della biomedicina e della sanità pubblica”. Essa viene attuata attraverso la 
programmazione triennale dei progetti istituzionali degli organismi di ricerca 
nazionali nell’ambito degli indirizzi del programma nazionale, approvati dal 
Ministro. La ricerca corrente viene finanziata considerando essenzialmente la 
produttività scientifica (impact factor) ed indicatori relativi all’attività assistenziale. 
Gli IRCCS sono i principali destinatari dei finanziamenti per la ricerca corrente. 
Negli ultimi anni (in particolare dal 2003 in poi) però hanno potuto beneficiare di 
tali risorse ( circa il 10-15%) anche gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS), 
l’Istituto superiore sanità, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali 
(AgeNAs) e l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro 
(ISPESL);  

• la ricerca finalizzata, invece, è l'attività di ricerca scientifica attuata attraverso 
specifici progetti e diretta al raggiungimento di particolari e prioritari obiettivi, 
biomedici e sanitari, individuati dal Piano sanitario nazionale, finanziata attraverso 
appositi bandi ad hoc su tematiche specifiche ai quali possono partecipare anche le 
regioni e l’Agenzia per i Servizi sanitari regionali. I finanziamenti per la ricerca 
finalizzata, a differenza di quelli per la ricerca corrente, sono invece distribuiti più 
uniformemente fra i beneficiari, in base a criteri competitivi, ai gruppi di ricerca che 
dimostrano di saper rispondere meglio alle domande specifiche rivolte ogni anno 
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dal Ministero. La valutazione dei progetti spetta ad un comitato di esperti esterni e 
si basa sul metodo del “peer review”. 
 
Dall’analisi dell’andamento storico del finanziamento degli IRCCS per la ricerca 

corrente e per ricerca finalizzata, si rileva che il primo è quasi costante fino al 2002 per 
non compromettere il funzionamento gli istituti pubblici. Nel 2003 si assiste ad una 
netta diminuzione. Il finanziamento degli IRCCS per la ricerca finalizzata è stato più 
altalenante. Tuttavia, negli ultimi anni si rileva una crescita del finanziamento per la 
ricerca finalizzata che rispecchia la volontà del Ministero di concentrare più risorse 
finanziarie sulla ricerca finalizzata. In particolare, se nel 2008 le risorse economiche 
stanziate dal Ministero relative al Bando per la Ricerca Finalizzata ammontavano a 26 
milioni di euro, per l’esercizio 2009, queste ammontano 42 milioni di Euro (quota 
minima garantita per gli IRCCS e ISS9). 

Una proposta del Ministro è quella di tagliare del 20% i fondi destinati agli IRCCS 
e dirottare i fondi ricavati dal ridimensionamento del finanziamento corrente agli 
IRCCS, nel grande bando unico per la ricerca finalizzata. Il principio non è quello di 
ridimensionare gli IRCCS in quanto tali, ma finanziare la buona ricerca sia che venga 
dagli IRCCS, sia che venga dagli ospedali. Per quanto concerne l’aspetto territoriale, il 
finanziamento per la ricerca svolta dagli IRCCS si concentra principalmente al Nord, e 
questo vale sia per i finanziamenti ministeriali, sia per quelli extraministeriali. 
Particolare è la concentrazione in tale area geografica sia delle risorse ministeriali 
allocate per la ricerca corrente (80%), circostanza dovuta principalmente alla 
distribuzione territoriale degli IRCCS, sia di quelle erogate da parte di altri enti 
pubblici e (85%). Dall’analisi è emerso anche che il finanziamento si concentra in 
poche aree di ricerca, in particolare primeggia quella oncologica, per finanziare 
principalmente quelle malattie più diffuse tra la popolazione. In tale contesto riaffiora il 
ruolo del non profit che, con la sua attività va a coprire gli spazi vuoti lasciati dal 
settore pubblico e da quello privato, come quelli delle malattie rare; aree di ricerca per 
le quali gli investimenti pubblici non sono sufficienti e la remunerazione non è 
economicamente conveniente per il settore privato (strettamente connesso alla logica 
del ritorno economico) il quale cessa l’investimento nella ricerca e nella produzione dei 
farmaci, ad esempio per una ristrettezza del bacino d’utenza.  

Emerge poi, la volontà da parte del Ministero di razionalizzare gli IRCCS poiché 
costituiscono una rete di istituzioni particolarmente importante in alcuni settori 
(neuroscienze, oncologia, pediatria, etc.), per cui è necessario adeguarli alla 
competitività internazionale. La proposta del Ministro è interessante, perché è intesa a 
premiare maggiormente la buona ricerca, mediante l’impiego di parametri di giudizio 
internazionali. Di fronte alla visione di un finanziamento alla ricerca corrente come 
sostegno all’attività degli IRCCS piuttosto che un meccanismo premiante per i risultati 
raggiunti dall’istituto stesso, si ritiene che tale sistema debba essere eliminato, portando 
tutti i finanziamenti su bandi che consentano a tutti di partecipare.  

 
9 Le risorse economiche complessive ammontano a 101.482.381 euro.  



Capitolo 2 - I principali risultati della ricerca 

70 

Infine il Ministero sta cercando, con diverse iniziative, di favorire la collaborazione 
tra i vari attori del settore, collaborazione che risulta debole non solo fra gli IRCCS ma 
anche fra questi e le istituzioni private, non profit e for profit. 

Evidentemente la visione integrata delle potenziali sinergie derivanti da relazioni 
collaborative è oscurata da protagonismi dei centri di ricerca insiti nell’attività del 
sistema di ricerca. Un elemento che ostruisce lo sviluppo di rapporti tra i vari operatori 
è proprio il meccanismo di finanziamento che, nel caso degli IRCCS, genera un 
sentimento di protezione dei risultati della ricerca raggiunti da questi istituti per 
aumentare l’impact factor e quindi il finanziamento, mentre nelle ONP genera una 
volontà di conservare un’immagine autonoma e distinta, per non confondere i propri 
meriti con altri enti, raccogliendo più consensi nella raccolta di fondi. 

La promozione della ricerca scientifica richiede la messa in atto di una pluralità di 
azioni ed interventi finalizzati a sviluppare un contesto favorevole a tale attività. 
Performance di più alto livello nel campo della ricerca sono infatti il risultato di una 
combinazione di una pluralità di “fattori” che includono al primo posto risorse umane e 
tecnologie, ma anche modelli organizzativi e gestionali, partecipazione a reti allargate, 
disponibilità di task-force di supporto, fino alla promozione di un ambiente 
culturalmente favorevole caratterizzato da trasparenza e spirito di collaborazione. 

 
2.2. Il non profit 

 
Le aree di presenza del non profit italiano si sono andate progressivamente 

estendendo, probabilmente a causa della crescente consapevolezza che gli spazi di 
azione della società civile organizzata non fossero definiti e definibili una volta per 
tutte, ma risentissero dell’evoluzione dei problemi delle collettività e della crescita 
della volontà di impegno di singoli e di gruppi per risolverli. 

La ricerca scientifica – e in particolare quella sanitaria – è, indubbiamente, una di 
quelle aree che negli ultimi anni ha visto crescere gli spazi di azione di organizzazioni 
non profit. Fondazioni dedicate allo studio di malattie specifiche o di fenomeni 
patologici di più ampia portata, Associazioni, talvolta addirittura di volontariato, che 
dedicano la loro azione, o una quota significativa delle loro attività, alla ricerca in 
campo sanitario, non sono più un fenomeno raro, ma si vanno diffondendo per una 
moltitudine di ragioni riconducibili sia alle dinamiche interne della ricerca scientifica 
in campo sanitario, sia all’evoluzione dei soggetti non profit e del loro ruolo sociale e 
culturale. La ricerca scientifica nell’area sanitaria, infatti, può essere portata avanti in 
ambiti così disparati e molteplici che appare come uno spazio illimitato che anche la 
programmazione della migliore Pubblica Amministrazione o del più illuminato 
imprenditore privato non potrebbe coprire in toto. Essa pertanto necessita delle energie 
e dell’attività di una pluralità di soggetti e istituzioni che, all’interno di un quadro di 
regole preciso e chiaro, diano il loro contributo. 

Risulta chiaro, sulla base dell’analisi quali-quantitativa realizzata, che l’apporto 
fornito dall’universo delle organizzazioni non profit alla ricerca, e alla ricerca in campo 
sanitario in particolare, è davvero significativo sia sul fronte dei finanziamenti che su 
quello della realizzazione di iniziative e progetti. È, altresì, evidente che un ruolo 
importante, e in qualche modo essenziale e non facilmente sostituibile, è svolto dalle 
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non profit in quegli ambiti di ricerca che, per le caratteristiche proprie dei beni e dei 
servizi offerti – rischi imprenditoriali, scarsi ritorni degli investimenti – non possono 
essere adeguatamente coperti dall’iniziativa privata e non sono comunque coperti a 
sufficienza da istituzioni pubbliche. Si pensi a tutta l’area delle malattie rare, dove 
spesso privati cittadini colpiti da eventi specifici decidono di mettere in campo risorse 
ed energie perché avanzino le conoscenze sulle origini di questi mali e si avviino 
sperimentazioni di modi nuovi per affrontarle e curarle. In questo ambito di intervento 
le imprese non profit sembrano dare un contributo utilissimo sia sul fronte dello studio 
delle patologie, sia su quello dello sviluppo delle nuove e più efficaci terapie.  

Non meraviglia, allora, che la ricerca medico scientifica sia il settore che più 
stimola, in Italia e non solo, le donazioni agli enti non profit. Tale affermazione può 
essere spiegata alla luce dell’intrinseca natura a carattere non lucrativo delle 
organizzazioni non profit che favorisce relazioni fiduciarie tra finanziatori e 
organizzazioni: i primi preferiscono effettuare una donazione, in beni, in denaro ovvero 
in prestazioni, a vantaggio delle ONP, piuttosto che ad una organizzazione con scopo 
di lucro; in altre parole la persona o l’ente finanziatore sarà più incentivato a rivolgersi 
ad un impresa non profit che, essendo vincolata al divieto della distribuzione degli utili, 
come ha evidenziato una vasta letteratura sul tema, garantisce la realizzazione delle 
finalità sociali intrinsecamente legate alle esigenze eterogenee della collettività. In 
quest’ottica, l’ente non profit può rappresentare un possibile rimedio ad alcune delle 
principali cause di fallimento del mercato, ed in particolare alle problematiche indotte 
dall’esistenza di asimmetria informativa tra erogatore e fruitore del servizio. 

Dal punto di vista strettamente teorico ci sembra di aver chiarito che le 
organizzazioni non profit siano in grado di favorire la ricerca scientifica e, in 
particolare, la ricerca in campo sanitario; a parte il contributo in termini di risorse 
economiche messe a disposizione della ricerca che proviene soprattutto dalle 
fondazioni di origine bancaria, milita a favore di questa tesi l’idea che associazioni, 
fondazioni e altre organizzazioni abbiano la capacità di attrarre risorse ulteriori rispetto 
a quelle messe a disposizione della ricerca scientifica in campo sanitario dal settore 
pubblico e da quello privato anche attraverso la migliore e più efficace valorizzazione 
del capitale umano e, soprattutto quando si tratta di iniziative sinceramente orientate al 
bene comune, l’attivazione di un monitoraggio continuo a vantaggio dello sviluppo 
della conoscenza e della sua applicazione alla soluzione di problemi concreti di salute. 

Recenti studi relativi all’analisi del sistema di finanziamento della ricerca 
scientifica sanitaria in Italia hanno evidenziato l’importanza delle fonti di 
finanziamento private e tra queste il ruolo crescente, anche se non sempre prevalente, 
delle fonti finanziarie raccolte da aziende non profit e destinate al settore sanitario nei 
diversi ambiti della prevenzione e della sensibilizzazione, dell’assistenza e 
dell’intervento, della promozione e del sostegno della ricerca scientifica. 

Dalle fonti ad oggi disponibili, non è facilmente deducibile l’ammontare di risorse 
che il settore non profit raccoglie e destina all’ambito della ricerca scientifica sanitaria 
in Italia. Il settore privato della ricerca scientifica sanitaria vede coinvolti una 
molteplicità di attori che pur conservando differenti nature private, interagiscono tra di 
loro per il perseguimento degli obiettivi finali o in relazione a specifici progetti 
superando e contaminando i diversi confini di distinzione tra profit e non profit e tra 
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enti pubblici e privati, analogamente vale la non facile distinzione tra ricerca scientifica 
e applicazione/sperimentazione di essa nell’erogazione di un servizio che viene più 
prettamente classificato come servizio sanitario o come altro, la stessa formazione dei 
singoli ricercatori, il finanziamento di borse di studio o di Phd in favore di giovani 
ricercatori talvolta, nelle classificazioni, rientra nell’ambito della formazione e non 
esclusivamente in quello della ricerca scientifica. Alcuni degli IRCCS presenti in Italia, 
pur essendo di natura pubblica, hanno costituito al loro interno una fondazione, altri 
invece nascono prima come fondazioni e successivamente hanno ottenuto il 
riconoscimento IRCCS, molti dei centri di ricerca istituiti all’interno degli ospedali (sia 
pubblici che privati) si avvalgono del supporto di singole associazioni nate all’interno 
dello stesso ospedale per supportare finanziariamente le attività di ricerca. 

Le organizzazioni non profit a vario titolo impegnate nella ricerca sanitaria 
presentano forme giuridiche eterogenee e natura (pubblica o privata) talvolta mista; 
esse in alcuni casi svolgono sia un ruolo erogativo (raccolta e distribuzione dei fondi) 
che operativo (raccolgono fondi da destinare alla ricerca e svolgono attività di ricerca 
presso i loro centri interni) altre invece si dedicano prevalentemente alla raccolta fondi 
da destinare a strutture ad esse collegate. La natura delle fonti di finanziamento delle 
aziende non profit impegnate in questo ambito è sia pubblica che privata in linea con 
l’andamento complessivo del settore non profit: le fonti pubbliche rappresentano, 
infatti, una percentuale rilevante in tutto il comparto non profit anche se nell’ultimo 
decennio si è maggiormente sviluppata, all’interno del settore, l’attività di fund raising 
con l’implementazione di funzioni organizzative dedicate, l’utilizzo di figure 
professionali per la raccolta fondi e l’introduzione di nuovi strumenti per la raccolta 
indirizzati sia agli individui che all’impresa. 

I soggetti del privato non profit giocano un ruolo importante nel variegato sistema 
di funzionamento della ricerca scientifica sanitaria, non solo come agenti finanziatori e 
sostenitori delle attività di ricerca ma anche in qualità di attori e attuatori della ricerca 
stessa, essi, infatti, sono presenti come IRCCS, Università, ospedali, centri di ricerca 
autonomi e indipendenti oltre che come organizzazioni (prevalentemente associazioni e 
fondazioni) che raccolgono e gestiscono risorse con finalità redistributive a supporto 
della ricerca. La presenza di IRCCS non profit non pone in evidenza una differenza 
sostanziale rispetto agli altri aventi natura diversa, né rispetto alla gestione dell’attività 
di ricerca né rispetto alla qualità degli output prodotti nel rispetto degli standard e dei 
requisiti fissati dal Ministero. Inoltre, la motivazione di chi lavora nel campo della 
ricerca scientifica è intrinseca nel lavoro stesso ed è molto alta: essa prescinde dalla 
natura dell’ente di appartenenza ma è piuttosto collegata al singolo filone di ricerca o 
ad una determinata passione in campo medico. 

L’importanza della presenza del non profit è da ricercarsi maggiormente nel ruolo 
che esso gioca tra le fonti di finanziamento e nella sua capacità di organizzare la 
raccolta fondi secondo criteri di trasparenza e accountability, pur nella consapevolezza 
che non tutto ciò che si fa e si produce è quantificabile. La presenza dei volontari, 
infatti, costituisce un risorsa importante il cui valore non è possibile quantificare, il 
rigore nella destinazione dei fondi e nell’assegnazione ai progetti di ricerca o ai singoli 
ricercatori è avvalorata dall’utilizzo di meccanismi di selezione (peer review) che si 
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basano sul controllo dei pari e su comitati scientifici composti da membri che si 
trovano in una posizione di indipendenza rispetto ai finanziatori stessi. 

L’attività di raccolta fondi messa in campo dalle diverse associazioni e fondazioni 
non profit, prende vita grazie al coinvolgimento di numerose risorse volontarie e non, 
che contemporaneamente sensibilizzano l’opinione pubblica sull’importanza che 
assume la ricerca scientifica per la lotta alle singole malattie. Le campagne di raccolta 
fondi consentono di rafforzare il rapporto con i sostenitori, di acquisirne di nuovi e di 
fornire informazioni a tutta la collettività. 

Inoltre la comunicazione sulla stampa e sulle emittenti radiotelevisive, nazionali e 
locali, dà visibilità alle attività svolte e ai risultati della ricerca, contribuendo in misura 
decisiva alla diffusione dell’informazione scientifica e alla valorizzazione del ruolo che 
le organizzazioni non profit hanno come promotrici della ricerca di qualità. 

Se prendiamo in considerazione le fonti di finanziamento alla ricerca relative 
all’anno 2007, quelle pubbliche, con un importo complessivo di circa 340 milioni di 
euro, rappresentano indubbiamente la parte più rilevante. Tra le fonti di finanziamento 
di natura privata se escludiamo il finanziamento delle aziende farmaceutiche, che 
finalizza prevalentemente l’attività di ricerca alla commercializzazione del farmaco, il 
finanziamento erogato dalle fondazioni bancarie con circa 76 milioni di euro 
rappresenta una fonte significativa, se a questo si affianca la raccolta fondi delle quattro 
associazioni rappresentative del non profit impegnate nella ricerca sanitaria in Italia 
che, nello stesso anno, ha destinato alla ricerca più di 150 milioni di euro, appare 
evidente come la presenza del non profit in questo settore costituisca oggi una risorsa 
economica irrinunciabile. 

L’efficienza gestionale nella raccolta e redistribuzione dei fondi viene spesso 
sintetizzata negli indicatori di efficienza di raccolta fondi previsti nei bilanci sociali di 
AISM, Telethon e AIRC. Tali indicatori sono utilizzati a livello internazionale per 
misurare le performance gestionali delle aziende non profit . Tale indicatore esprime la 
quota di spesa per la raccolta per ogni euro ricevuto. Nel 2008 AIRC ha utilizzato 18 
centesimi per ogni euro ricevuto per la realizzazione delle diverse iniziative di raccolta 
fondi; Telethon e AISM rispettivamente 17 e 19 centesimi. Qui di seguito vengono 
presentati dei dati quantitativi dei vari enti non profit impegnati nella ricerca, in 
particolare delle fondazioni e delle associazioni che operano in Campania e Lombardia.  

Rispetto al numero totale di Fondazioni – tra operative, erogative e miste – presenti 
sul Territorio Nazionale (4.720 dati Istat 2005) solo il 7,7% svolge attività di ricerca 
scientifica, di cui l’8,3% è rappresentato dalle fondazioni operative, l’11,7% da quelle 
miste , mentre, ovviamente, nessuna fondazione erogativa svolge tale tipo di attività.  

Andando ad estrapolare le informazioni a nostra disposizione in materia di ricerca 
scientifica in campo sanitario (Biomedico), osserviamo che la Regione che detiene il 
primato sulla presenza di fondazioni che operano in questo specifico settore scientifico 
è la Lombardia con 68 fondazioni rispetto al totale nazionale di 200, al secondo posto 
troviamo il Lazio con 35 unità, mentre in Campania troviamo solo 3 fondazioni che 
svolgono ricerca scientifica in campo sanitario. In Campania, la situazione è molto 
diversa; su un totale di 53 fondazioni che svolgono attività di ricerca scientifica, 30 
sono presenti a Napoli e provincia, 14 nel salernitano, 3 a Benevento e provincia, solo 
1 nel casertano. Si tratta, infatti, di informazioni statistiche non normalizzate rispetto ad 
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un numero di abitanti che però sono in grado di evidenziare il forte divario tra la 
Lombardia e la Campania in merito alla presenza di fondazioni impegnate nel settore 
della ricerca scientifica. La differenza tra le due realtà territoriali risulta essere, quindi, 
molto significativa e ciò potrebbe essere dovuto a molteplici motivi, come ad esempio 
al diverso peso che le Pubbliche Amministrazioni danno al settore della ricerca 
scientifica, oppure alla presenza di meccanismi di burocratizzazione “contorti” che 
interessano in particolar modo le realtà territoriali del Meridione d’Italia. In riferimento 
alle associazioni senza scopo di lucro impegnate nella ricerca scientifico-sanitaria, la 
scarsità, ad oggi, della presenza di dati statistici quantitativi riferiti, non ci consente di 
presentare un quadro esaustivo che possa consentire una descrizione significativa del 
ruolo che il mondo dell’associazionismo ricopre in questo settore. Ciò nonostante, si è 
deciso di riportare dei dati riferiti ad un campione di limitata portata scientifica (vedi 
Portale delle associazioni non profit www.nonprofit.viainternet.org) che ci ha, tuttavia, 
consentito di evidenziare dati sia quantitativi , sia quantitativi, fotografando una piccola 
fetta di una realtà del non profit operante nell’ambito della ricerca in sanità. 

Emerge che in Lombardia, su un campione di 17 associazioni che si occupano di 
ricerca scientifica, 11 (il 64,8% circa) svolgono la loro mission nel settore della ricerca 
sanitaria, mentre in Campania 3 associazioni su 7 (circa il 43%) danno il loro 
contributo scientifico nel settore di riferimento. 
 
2.3. Le industrie farmaceutiche e delle biotecnologie rosse 
 

Il settore profit rappresenta un altro attore importante nel mondo della ricerca 
sanitaria, e pur seguendo delle logiche e dei meccanismi di funzionamento diversi 
rispetto al settore non profit ed a quello pubblico, contribuisce in maniera rilevante non 
solo allo sviluppo economico ma anche allo sviluppo della Life Science.  

In particolare, il mercato del settore farmaceutico ha una forte rappresentatività 
produttiva nel contesto europeo: è terzo in Europa per numero di addetti 69.500 (10,3% 
sul totale), quarto per produzione 22.729 milioni di euro (12,1% sul totale) e secondo 
per numerosità di imprese farmaceutiche 336 (densità media per 1.000.000 5,7 
superiore alla media europea 4,7). 

Si tratta di un settore di vitale importanza per lo sviluppo, la crescita e la 
competitività dell’Italia che è cresciuto molto rispetto ai grandi settori industriali (dal 
1998 il relativo tasso medio annuo di crescita è stato pari al 9,2% mentre quello 
manifatturiero 5,0%) la cui incidenza sul complesso dell’industria manifatturiera varia 
dall’1,5% dell’occupazione al 13,5% delle spese per Ricerca & Sviluppo. 

Considerando il cosiddetto “indotto farmaceutico” si comprende ancora meglio 
l’importanza economica che l’industria farmaceutica riveste nel contesto italiano. 
Questo infatti genera un valore aggiunto pari a 3.589 milioni di euro ed è costituito da 
circa 60.715 addetti, con un costo del personale 1.852 milioni di euro. Inoltre, il 
processo di internazionalizzazione che coinvolge il settore farmaceutico italiano è 
molto più forte della media industriale, sia per la presenza di imprese estere in Italia, 
sia per la proiezione all’estero di quelle italiane. Dal punto di vista dimensionale, il 
mercato farmaceutico è costituito prevalentemente da aziende dalle dimensioni medio-
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grandi poiché è un settore ad alto capital intensive, infatti gli addetti nelle imprese con 
più di 250 addetti rappresentano il 71,8% quando la media manifatturiera è del 22%. 

Tale mercato è anche molto concentrato, in quanto le prime 10 imprese del settore 
posseggono una quota di mercato di circa il 36,4% ed impiegano il 29% degli addetti. 
Queste aziende si concentrano principalmente in Lombardia e Lazio.  

Delle attività svolte dal settore farmaceutico, quella relativa alla R&S è 
fondamentale perché consente di svolgere quel processo di studi e ricerche volto alla 
individuazione delle giuste molecole per i nuovi medicinali. Non a caso, tale settore si 
caratterizza per l’elevata specializzazione nell’attività innovativa e ciò viene 
confermato sia dagli investimenti, in quanto il peso della spesa in R&S rispetto al 
mercato è maggiore, sia dal numero di addetti (6.230); rispetto all’industria 
manifatturiera, la farmaceutica rappresenta il 9% dell’occupazione. In particolare, il 
maggior quantitativo di risorse destinate alla R&S è assorbito alla sperimentazione 
clinica (49%), cioè da quella attività volta a verificare l’efficacia e la tossicità di un 
farmaco sull’uomo (in particolare per la fase III). Tali investimenti sono sostenuti 
principalmente con la tecnica dell’autofinanziamento. Tuttavia, in riferimento alle 
sperimentazioni cliniche, la quota di sperimentazioni cliniche sostenute da promotori 
indipendenti non a fini industriali (aziende ospedaliere, ASL, Associazioni scientifiche, 
IRCCS, Università, etc.) è aumentata passando da 17,2% nel 2000 a 40,1% nel 2008.  

Analizzando le sperimentazioni per aree terapeutiche per la tipologia di promotori si 
rileva che i promotori non profit concentrano quasi la metà delle loro risorse 
nell’oncologia (37,7%) ed ematologia (9,7%) mentre i promotori profit tendono a 
diversificare l’interesse occupandosi maggiormente dell’oncologia (24,4%), della 
cardiologia/malattie vascolari (10,7%), e dell’immunologia e malattie infettive 
(10,1%). Lo sviluppo di legami di collaborazione tra le industrie farmaceutiche e le 
industrie delle biotecnologie ha permesso di soddisfare quei bisogni terapeutici ancora 
insoddisfatti, migliorando di fatto la salute della popolazione attraverso l’esplorazione 
di percorsi scientifici avanzati mediante i quali si sviluppano molecole e conoscenze 
che portano poi alla nascita di nuovi strumenti terapeutici. In realtà, l’industria 
farmaceutica e l’industria delle biotecnologie rosse (cioè quelle per la cura della salute) 
sono strettamente legate. L’approccio tradizionale del farmaceutico alla ricerca e 
sviluppo – grandi dimensioni e con una forte integrazione verticale che copre tutti i 
settori, dalla ricerca di base fino alla distribuzione e commercializzazione passando per 
la sperimentazione clinica e la produzione – è entrato in crisi a causa dei costi per lo 
sviluppo di nuovi farmaci che sono progressivamente diventati sempre più elevati. Si 
pensi che il processo che porta alla commercializzazione di un farmaco è estremamente 
laborioso. Il processo di ricerca e sviluppo include molte fasi, tocca numerose 
discipline – dalla ricerca universitaria, alla ricerca industriale intramuros, alla 
sperimentazione, al testing, alla commercializzazione – e molte persone, intese sia 
come studiosi sia come volontari che partecipano al progetto e poi dura diversi anni (tra 
il momento in cui iniziano le ricerche su un farmaco fino a che si realizza un prodotto 
medicinale in grado di raggiungere il mercato, trascorrono una media di 12-13 anni). 

Questa crisi del settore farmaceutico ha dato impulso alla nascita e allo sviluppo di 
un sistema di imprese  biotech ovviamente dedicate soprattutto alla cura della salute 
(biotecnologie rosse). L’OECD definisce la biotecnologia come “una tecnologia 
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generica applicabile a molteplici settori o meglio rappresenta un insieme di 
(bio)tecnologie collegate”.La numerosità dei campi di applicazione attribuisce al 
settore della biotecnologia un carattere multisettoriale tale da essere definito, secondo 
alcuni, come un “metasettore”. Osservando i campi di attività, le biotecnologie relative 
alla cura della salute, cioè quelle rosse, rappresentano in Italia il settore numericamente 
più rilevante con il 73% del totale. Complessivamente, le aziende che operano nel 
comparto delle biotecnologie per la salute (Red biotech), in Italia, sono 190 con un 
fatturato di 5.138 mln di euro (nel 2007), quasi 14,5 miliardi di euro di valore della 
produzione (2008) di cui 5,1% mld di euro derivante dalla vendita di prodotti e 
tecnologie innovative, ed un numero di addetti pari a 39.214. Il 72% di queste aziende 
è di formazione molto recente (nate dopo il 1991). Delle 190 aziende operanti nel Red  
biotech, 131 vengono associate al segmento born- biotech in quanto sono classificate 
come start-up, spin-out e spin-off accademici e 59 associate al segmento pharma-
biotech poiché si tratta di aziende farmaceutiche con una forte localizzazione sulle 
biotecnologie. Le imprese born-biotech sono le più numerose (69%) mentre le pharma- 
biotech realizzano un fatturato maggiore (64%) e hanno un maggior numero di addetti 
in R&S (77%). Dal punto di vista dimensionale, circa il 79% delle imprese nel  biotech 
per la salute in Italia sono grandi (con più di 250 addetti e più di 50 mln di euro di 
fatturato), ciò spiegherebbe la posizione delle aziende del  biotech nella classifica delle 
top 10 del  biotech italiano. In particolare, delle grandi imprese, ben 33 vengono 
classificate (da Blossom & Company) come “global” cioè imprese di grande 
dimensione che presentano un forte orientamento commerciale verso uno dei principali 
mercati mondiali, l’Italia, e contestualmente hanno un enorme potenziale per l’attività 
di ricerca e sviluppo e di sperimentazione clinica. 

In riferimento all’attività di R&S, le aziende red  biotech hanno destinato, nel 2007, 
1.326 mln di euro e 7.684 di addetti (77% sono occupati nelle imprese del farmaco).  

La Ricerca & Sviluppo svolta in Italia, nell’ambito del settore  biotech sta 
producendo una significativa pipeline di prodotti in diverse fasi di sviluppo; si contano 
136 prodotti in fase clinica e 73 in fase pre-clinica, 49 molecole in fase di discovery 
che rappresentano un’interessante promessa per il settore nei prossimi anni. Tra i 
prodotti in fase clinica prevalgono le aree di antineoplastici ed immunomodulatori 
(38%), sistema nervoso centrale (12%), dermatologia e cardiovascolare (entrambe 7%). 

Da un punto di vista geografico l’industria biotecnologica italiana mostra, come del 
resto in tutti i paesi del mondo, una forte concentrazione territoriale. Secondo i dati 
Blossom-Asso biotech gli investimenti in ricerca e sviluppo si concentrano nelle 
regioni del centro-nord con in testa la Lombardia. In termini di addetti in R&S però la 
Campania si posiziona al 6° posto in Italia per addetti in R&S, e al secondo posto in 
Italia in termini di peso degli addetti in R&S sul totale addetti (dopo la Sardegna). Tra 
le regioni meridionali è prima per numerosità di addetti totali e per addetti in R&S.  

Quindi, l’evoluzione d’impresa nell’industria farmaceutica e i processi di 
destrutturazione hanno determinato lo sviluppo del  biotech perché “considerati i tempi 
e i costi, le aziende farmaceutiche stanno progressivamente decidendo di esternalizzare 
tutte quelle attività dispendiose e ad alto profilo di rischio (le attività di ricerca di base) 
che possono essere delegate ad aziende terze cioè alle aziende  biotech. La grande 
azienda farmaceutica si posiziona più a valle del processo di sviluppo laddove il rischio 
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è minore ma dove sono anche richieste quelle competenze e risorse per completare gli 
studi clinici di Fase II e Fase III che solo le grandi aziende possono avere grazie alle 
loro economie di scala. Le aziende biotech, dal loro canto, si fanno carico di sviluppare 
i prodotti più innovativi grazie alla struttura flessibile e al personale altamente 
specializzato. Il contributo delle biotecnologie al fatturato dell’industria farmaceutica 
italiana è fondamentalmente dovuto all’innovazione dei processi industriali di 
fermentazione, nonché alla produzione di enzimi. È in crescita l’adozione di tecnologie 
di ingegneria genetica per il miglioramento di microrganismi produttori. La crescita 
delle biotecnologie rosse, dipende, in maniera cruciale dalla divisione del lavoro tra 
università e imprese che conducono gli stadi a monte del processo innovativo e grandi 
imprese specializzate nello sviluppo e nella commercializzazione su larga scala. Infatti, 
le idee vengono sviluppate in ambito accademico e brevettate da un gruppo di 
ricercatori che spesso danno vita ad un’azienda  biotech (spin-off) la quale cerca 
accordi con le grandi aziende (big-pharma) per affinare lo sviluppo del prodotto e 
spesso finisce per essere assorbita da queste. Si delineano, dunque, due aspetti 
fondamentali: l’integrazione a rete o filiera tra centri di ricerca, imprese innovative e 
grandi imprese commerciali e il merging tra le big-pharma che ha, invece, scopi 
differenti ritrovabili nell’ampliamento di quote di mercato, il contenimento dei cali di 
fatturato e le problematiche relative ai brevetti in scadenza . L’Italia presenta numerosi 
vantaggi competitivi riconosciuti dai manager che vi operano, quali: la presenza di 
molti centri pubblici di eccellenza nella ricerca biomedica in cui lavorano alcuni tra i 
nomi di maggior prestigio internazionale; personale altamente qualificato e valore del 
management; produttività, flessibilità e creatività delle risorse umane; solide 
competenze e lunga tradizione di tipo industriale; spirito imprenditoriale diffuso e 
innovativo in particolare concentrate nel centro nord e in Campania. «Inoltre una 
caratteristica peculiare dell’attuale modello organizzativo della ricerca sanitaria 
italiana è la buona interazione con gli ospedali e i centri di ricerca che può rendere 
competitiva la ricerca su nuovi materiali in ambito biomedico e trial farmacologici.. 
L’optimum per svolgere una buona ricerca clinica è rappresentato da strutture dove 
sia presente una buona  componente clinica (in quanto la casistica clinica è di 
fondamentale importanza) assieme ad una buona componente di ricerca 
traslazionale10». 

Inoltre si stanno creando i presupposti per collaborazioni sempre più intense tra 
aziende e centri pubblici di eccellenza. Tali aspetti sono indispensabili, ad esempio, 
nella ricerca per le malattie rare, un particolare campo di applicazione delle 
biotecnologie. I maggiori contributi per la cura delle malattie rare arrivano dalle 
associazioni non profit, ma anche proprio dall’ingegneria genetica e dalla ricerca 
farmaceutica biotecnologica e una parte considerevole dei farmaci orfani è costituita 
proprio da farmaci biotech. Queste patologie (la cui la maggioranza è di origine 
genetica), per la loro complessità sia sotto il profilo terapeutico, sia sotto quello etico, 
necessitano di un approccio nuovo che sappia riunire le competenze pubbliche e 
private. Quindi, la rete di ricerca che si è venuta a creare in Italia è piuttosto complessa, 

 
10 Dall’intervista al prof. Gianluigi Condorelli. 
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lega i diversi operatori (imprese, associazioni non profit e Università) tra di loro e 
permette attraverso la rete ospedaliera di testare i nuovi materiali e i nuovi farmaci. Il 
risultato dovrebbe essere l’aumento crescente degli investimenti in R&S, una migliore 
selettività e una migliore circolazione dei cervelli. Il tutto è funzionale non solo 
all’industria biomedica ma anche alla cura dei pazienti e al benessere dei cittadini. 

Tenendo conto dell’esistenza in Italia di numerosi centri di eccellenza nella ricerca 
biomedica e di un numero significativo di piccole imprese biotecnologiche costituite 
negli ultimi 2-3 anni, specializzate nel settore farmaceutico e di elevato livello tecnico-
scientifico, oltre, naturalmente, a un buon numero di imprese farmaceutiche integrate e 
interessate alle biotecnologie, è lecito prevedere, per questo settore, sviluppi 
interessanti. Rispetto al contesto nazionale, la situazione delle imprese del  biotech 
campano evidenzia il grosso valore della ricerca campana, a fronte del quale, non è 
presente un adeguato livello di sviluppo delle imprese, anche se ci sono delle iniziative 
interessanti soprattutto sul versante degli spin-off. La regione ha caratteristiche 
dell'agglomerazione delle competenze di ricerca dell'università nella biomedica, (e 
anche dei nuovi materiali strettamente connessi alla diagnostica medica) tuttavia, è 
difficile esprimersi sulla fase di emersione di biomedico a causa non tanto del modesto 
numero delle aziende ma della mole di fatturato che esse generano. Allo stato attuale si 
può dire soltanto che è difficile parlare di un cluster industriale nella regione e si può 
soltanto parlare di “iniziativa del cluster” o “cluster emergente”. 

 
 
3. Indagine empirica 

 
L’indagine empirica ha fornito un supporto qualitativo fondamentale per lo 

sviluppo della ricerca in quanto ha permesso di cogliere quegli aspetti del fenomeno 
che non sono percepibili direttamente dalle analisi quantitative e bibliografiche, anche 
perché, quello del non profit è un universo un po’ giovane per cui manca un quadro 
analitico della ricerca sanitaria non profit. In particolare è stato possibile conoscere le 
caratteristiche dei ruoli che i diversi soggetti, soprattutto le ONP, assumono quando 
operano nel Mezzogiorno d’Italia, quali sono i punti di debolezza e quelli di forza. 
Inoltre, dando voce ai diversi attori, impiegati a vario titolo nel mondo della ricerca 
sanitaria, figure politico-istituzionali, organizzazioni non profit, Università, industrie 
farmaceutiche è stato possibile creare un momento di confronto tra i diversi attori allo 
scopo di elaborare una possibile visione di insieme. Tale indagine è stata condotta non 
solo rivolgendosi ai centri di ricerca che operano direttamente sul territorio ma anche 
alle istituzioni, ed a quegli istituti pubblici e privati di importanza nazionale con una 
visione più ampia e quindi più strategica. Complessivamente sono state realizzate 30 
interviste pubblicate integralmente sul sito web dell’Associazione SRM 
www.srmezzogiorno.it. In particolare si è ritenuto utile, come già anticipato nella parte 
I capitolo 1, realizzare sia un’indagine operativa che strategica.  

 
3.1. I risultati dell’indagine operativa 

Con l’indagine operativa si è indagato su quegli istituti che svolgono attività di 
ricerca sul territorio nazionale ed in particolare in Campania ed in Lombardia al fine di 
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rilevare le loro specificità, le criticità ed i bisogni sia di quelle organizzazioni che 
operano prevalentemente sul versante della raccolta, sia di quelle organizzazioni 
operative, impegnate direttamente nell’espletamento dell’attività di ricerca. Nello 
specifico, le tematiche principali sulle quali verteva il questionario erano le seguenti: 
• ruolo e profilo storico, organizzativo ed operativo dell’ente; 
• sistema di finanziamento dell’ente e valutazione delle politica regionale e delle 

forme finanziarie alternative (fund raising); 
• impiego delle risorse ed influenza del finanziatore;  
• sistema delle relazioni tra gli attori locali, pubblici e privati del settore e strategie 

per favorire lo sviluppo delle sinergie fra gli stessi; 
• contesto di ricerca meridionale; 
• l’impatto delle normative attualmente vigenti ed i provvedimenti volti a favorire lo 

sviluppo della ricerca; 
• le azioni necessarie per migliorare il mondo della ricerca sanitaria.  

 
I soggetti intervistati su tali argomenti sono Organizzazioni non profit della 

Campania e della Lombardia, Istituti di ricerca e cura a carattere scientifico, altri istituti 
privati e industrie del settore biofarmaceutico. In tal modo è possibile conoscere, sugli 
stessi argomenti i diversi punti di vista. 
 
Il punto di vista delle ONP 

Dai risultati dell’indagine operativa risulta difficile rintracciare un vero e proprio 
modello organizzativo della ricerca sanitaria italiana, forse perché secondo alcuni non 
esiste. Secondo altri, invece, «il modello organizzativo è perdente rispetto a quello 
europeo e americano perché in Italia ci sono tanti enti non profit che pur se portano 
avanti dei progetti importanti legati alle singole patologie, sono numericamente e 
finanziariamente dispersi – ognuno fa da sè e la capillarizzazione è eccessiva – di 
conseguenza la mancanza di un coordinamento lascia poco spazio alle sinergie11».  

Si riscontra la mancanza di capitalizzazione monetaria dei risultati delle ricerche e il 
bisogno di disporre di più fondi, di una semplificazione burocratica ma soprattutto di 
maggiore collaborazione tra i centri di ricerca. Anche il contatto con le industrie 
farmaceutiche, che negli USA è molto forte, non pare avere la stessa importanza in 
Italia. Secondo il dott. Pat Girondi della Orphan Dream Foundation «difficilmente si 
trova un clima collaborativo tra le organizzazioni non profit che si occupano di ricerca 
scientifica. Oltretutto questi enti sono troppo burocratizzati e, in quelli grandi, si tende 
con il tempo, a perdere il contatto con i singoli associati (malati o famiglie) rischiando 
di demoralizzarli. D’altro canto il moltiplicarsi dei piccoli enti, magari più vicini al 
malato, non promuove la ricerca di qualità. C’è il pericolo di assoggettamento a 
logiche distorte e poco inclini al benessere comune, che porta con sé un rapporto 
troppo stretto con le case farmaceutiche e le collegate logiche di finanziamento.  

 
11 Dall’intervista al dott. Giorgio Fiocchi responsabile raccolta fondi dell’Associazione OBM 

Ospedale dei Bambini Milano-Buzzi. 
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Sarebbe opportuno spingere l’interazione diretta tra i giovani ricercatori, senza 
l’intermediazione delle strutture di riferimento. Bisognerebbe sviluppare nuovi metodi 
di comunicazione che favoriscano la collaborazione anche se in uno spirito 
competitivo. Maggiore collaborazione e condivisione dei risultati tra i ricercatori, 
aumento della comunicazione e informazione nei confronti dei cittadini, autonomia 
economica dei singoli enti. Per quanto riguarda il Terzo Settore nello specifico ci 
sarebbe bisogno di alimentare la collaborazione e la predisposizione/capacità a fare 
rete. Le grandi organizzazioni dovrebbero, a mio parere, ritrovare il contatto con la 
mission iniziale ed essere più vicini agli ammalati12». In riferimento al contesto 
campano la situazione organizzativa della ricerca sanitaria si presenta più critica per 
«la minore capacità di partnership sia tra enti pubblici e sia tra enti pubblici e privati 
e poi, per la maggiore difficoltà, da parte delle aziende private, di sostenere dei 
progetti a medio e lungo termine. Se la Lombardia si caratterizza per una maggiore 
apertura al privato per il ruolo delle istituzioni di fungere da connessione tra enti 
pubblici e privati, in Campania il privato trova difficoltà a svolgere un ruolo 
competitivo. Per questo spesso le iniziative dipendono da capacità di lobby13».  

Le caratteristiche della ricerca sanitaria e delle ONP della Lombardia, invece, 
rispecchiano quelle nazionali anche se si tratta di un contesto diverso, più strutturato e 
più evoluto tant’è che il confronto con le best practice del settore avviene facendo 
riferimento alle realtà internazionali (come gli Stati Uniti d’America) piuttosto che alle 
altre regioni italiane. Inoltre, la creazione di sinergie è una delle principali azioni 
necessarie per migliorare il sistema generale. A tal proposito il dott. Fiocchi 
dell’Associazione OBM Milano afferma «(…) vedo in primo luogo la necessità di 
implementare azioni per favorire le sinergie (ad es. AGIRE, che è un’agenzia per 
l’emergenza Haiti, nata per coordinare e destinare insieme le risorse): mi piacerebbe 
che ce ne fosse una simile per ricerca nazionale per coordinare le diverse risorse e 
convogliarle sulle priorità. La seconda azione deve essere quella di creare un’attività 
di lobbing per far sentire una voce unica oggi troppo dispersa. Terza azione: mi 
piacerebbe che le ANP fossero un po’ più attive per imparare dalle best practice». 
 
Le ONP Campane 

L’analisi field delle organizzazioni non profit della Campania ha riguardato un 
panel di osservatori selezionati per il riconosciuto spessore nel campo della ricerca 
biomedica. Posto il numero non cospicuo di ONP di ricerca scientifica esistenti in 
Campania, è stato constatato che lo scenario regionale presenta realtà che nella 
maggior parte dei casi sono emanazione di strutture a livello nazionale. Come 
parimenti fu constatato nell’indagine empirica della precedente ricerca di SRM su “Il 
ruolo del non profit in sanità”, anche nella ricerca scientifica le non profit mostrano 
alcune caratteristiche similari: una certa autoreferenzialità, una tendenza alla 
riservatezza e la percezione dell’ONP come microcosmo dove il volontariato è 
garanzia di genuinità. È anche vero che addentrarsi tra le pieghe del non profit italiano, 
 

12 Intervista all’amministratore delegato della Clinica Mediterranea di Napoli dott.ssa Celeste 
Condorelli. 

13 Ibidem. 
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del Mezzogiorno in particolare, è come scandagliare un terreno vergine, perché in 
diversi casi c’è poca dimestichezza con la comunicazione, senza contare poi che il 
Terzo Settore è un comparto relativamente nuovo, pertanto, non si è in possesso di un 
quadro analitico esaustivo e la letteratura in materia non è ampia. È stato notato, 
inoltre, nelle non profit di ricerca un certo grado di astrazione rispetto alle tematiche 
più scottanti che riguardano il comparto in una regione complessa come la Campania. 

Ad ogni modo, dall’ analisi dei quesiti sul ruolo delle ONP nella ricerca sanitaria 
si è rilevato che se nei casi di malattie conclamate e dagli altissimi costi sociali come il 
cancro non è azzardato parlare di “sostituzione” del non profit rispetto al pubblico, nei 
casi delle malattie rare, dove il settore pubblico e maggiormente il privato profit non 
sono soliti impiegare risorse, la parola “sostituzione” assume il suo significato più 
pieno. In questo caso, seppur in maniere più velata, il leitmotiv comune alle 
organizzazioni incontrate è la percezione di fungere da “stampella” alle difficoltà di 
offerta del mondo pubblico e privato a cui si accompagna un sentimento di 
malcontento dovuto agli inadeguati segnali di stima da parte del mondo istituzionale e 
politico. L’ufficializzazione da parte della Pubblica Amministrazione e della politica 
del non profit come prolungamento di un’attività statale ridotta dalla contrazione dei 
capitoli di spesa, significherebbe – a dire degli operatori – un’implicita ammissione di 
incompletezza dell’azione. La stessa ufficializzazione, vista dalla prospettiva non 
profit, potrebbe rivelarsi una lama a doppio taglio; tra l’ufficializzazione e 
l’istituzionalizzazione il passo sarebbe breve e nel secondo caso il rischio di snaturare 
l’essenza tipica del comparto sarebbe elevato. È opinione comune degli addetti che le 
organizzazioni del Terzo Settore debbano rafforzare la propria identità anche grazie a 
politiche di sostegno ma che non debbano incorrere nel rischio di isomorfismo 
organizzativo, la tendenza ad acquisire le caratteristiche dell’ente da cui dipendono 
finanziariamente. 

L’analisi sulla struttura finanziaria, in particolare sulla raccolta e sull’impiego 
delle risorse, rappresenta un aspetto importante nella misura in cui è possibile dedurre 
quale sistema di relazioni sussista con l’ente pubblico erogatore e quali parametri di 
efficacia ed efficienza siano applicati dall’organizzazione nell’impiego delle risorse 
stesse. Dall’indagine emerge che le organizzazioni non profit di ricerca biomedica si 
approvvigionano di risorse soprattutto nell’universo privato, svolgendo rilevanti attività 
di fund raising. In effetti, la ricerca scientifica in campo sanitario è caratterizzata da un 
elevato grado di sofisticazione e specializzazione a cui corrisponde un continuo 
bisogno di risorse, e la raccolta fondi verso mercati alternativi alla Pubblica 
Amministrazione, rappresenta un percorso obbligato. Le organizzazioni incontrate 
ricorrono ampiamente al fund raising, alcune tra loro sono tra le più strutturate e 
rinomate per la continua attività di raccolta. Pensiamo a Telethon, l’AISM, l’AIL, ad 
esempio. A voler rimarcare l’importanza del comparto oggetto del nostro studio, alcuni 
dati sono significativi: se l’AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, col suo 
bilancio 2008 di 44 milioni di euro è al terzo posto nel mondo per finanziamenti sulla 
sclerosi multipla, svolgendo il 70 per cento della ricerca in Italia, l’Associazione 
Italiana Ricerca sul Cancro (AIRC), rappresenta oggi il principale polo privato di 
finanziamento della ricerca oncologica, trattando circa il 40 per cento della ricerca 
italiana. C’è da dire però che la capacità delle organizzazioni non votate al profitto di 
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strutturarsi per recuperare risorse finanziarie, umane e strumentali alternative 
presuppone un necessario grado di consapevolezza, autonomia ed organizzazione, 
coniugando per altro il professionismo ai valori propri del settore, riassumibili in 
gratuità, solidarietà, partecipazione. Un altro presupposto è la presenza di donatori 
dotati di una cultura sociale. A tal riguardo, secondo alcuni interlocutori14, la Campania 
è una regione non matura in termini di cultura sociale; non esiste una cultura della 
solidarietà ma piuttosto di beneficienza distaccata. In riferimento all’attività di 
ricerca, quasi tutte le ONP svolgono ricerca presso strutture pubbliche, finanziando 
progetti o borse di studio ai ricercatori. Diverse ONP si occupano, 
contemporaneamente alla ricerca scientifica, di fornire gratuitamente sotto forma di 
donazione alle strutture ospedaliere, costose apparecchiature diagnostiche oppure, più 
in generale, di ammodernare i reparti rendendoli più rispondenti ai criteri di 
umanizzazione delle cure. È il caso dell’AISM di Napoli, che ha donato la risonanza 
magnetica all’Università di Medicina Federico II per adibirla a scopo di ricerca 
scientifica, oppure il caso dell’AIL di Salerno che ha donato macchinari per la 
radioterapia all’AORN locale. In merito alla caratteristica della ricerca campana 
rispetto al resto d’Italia, il prof. Alberto Auricchio del TIGEM dichiara «questa 
certamente non è inferiore a quella di altre regioni italiane, perché, in Campania, da 
decenni avviene la formazione di ottimi ricercatori. C’è inoltre un’abnegazione forte e 
costante anche in assenza di contributi».  

Il questionario ha voluto ovviamente approfondire quale sistema di relazioni 
sussista tra attori pubblici, privati e non profit nel campo della ricerca e quali sinergie 
sono auspicabili per avviare un circolo virtuoso. Rispetto alle ONP del settore 
sanitario, tra le non profit della ricerca biomedica e la Pubblica Amministrazione non 
sussiste un rapporto conflittuale, in quanto non si erogano servizi di competenza 
pubblica svolti invece dal non profit, come può avvenire ad esempio, nel caso 
dell’emergenza 118. Prendendo ancora a modello il 118 è possibile delineare 
un’ulteriore differenza con il non profit della ricerca, data dalla minore visibilità del 
servizio stesso; circoscrivendosi nel background dei laboratori e nell’applicazione 
clinica, la ricerca biomedica non possiede quelle caratteristiche di pubblicità date 
dall’operare sul territorio con un riscontro più immediato per la cittadinanza. «In 
riferimento alla presenza ed alla utilità di un tessuto relazionale tra il non profit e gli 
altri soggetti, alcuni interlocutori ritengono che il mondo non profit non faccia rete, 
ma segua la politica dell’orticello da gestire ad personam15».  

«In particolare non c’è un vero e proprio legame né con le istituzioni sul territorio 
perché gli enti locali e la Pubblica Amministrazione sono in generale latitanti, si 
mostrano totalmente disinteressati al tema e ostacolano, con i loro livelli burocratici la 
ricerca sanitaria, né tantomeno con il privato in quanto è completamente 
disinteressato. Non c’è quindi comunicazione tra questi settori16». 

 
14 Dall’intervista alla dott.ssa Ippolita Lo scalzo. commissario straordinario della sezione di 

Napoli e vice-presidente nazionale dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM). 
15 Dall’intervista alla dott.ssa Ippolita Loscalzo. 
16 Fondatore della Dargout and Milena Kemaòli Foundation. 
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Tuttavia non mancano eccezioni, come ad esempio la LILT (Lega Italia Lotta ai 
Tumori) che ha stretto relazioni sia con il mondo pubblico che con quello privato. Si 
tratta di un rapporto collaborativo, integrativo e non sostitutivo. In particolare il 
presidente della sezione di Napoli il prof. Gallipoli D’Errico afferma «a conferma della 
validità della funzione delle ONP nel panorama sanitario e della ricerca in genere, 
pensi che le aziende farmaceutiche richiedono la mediazione di organismi terzi come 
la LILT per velocizzare i rapporti con le strutture pubbliche. Cioè loro preferiscono 
dare a noi le risorse sapendo che noi lavoriamo in maniera sinergica con l’IRRCS». È 
il caso anche del Tigem che stringe rapporti di collaborazione sia con il CNR che con 
le Università napoletane, e la Regione. Per quanto concerne i rapporti con le imprese 
private, anche se attualmente sono sporadici, in futuro saranno continui perché il 
maggiore orientamento verso la ricerca traslazionale fa sì che il legame con le aziende 
(spin-off) diventi importante per la trasferibilità dei risultati. Ad ogni modo si è avuta 
la percezione che sia più facile realizzare una partnership con enti internazionali 
anziché con quelli locali. Altro tratto comune emergente riguarda le politiche regionali 
per i finanziamenti alle ONP, quando degli interlocutori hanno rimarcato 
l’insufficienza di tali politiche o addirittura l’inesistenza delle stesse, lasciando 
immaginare uno scenario dove il non profit clientelare e non fattivo compete sullo 
stesso piano delle altre organizzazioni “pulite” nell’assegnazione dei fondi. Si è 
rilevato, pertanto, un certo grado di sfiducia nei confronti della politica e delle 
Istituzioni: le organizzazioni non profit, denunciano le carenze di un sistema dove «non 
esiste alcuna politica fiscale a sostegno del reperimento dei fondi da parte dei centri di 
ricerca e delle ONP17» ma esiste, invece, una politica che subentra condizionando le 
scelte e la meritocrazia. Chi, come Giulio Tarro (presidente della Fondazione de 
Beaumont Bonelli per la ricerca sul cancro) parla di sistema burocratico, gerontocratico 
e politicizzato dal quale ha dovuto quasi sempre difendersi piuttosto che cercare 
sinergie, ponendo come punto di riferimento gli Stati Uniti come la vera terra promessa 
della ricerca biomedica. Sintetizzando molti hanno ribadito l’inadeguatezza delle 
Istituzioni pubbliche, dei loro modelli di intervento e di finanziamento. 

Tra le azioni prioritarie da intraprendere per migliorare il mondo della ricerca 
sanitaria e delle ONP in Campania, diversi interlocutori hanno posto l’accento proprio 
sulla visibilità, chiarezza e credibilità dei centri di ricerca. In particolare c’è la 
necessità18 che le commissioni di valutazione dei progetti debbano includere come 
referee persone non italiane, all’oscuro della provenienza del ricercatore e della 
struttura, che possano garantire la trasparenza nelle valutazioni dei progetti.  
Inoltre, è necessario aumentare la quota di investimenti in ricerca mediante ad esempio 
politiche fiscali adeguate che attirino così capitale privato, ed aumentare 
l’internazionalità dell’ambiente di ricerca napoletano. Il prof. Auricchio del Tigem 
afferma che «(...) se nel futuro ci si orienterà verso la ricerca traslazionale che oltre a 
“cervelli” ha bisogno di costose infrastrutture (...) allora dobbiamo attrezzarci meglio 

 
17 Dall’intervista al fondatore della Dargout and Milena Kemaòli Foundation. 
18 Dall’intervista al prof. Giulio Tarro, presidente della Fondazione de Beaumont Bonelli per la 

ricerca sul cancro Napoli. 
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perchè ci sono regioni italiane più lungimiranti e più ricche che si stanno muovendo 
molto in fretta e bene, facendo grossi investimenti in quest'ambito». 

Riguardo alle altre azioni da intraprendere, gli interlocutori reputano che il fare rete 
tra le associazioni sia una necessità, lamentando la cultura “dell’orticello” propria del 
settore, ad eccezione delle più grandi organizzazioni, che però rappresentano il 9 per 
cento del totale di 221 mila. Altri, come il prof. Tarro della Fondazione Beaumont, 
pongono l’accento sul danno che i cosiddetti “baroni” della medicina locale ancora 
effettuano, per cui ci sono casi in cui «più che preoccuparsi di come conseguire 
risultati scientifici in prima persona, dispiegano energie e mezzi per tentare di 
ostacolare i risultati degli altri». Se in generale organizzazioni, come la Lega Italiana 
per la Lotta ai Tumori in Campania, scelgono la strada del dialogo collaborativo con le 
Istituzioni, ergendosi a paladini di un sano non profit integrativo, altre organizzazioni 
anche esterne alla nostra indagine, orientate più strettamente alla mission, propendono 
per un intervento sostitutivo rispetto alle Istituzioni, probabilmente perché consapevoli 
della qualità e dell’economicità delle prestazioni e perché non avvezze a compromessi 
ed intromissioni esterne. La scelta strategica dell’integrazione o della sostituzione, nel 
non profit ma non solo, può rappresentare un momento fondamentale per la definizione 
del percorso che l’organizzazione dovrà seguire. Non ci si addentrerà nel definire quale 
delle due soluzioni perseguire, posto che è auspicabile un sistema di welfare mix, di 
integrazione sinergica tra gli attori in direzione dello sviluppo come avviene 
probabilmente nel caso di organizzazioni come la LILT.  
 
Il punto di vista degli IRCCS 

Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico coinvolti nell’analisi field sono 
stati selezionati in modo tale da considerare le varie tipologie esistenti (per la natura) 
quindi gli IRCCS pubblici, privati, fondazioni. Dall’indagine è risultato che ogni 
IRCCS ha delle proprie particolarità legate spesso alla loro mission di ospedale, alla 
loro storia ed ai professionisti che ci lavorano. In riferimento alle caratteristiche del 
ruolo di tali istituti è emerso che questi fondati cinquanta anni orsono dal Ministro 
Donat Cattin hanno il compito di occuparsi della ricerca traslazionale cioè di quella 
ricerca che produce risultati rapidamente trasferibili all’attività clinica e che 
rappresenta l’integrazione tra l’attività di ricerca sperimentale e la pratica clinica stessa. 
La loro attività ha per oggetto aree di ricerca ben definite che sono determinate dalle 
caratteristiche della mission di ogni Istituto sia che abbiano ricevuto il riconoscimento 
scientifico per una singola materia (IRCCS monotematici) sia che l’abbiano ricevuto 
per più aree biomediche integrate (IRCCS politematici). Rappresentano poi un 
supporto tecnico ed operativo agli altri organi del SSN per l'esercizio delle funzioni 
assistenziali al fine del perseguimento degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale in 
materia di ricerca sanitaria. Tali istituti, quindi svolgono sia attività di ricerca che di 
assistenza, in alcuni casi si fa principalmente assistenza e molto spesso la ricerca è in 
posizione di sudditanza almeno organizzativa. Inoltre gli IRCCS devono in qualche 
maniera rispondere a due padroni; da un lato lo Stato per la ricerca e dall’altro la 
Regione per l’assistenza; e questo crea non poche difficoltà (direttore scientifico Paolo 
Gasparini dell’IRCCS Ospedale infantile Burlo Garofalo). Questo deriva dal fatto che 
gli IRCCS sono governati sia dal Ministero della Salute che dalla Regione. Questa 
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dualità, regolamentata dal decreto legislativo 288/03, sancisce che il direttore generale 
è il legale rappresentante dell’Istituto, nominato dalla Regione, mentre il direttore 
scientifico viene nominato dal Ministero della Salute. È ovvio che su certe materie le 
competenze dei direttori s’intersechino. Ad esempio se è vero che il direttore 
scientifico, tramite il controllo di un comitato scientifico, gestisce i fondi che arrivano 
dal Ministero della Salute, è anche vero che la controfirma di responsabilità è sempre 
del direttore generale laddove non c’è accordo tra direttore generale e direttore 
scientifico (sbilanciamento di poteri) si creano problemi e tensioni. L’ottenimento della 
qualifica di IRCCS concessa per la sussistenza di determinati requisiti dà la possibilità 
di accedere ai fondi del Ministero della Salute. In questo modo il Ministero ha creato 
delle regole per fissare degli standard uguali per tutti e per uniformare le diverse realtà.  

È anche vero che «tutti mirano a diventare IRCCS altrimenti sono fuori dai 
finanziamenti pubblici che sono quelli considerevoli19». 

Dai quesiti sull’attività operativa e finanziaria emerge che tali istituti attuano, 
generalmente, tutte diverse modalità di ricerca, quindi sia la ricerca ministeriale che 
comprende la ricerca corrente, la ricerca finalizzata, le ricerche dei giovani ricercatori e 
la ricerca finanziata da altri bandi straordinari ministeriali e sia quella extraministeriale 
che trova come enti finanziatori altre Istituzioni pubbliche o private. In maniera 
analoga le modalità di finanziamento saranno quelle ministeriali ed extraministeriali. 
Tra quelle extraministeriali sono particolarmente importanti il VII programma Quadro 
della Comunità Europea, i bandi di ricerca Regionali, i finanziamenti delle fondazioni e 
delle associazioni private che hanno interesse per la ricerca. Sono possibili poi altre 
forme di finanziamento come il 5 per mille o le donazioni da privati.  

La ricerca ministeriale corrente è quella “permanente” dell'Istituto che viene svolta 
in base a specifiche tematiche di riconoscimento e viene finanziata su base annuale. 
Tale ricerca è stata istituita per finanziare gli IRCCS, che si sono strutturati con un 
personale adeguato, proprio per dare una risposta a degli obiettivi ben definiti del 
Ministero della Sanità. Tuttavia, essendo finanziata da ministero (come tutti i 
finanziamenti ministeriali) presenta dei vincoli che rendono un po’ difficile la gestione 
dei fondi poiché le relative risorse non possono essere impiegate per alcuni capitoli di 
spesa. La ricerca finalizzata attua gli obiettivi di ricerca individuati dal Piano sanitario 
nazionale ed è soggetta a bandi specifici emessi dal Ministero della Sanità, cui l'Istituto 
può concorrere in base alle proprie competenze. Copre solo i costi attribuibili alla 
ricerca sostenuti nel periodo di svolgimento della stessa e prevede un co-finanziamento 
da parte dell'Istituto. La quota per la ricerca finalizzata è 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 è molto competitiva, soprattutto in 
Europa, poiché concorrono 23 Paesi e dunque vincere un bando è una bella gara. 

 
19 Dall’intervista alla dott.ssa Giulia Veneziale, Direzione scientifica IRCSS, Policlinico San 

Donato. 
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La ricerca extraministeriale è quella soggetta a bandi specifici emessi da altri enti 
privati o pubblici come la Regione e la Comunità Europea che negli ultimi anni stanno 
assumendo un ruolo sempre più determinante nello scenario della ricerca italiana. 

Poi c’è una parte di ricerca richiesta direttamente dall’industria, per la quale ci sono 
meno vincoli ma difficoltà per rispondere just in time, perché c’è una programmazione 
da rispettare e si fa fatica ad agire nei tempi brevi.  

La proposta del Ministro di destinare più fondi per la ricerca finalizzata sembra 
interessante per gli IRCCS intervistati perché va a premiare maggiormente la buona 
ricerca, utilizzando parametri di giudizio internazionali. Tuttavia non mancano le 
perplessità. L’eterogeneità degli IRCCS, la diversità di competenze e aree di intervento 
metterà senz’altro gli enti su piani di partenza diversi; e poi c’è il problema della 
valutazione dei progetti e per quanto il Ministro abbia disegnato un percorso rigoroso il 
momento della valutazione resta pur sempre un processo diciamo “delicato”, almeno in 
Italia. C’è da dire poi che i recenti tagli sulla ricerca corrente potrebbero far mancare 
anche il necessario supporto strutturale (perché questo viene finanziato anche dalla 
ricerca corrente) ai progetti finalizzati poiché sulla ricerca corrente gravano anche costi 
strutturali che vanno poi a tutto risparmio per la ricerca finalizzata e quella per conto 
dei privati. Ad esempio una delle conseguenze di tale meccanismo è la difficoltà, nel 
momento in cui si sposta tutto sulla ricerca finalizzata, di assumere, in maniera stabile, 
il personale a causa dell’incertezza finanziaria. Si rischia, quindi, di penalizzare le 
persone che hanno dedicato tutta la vita alla ricerca e di farle emigrare, perdendo tutto 
il patrimonio culturale che si è creato. L’altro problema è che se la torta resta uguale e 
le persone aumentano, è chiaro che non sarà possibile mantenere intatte le dimensioni 
della propria fetta, che quindi si riduce. C’è infine da dire che alcune tematiche 
vincolanti per ogni IRCCS a volte non sono molto rappresentate nelle aree della ricerca 
finalizzata. 

In riferimento alla differenza tra IRCCS pubblici e IRCCS privati, secondo alcuni 
intervistati, tale differenza è irrilevante ai fini della qualità della ricerca. Dal punto di 
vista operativo, gli IRCCS pubblici sono dei veri e propri enti pubblici e sono 
caratterizzati da una maggiore ingerenza dello Stato sull’andamento della loro gestione 
(ad esempio la nomina del direttore scientifico è ministeriale). Gli IRCCS privati, 
invece, hanno una maggiore libertà di azione (ad esempio non sono dipendenti dalla 
finanziaria) ed una maggiore flessibilità amministrativa ed il controllo sul loro operato 
viene effettuato soltanto sul valore e sulla validità scientifica delle ricerche effettuate.  

Un’altra differenza è che i privati hanno maggiori finanziamenti e rischiano di più 
per cui prestano maggiore attenzione ai costi e alla produttività. Per quanto concerne la 
possibilità di instaurare relazioni con IRCCS privati, se molte Università sviluppano 
sinergie con questi lo stesso non può dirsi ad esempio per le fondazioni private che gli 
vietano la partecipazione ai bandi. In Lombardia ci sono 17 IRCCS di cui 4 pubblici.  

In riferimento alla situazione della ricerca meridionale alcuni interlocutori 
intervistati pensano che non ci sia una sostanziale differenza con il Nord per quanto 
riguarda “l’organizzazione della ricerca”, ci sono eccellenze al Sud come al Nord; al 
Nord forse ce ne sono di più ma ci sono anche più ospedali, più centri di ricerca, più 
industrie. L’evoluzione nella ricerca dipende dalle strutture organizzative che il 
Mezzogiorno ha saputo creare. In questa ottica gli IRCCS rappresentano per il 



Parte I 

87 

Mezzogiorno una notevole occasione di sviluppo pur riconoscendo che quello del 
Mezzogiorno è un contesto difficile poco propizio alla creazione di strutture 
organizzate anche per i notevoli costi di investimento. Se la Lombardia ha promosso 
circa la metà degli IRCCS, è bene che le Regioni meridionali si sveglino, 
comprendendo che entrare in un sistema competitivo migliora la sanità. 

Per quanto concerne l’impegno del non profit, secondo l’indagine empirica gli enti 
non profit giocano un ruolo davvero importante e meritorio nell’ambito della ricerca 
sanitaria perché sono in grado di garantire l’indipendenza delle idee che nascono tra i 
bravi ricercatori e di supplire alle carenze dei finanziamenti attraverso l’attività di 
raccolta fondi. Numerose fondazioni rappresentano da tempo una importante fonte di 
finanziamento grazie all’assegnazione di fondi per progetti di ricerca, per borse di 
dott.ato di ricerca, per scuole di specializzazione, per la costituzione di proprie unità di 
ricerca; tutto questo anche in collaborazione con Università ed enti pubblici di ricerca. 
In particolare, molte organizzazioni non profit sostengono strutture specifiche come gli 
IRCCS (ad es. AIRC per gli IRCCS oncologici) e costituiscono una forte spinta 
all’assegnazione dei fondi secondo la qualità dei progetti. 

«Tuttavia l’apporto del non profit è molto diffuso ma anche molto disperso. È ovvio 
che ogni organizzazione non profit cerchi di appoggiare e orientare la ricerca nei 
settori di proprio interesse ma è anche un dato di fatto che manca un raccordo, una 
programmazione con gli altri attori del sistema. Il privato non profit copre circa il 
15/20% del supporto alla ricerca sanitaria in Italia; non è cifra da poco; è molto 
orientato ai propri interessi e deve assolutamente rispondere alla propria specifica 
mission ma un maggior coordinamento tra enti donatori gioverebbe a tutti» 
(Gasparini). 

Dai quesiti sulla relazione con i diversi attori della ricerca emerge innanzitutto 
l’importanza della complementarietà, del coordinamento ma anche della competizione 
sana per lo sviluppo della ricerca. Spesso si richiede come prassi una rete tra gli Istituti 
per la partecipazione a bandi. In particolare tra gli IRCCS c’è una concorrenza 
moderata (e sana perché ogni IRCCS vuole essere il migliore e questo è positivo per la 
ricerca) da un lato e collaborazione dall’altra come ad esempio per la ricerca 
finalizzata. Gli IRCCS sono poi condizionati dalle Istituzioni, in particolare dalla 
Regione per la sua competenza in materia di sanità. Non sempre si tratta di un rapporto 
facile. Invece, la rete con il non profit è utile per la disseminazione dei risultati 
scientifici e per la disponibilità di risorse finanziarie (mediante ad es. il fund raising).  

Molti ritengono che non ci sia un vero coordinamento che invece sarebbe utilissimo 
e anzi necessario proprio in momenti di scarsità di risorse. Gli IRCCS rappresentano 
una possibilità di coordinamento poiché possono avere relazioni privilegiate con le 
strutture universitarie, ospedaliere e private e possono diventare, qualora 
adeguatamente sostenuti, un ulteriore polo di sviluppo della ricerca. Ne rappresenta un 
esempio l’IRCCS Pascale che ha sviluppato relazioni con tutti gli Istituti italiani e 
stranieri che si occupano di ricerca oncologica. Una stretta collaborazione si è avuta 
con l’AIRC che finanzia progetti importanti mediante un sistema molto selettivo. 
Inoltre, recentemente, il direttore generale ha avviato una fitta rete di relazioni con i 
soggetti economici del territorio campano, che vede coinvolti alcuni tra i più importanti 
imprenditori della Regione e con le più alte istituzioni preposte allo sviluppo 



Capitolo 2 - I principali risultati della ricerca 

88 

economico territoriale quali: Confindustria Campania, l’Unione Industriali della 
Provincia di Napoli. Questo progetto non è solo legato all’acquisizione di un sostegno 
economico, ma anche finalizzato a raccogliere le idee e bisogni della cittadinanza. 

Infine, la maggior parte degli IRCCS ritiene che le principali azioni da seguire per 
migliorare il mondo della ricerca sanitaria in Italia vertano sui seguenti punti: 
• Finanziamenti Gli investimenti sono scarsi dispersivi e disallineati. Occorre un 

meccanismo di coordinamento dei suddetti ed un sistema informativo delle risorse 
stanziate sia dal settore pubblico che da quello privato. Inoltre, a fronte della 
limitatezza dei fondi per la ricerca, gli IRCCS dovranno attrezzarsi per 
sopravvivere. A tal riguardo occorre che questi sviluppino la capacità di attirare 
fondi di finanziamento extraministeriale come quelli del VII programma quadro 
della comunità europea, i bandi di ricerca regionali, i finanziamenti delle fondazioni 
e delle associazioni private, il 5 per mille e le donazioni da privati. Occorre poi che 
ci sia un allineamento dei finanziamenti annuali allineati con la lunghezza di molti 
progetti di ricerca e con la programmazione triennale degli IRCCS. Attualmente c’è 
una divergenza tra la lunghezza dei progetti di ricerca e la periodicità dei 
finanziamenti (annuali). Il sistema di finanziamento della ricerca (corrente) 
influenza anche la pianificazione strategica. Dall’altro canto è necessario definire 
una precisa tempistica finalizzata al raggiungimento degli obiettivi del progetto di 
ricerca. Il rispetto dei tempi entro cui si muove una ricerca rappresenta un fattore 
determinante indipendentemente dagli esiti della ricerca stessa. 

• Criteri di valutazione Se da un alto gli IRCCS devono sviluppare la capacità di 
attrarre finanziamenti alternativi dall’altro lato occorre che vengano fatte delle 
scelte, o meglio applicati quei meccanismi già disponibili per la valutazione dei 
progetti al fine di individuare gli IRCCS migliori e quindi meritevoli di un 
finanziamento. Occorre quindi attivare un sistema meritocratico che valorizzi la 
qualità della ricerca. 

• Maggior coordinamento Poiché non si può rimanere chiusi nel proprio orto quando 
si fa ricerca soprattutto in campo biomedico è necessario incentivare la 
collaborazione, e le opportunità di incontrarsi, emanare più bandi che favoriscono la 
collaborazione. Inoltre, per lo sviluppo di un ambiente culturale favorevole 
all’attività di ricerca scientifica non si può prescindere dalla partecipazione a 
network internazionali di ricerca e di diffusione del sapere scientifico biomedico. 
Così facendo si possono realizzare anche sinergie. 

• Ruolo delle istituzioni Si chiede alle Istituzioni una deregulation concreta in quanto 
non si può dire che venga applicato il federalismo e poi trovarsi col funzionario del 
Ministero dell’Economia che viene a controllare ogni cavillo formale e non 
sostanziale del capitolato di spesa. Alle Istituzioni si chiede anche un’azione sul 
contesto tesa ad equiparare le condizioni economiche, meritocratiche e 
professionale dei ricercatori italiani con quelli stranieri, in tal modo si favorirà 
anche il rientro dei cervelli. Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche 
Sociali dovrebbe esercitare maggiormente un ruolo di indirizzo definendo i bisogni 
del sistema sanitario a cui gli IRCCS debbano rispondere. Infine le istituzioni 
dovrebbero realizzare una normativa che punti a massimizzare le interazioni 
pubblico-privato aumentando quanto più possibile la convenienza di quest’ultimo a 
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finanziare la ricerca; sarebbe anche auspicabile che le strutture pubbliche, che 
hanno il compito di fare ricerca avessero quante più semplificazioni è possibile 
riguardo alla gestione del personale e dei fondi dedicati alla ricerca.  

 
Il punto di vista dell’industria farmaceutica e delle biotecnologie 

L’industria farmaceutica ha un ruolo importante nella ricerca sanitaria, in 
particolare in quella che va dalla sperimentazione clinica del farmaco fino al mercato.  

Si tratta di una fase di ricerca caratterizzata da lunghi tempi d’attesa ed elevati costi 
d’investimento (ad esempio il costo di un nuovo farmaco dalla fase pre-clinica a quella 
sperimentale è di circa 800 milioni di dollari) per cui diventa indispensabile la presenza 
del mercato privato, ed in particolare delle “big-pharma” che derivano 
dall’aggregazione di grandi multinazionali. Con la creazione di colossi mondiali, infatti 
si dispone di importanti “pipeline” di prodotti da sperimentare o immettere sul mercato 
e di una notevole solidità finanziaria, con valori azionari quotati in borsa di enormi 
proporzioni. «La grande industria serve anche per affrontare gli aspetti distributivi 
perché avere un network internazionale è necessario per garantire una diffusa 
presenza distributiva nel mondo20». 

Nel nostro Paese la ricerca finanziata dall’industria farmaceutica è al secondo posto 
in termini assoluti, ma al primo posto in termini relativi, quando si misurano le spese 
R&S rispetto al proprio fatturato. Presenta, inoltre una “intensità di ricerca” (spese 
rispetto ad addetti) di circa 10 volte la media manifatturiera. A tale investimenti le 
imprese contribuiscono con proprie risorse per oltre il 90% (il livello delle risorse 
finanziarie è una delle più importanti variabili strategiche per la ricerca e 
l’innovazione). 

«La ricerca farmaceutica in Italia è la prima, ma è l’ultima quando si confronta 
con le industrie farmaceutiche degli altri Paesi. Tra i principali fattori limitativi 
ritroviamo: 
• fattori di contesto poco incentivanti, quali una forte regolamentazione del mercato 

del farmaco e una eccessiva variabilità delle regole; 
• prezzi più bassi che negli altri Paesi; 
• dimensione limitata, in quanto soltanto le grandi imprese possono permettersi le 

necessarie risorse finanziarie per incrementare le proprie aree di Ricerca & 
Sviluppo in quanto dotate di elevato potere contrattuale e di possibilità di 
autofinanziarsi21». 
 
Secondo il prof. Gianluigi Condorelli, direttore del dipartimento Medicina del 

CNR22 rispetto al mercato globale del farmaco e dei dispositivi biomedici, «il mercato 
italiano risulta costituito in linea di massima da aziende piccole e medie che quindi 
non possono sostenere i costi di sperimentazione di un farmaco innovativo in totale 
 

20 Intervista con il prof. Carlo Castellano e il prof. Luigi Satragno, rispettivamente, presidente e 
direttore generale. area R&S e marketing strategico di ESAOTE. 

21 Dall’intervista alla prof.ssa Angela Testi docente di politica economica che ha rivestito diversi 
incarichi professionali nel campo della ricerca sanitaria del Ministero della Salute. 

22 Consiglio Nazionale delle Ricerche e altri enti di ricerca pubblici e privati. 
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autonomia. In altri Paesi quali gli Stati Uniti, è molto frequente la creazione di aziende 
piccolo-medie generate con fondi “venture capital”, che poi possono venire acquisite 
da colossi farmaceutici. Questa vivacità d’impresa in Italia manca, anche 
probabilmente per una diversa attitudine del capitalismo italiano al concetto di 
rischio. È notorio difatti che solo poche tra aziende start-up riescono a generare 
prodotti di successo. Si può affermare che in Italia gli imprenditori sul settore 
farmaceutico vadano più sul sicuro, con investimenti soprattutto sul marketing e con 
accordi di co-marketing di prodotti di proprietà di altre aziende straniere. Una triste 
conseguenza sia delle strategie globali delle “big-pharma” sia dell’attitudine del 
capitalismo italiano è la chiusura in Italia dei centri di ricerca competitiva cioè di quei 
centri strategici che fanno tutto, dalla creazione della molecola, allo screening, dalla 
sperimentazione sulle cellule o sugli animali, fino alla sperimentazione preclinica. 
Purtroppo per l’Italia, si sta assistendo ad una chiusura dei centri di ricerca 
d’avanguardia di grosse multinazionali presenti sul nostro territorio, vedi Merck a 
Pomezia, Glaxo a Verona o Pfizer a Nerviano, con un impoverimento non solo 
economico ma anche culturale del Paese. Le multinazionali hanno lasciato aperti e 
potenziato solo i centri di ricerca vicini alle grandi università, per esempio a Boston, 
dove c’è la Harvard University o il MIT oppure in California, dove ci sono le 
Università della California ed altre private come la Stanford University». 

Per quanto concerne la genesi delle imprese  biotech italiane, questa è un po’ 
diversa da quella che si è avuta in Inghilterra e Germania. «Difatti, mentre in questi 
Paesi, sono nate come spin-off accademici, in Italia le prime vere  biotech, quelle che 
oggi sono quotate in borsa, sono nate da processi di ristrutturazione di grandi 
farmaceutiche che lasciavano l’Italia. Hanno avuto perciò una matrice di corporate 
spin-off non di academic spin-off quindi sono nate come esito di processi di 
riconversione di grandi farmaceutiche che abbandonavano il mercato le quali, invece 
di licenziare i dipendenti, hanno concesso loro una serie di molecole da sfruttare23». 

Negli ultimi anni l’Italia ha registrato una crescita notevole nel settore delle 
biotecnologie; lo dimostrano indicatori importanti come la crescita del numero delle 
imprese che operano nel settore, insieme al loro fatturato, al numero di addetti alla 
R&S e, soprattutto, agli investimenti complessivi in R&S. In modo particolare la 
conferma della crescita dell’Italia del  biotech arriva dalla pipeline industriale che si è 
via via irrobustita restituendo al nostro Paese quel ruolo che gli è consono, vista la sua 
tradizione nella ricerca24. 

Tra i principali punti di forza del  biotech italiano ritroviamo l’elevata qualità 
della ricerca nazionale «(...) l’Italia ha delle punte d’eccellenza in vari campi: 
oncologia, genetica, neurologia, farmacologia, cardiologia nonostante le risorse siano 
poche e fra le più basse d’Europa e del mondo. Un’altra eccellenza nel nostro Paese è 
la qualità dei ricercatori: se si guardano le pubblicazioni scientifiche dei vari gruppi 
di ricerca biomedica si scopre che queste sono significative e di respiro internazionale, 

 
23 Intervista con il prof. Mario Sorrentino della Seconda Università di Napoli, esperto nel settore 

biotech. 
24 Intervista al direttore di Assobiotec, Leonardo Vingiani. 
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con risultati inaspettati rispetto a quelli che sono gli investimenti in R&S. Tuttavia il 
numero dei ricercatori risulta esiguo rispetto a quello degli altri Paesi25». 

A questa elevata qualità si associa un costo medio che è decisamente più basso in 
Italia rispetto a tanti Paesi del mondo: questo crea, quindi, vantaggio competitivo. «In 
particolare, il ricercatore italiano – formato in maniera più che valida, dotato di forte 
motivazione oltre che di particolare creatività – a parità di valore, “costa” almeno il 
30% in meno di quello del Nord Europa ed il 50% in meno di quello statunitense. Il 
che implica la possibilità di fare in Italia, con un forte risparmio, le stesse cose che si 
possono fare nelle aree più avanzate del mondo. Gli imprenditori, da sempre attenti ai 
costi, guardano con grande attenzione a questo aspetto, che può rappresentare un 
fattore di successo sul quale poter investire26». 

Un’altra caratteristica delle ricerca biomedica è che mentre negli altri campi della 
R&S l’industria privata investe poco, in questo settore le industrie farmaceutiche, negli 
ultimi tempi, stanno investendo molto di più, «anche se la quota investita in Italia è 
ancora di gran lunga inferiore rispetto a quella di altri Paesi europei (UK, Francia, 
Germania) ed extraeuropei (USA)27». 

«Per quanto riguarda i punti di debolezza, in Italia è presente una grande cultura 
del fare impresa nei settori del Made in Italy e del manifatturiero tradizionale, invece, 
nei settori ad alta tecnologia il nostro Paese non ha una grande vocazione 
imprenditoriale. In Italia inoltre vi è una scarsa cultura del trasferimento tecnologico, 
grazie alla quale la ricerca di qualità può trasformarsi in qualcosa di concreto e cioè 
in prodotti, servizi, occupazione qualificata (…) in ultima analisi in valore aggiunto e 
conseguente benessere per i cittadini28».  

Il mondo della ricerca biomedica campana «è fatto di eccellenze individuali; 
ricercatori di elevato standing che hanno rapporti singoli con le imprese attraverso 
sponsorship e partnership. Quello che manca è una sistematizzazione e un 
potenziamento di questi rapporti perché manca qualcosa di unitario e organizzato che 
funga da interfaccia tra il mondo della ricerca e le aziende con le quali per adesso 
dialoga in maniera sporadica e discontinua. Porto una testimonianza della SUN 
(Seconda Università di Napoli) in merito: stiamo attrezzando un ufficio di 
trasferimento tecnologica che darà vita ad un’interfaccia unico tra tutta la ricerca che 
si fa nel nostro ateneo. Così facendo il mondo produttivo saprà che c’è un unico 
ambiente a cui rivolgersi per poter creare un contatto. I contatti, quindi, ci sono, ma 
vanno potenziati e sistematizzati. Si tratta di potenzialità esponenziali di business29». 

Il legame tra il settore farmaceutico e quello delle biotecnologie è fortissimo. 
«Basta un solo dato per far capire qual è il nesso tra biotecnologie e il farmaceutico: il 
65/70% delle imprese  biotech mondiali opera nel biofarmaceutico e cioè nelle reti  
biotech e il nesso è che la ricerca biomedica e biotecnologica sui farmaci è, oggi, la 
nuova linfa dello sviluppo di nuove molecole e nuove medicine. Tutte le grandi imprese 

 
25 Intervista rilasciata dal prof. Francesco Rossi, Rettore della Seconda Università di Napoli. 
26 Intervista al dott. Leonardo Vingiani. 
27 Dall’intervista al prof. Francesco Rossi rettore della SUN. 
28 Intervista al dott. Leonardo Vingiani. 
29 Dall’intervista al prof. Mario Sorrentino. 
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farmaceutiche, le big-pharma, scontano – a livello mondiale – una stasi innovativa 
perchè non riescono, con i vecchi metodi, a mettere a punto i nuovi farmaci e, quindi, 
si rivolgono a questa nuova “piattaforma di ricerca” nella quale loro stesse hanno 
investito direttamente. Il nesso, dunque, è questo: le piccole  biotech sviluppano delle 
nuove molecole interessanti e, ad un certo punto, entrano in relazione con le grandi 
big-pharma che hanno la forza di fare le sperimentazioni cliniche su larga scala e la 
forza di tradurle, poi, in farmaci commercializzabili. A livello mondiale, se si 
considera il volume di affari, la percentuale è ancora più elevata; il 75/80% del 
fatturato deriva dal comparto  biotech30». 

Questa integrazione sarà sempre maggiore e gli elementi a sostegno di questa tesi 
sono molteplici. «Da una parte la ricerca di nuovi farmaci da parte delle aziende 
farmaceutiche perché molti dei loro blockbuster stanno andando fuori dai brevetti. 
Queste aziende dovranno sostituire rilevanti fatturati persi a causa dei farmaci con 
brevetto scaduto che verranno sostituiti da prodotti generici, appannaggio di altre 
aziende specializzate nel settore. Quindi assisteremo sempre più ad acquisizioni di 
aziende  biotech o dei loro prodotti. Mentre il merging tra le big-pharma ha scopi 
differenti, l’innovazione di prodotto viene acquisita proprio attraverso le aziende  
biotech con farmaci in fase avanzata di sviluppo31». La differenza tra l’investimento 
finanziario in un’azienda  biotech e l’acquisizione dei prodotti è che con l’acquisizione 
l’azienda farmaceutica non prende rischi. Il più spesso il farmaco viene acquisito 
quando è in fase avanzata di sviluppo o quando è già arrivato alla fine dello sviluppo 
clinico ed è prossimo ad entrare sul mercato.  

Tuttavia, attualmente, gli investimenti precoci nel  biotech sono scarsi. Di fatto, il 
vero problema del  biotech è come reperire le risorse finanziarie per condurre almeno 
le prime fasi di sperimentazione nell’uomo (proof od concept). Ciò rappresenta la 
principale problematica del settore oggetto di ampie discussioni in ambito 
internazionale e per la quale sembrano non esserci immediate soluzioni. «In 
particolare, credo che questo dipenda da una parte da limitazioni scientifiche legate 
alla scarsa disponibilità di modelli pre-clinici validi al fine di predire che un farmaco 
risulti poi efficace anche nell’uomo, e dall’altra dalla capacità di fare due diligence da 
parte degli investitori finanziari. La valutazione in termini economici delle tecnologie 
in fase molto precoce di sviluppo rimane complessa e particolarmente difficile, 
soprattutto in Italia per il limite della capacità dell’investitore italiano. Infatti, il 
capital venture italiano è considerato pressoché inesistente, se rapportato agli altri 
Paesi, in quanto: 
1. non ha prodotto grossi volumi di attività; 
2. non ha prodotto valore aggiunto alla semplice finanza, a differenza dei capital 

venture statunitense e inglese;  
3. non ci sono investitori retail, quelli che investono sono fondi di investimento32». 
 
 

30 Dall’intervista al prof. Mario Sorrentino. 
31 Intervista al dott. Massimo Iacobelli, vice presidente e scientific director Gentium SpA unica 

impresa biotecnologica italiana quotata negli USA. 
32 Intervista al dott. Massimo Iacobelli. 
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«Tale situazione è ancora più evidente in Campania dove la gran parte delle 
aziende risultano sottocapitalizzate; il rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi è 
nettamente sbilanciato a favore dei mezzi di terzi e le condizioni attuali stanno 
accelerando il peggioramento di situazioni in gran parte compromesse. Questo 
problema condiziona anche la partecipazione ai grossi progetti UE in quanto le nostre 
aziende  biotech non sono capitalizzate a sufficienza per passare valutazioni bancarie 
sempre più stringenti e le start-up sono intrinsecamente sottocapitalizzate. È chiaro 
che ci sono esternalità negative per un operatore finanziario che investe 
nell’innovazione perché costui investe in un’impresa nuova (I rischio), 
nell’innovazione, quindi, in un’area ad alta intensità intrinseca di rischio (II rischio), e 
a Napoli, realtà territoriale sociale ad alto rischio (III rischio). Allora affinché gli 
europei vengano ad investire a Napoli è necessario abbassare la soglia di rischio. 
Come? Creando a livello regionale un fondo pubblico-privato per l’innovazione che 
intervenga per incrociare gli investimenti dei privati con le garanzie che, in primo 
luogo, devono essere fornite dal pubblico» (Vingiani).  

Probabilmente il settore pubblico o non profit dovrebbero intervenire con delle 
linee di policy che prevedono anche dei modelli nuovi, per tentare di colmare questo 
gap. A tal proposito, per il settore profit, le istituzioni non profit potrebbero avere un 
ruolo importantissimo nel futuro. «In particolare, a livello mondiale c’è un po’ di stasi 
innovativa perché, per sviluppare una nuova molecola, ci vogliono 15-20 anni, ingenti 
capitali ed il rischio è molto elevato. Molte  biotech companies sono quotate in borsa 
ma generano perdite perché non riescono a generare ricavi e le imprese farmaceutiche 
di grande dimensione hanno assunto un atteggiamento di attesa e comprano le 
molecole quando già sono arrivate in fase avanzata di sperimentazione. Ci sono tempi 
di attesa molto lunghi e differenziati tra Stato e Stato. In letteratura si sostiene che il 
capitale privato – la borsa e/o il venture capital – si sfiducerà perché ci sono altissimi 
rischi, tempi di attesa molto lunghi incertezze enormi e, tutto questo, non rientra nel 
profilo dell’investitore privato, anche se la borsa sta continuando a scommettere sul  
biotech. Una linea di pensiero, in letteratura, asserisce che una via giusta di 
finanziamento dell’attività innovativa in campo  biotech è proprio quella delle grandi 
fondazioni le quali hanno grandi liberalità, agiscono con una finalità che non è quella 
profit e, del resto, oggi, ci sono moltissime fondazioni, fra cui la Bill Gates 
Foundation, che investono in specifiche aree. Quindi il mondo non profit, come attività 
di finanziamento di attività di Ricerca e Sviluppo, viene visto come una risposta 
importante tenuto conto che le logiche del found raising privato si scontrano con le 
esigenze di lungo periodo nel realizzare farmaci innovativi33». 

«Tuttavia il nostro Paese eredita una realtà dove è meno permeabile la membrana 
che divide il mondo della ricerca del mondo profit rispetto al non profit. I grandi passi 
in avanti derivano dalla ricerca fondamentale che non può che essere non profit, ma 
questa deve essere valorizzata da chi è in grado di andare oltre, trasformando la 
ricerca in innovazione prodotti, servizi, valore aggiunto, occupazione e benessere. Se 
non si innesca questo circolo virtuoso non solo i due mondi restano divisi ma il primo 
mondo vede ridursi la possibilità stessa di sopravvivere perché prevale nella società 
 

33 Dall’intervista al prof. Mario Sorrentino. 
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l’esigenza di far fronte ai bisogni immediati e concreti per cui serve molto di più 
spendere per un progetto infrastrutturale piuttosto che per l’Istituto della Montalcini o 
per il Programma Nazionale di Ricerca. In Campania non si avverte ancora una 
presenza del non profit perché mancano le istituzioni – intese come istitution – 
abbiamo il Tigem (The Telethon Institute of Genetics and Medicine) che raccoglie 
molto da tutti noi e che costituisce un esempio forte di fund raising ma è espressione 
della fondazione Agnelli34».  

Da parte del settore pubblico, le istituzioni dovrebbero incentivare la capacità di 
attrarre una ricerca competitiva a livello internazionale sul territorio poiché in tal modo 
si favorisce il decollo delle imprese. Occorre puntare sulla professionalità, sulla cultura 
trasversale e soprattutto sul ruolo dell’accademia (Vingiani).  

«La ricerca di base per scoprire nuove tecnologie non è mai fatta nelle aziende. 
Esistono dati che confermano che tutti i nuovi farmaci approvati dalla FDA (Food and 
Drug Administration ) negli ultimi 20 anni sono stati scoperti dalle Università e poi 
trasferiti alle aziende attraverso vari passaggi per arrivare alla fine alle multinazionali 
farmaceutiche che, oramai, coprono il mercato in maniera capillare. Per cui 
l’Università è di fondamentale importanza. Avere alle spalle una forte università da 
sicuramente un grosso impulso alla creazione di impresa. Abbiamo bisogno di una 
ricerca accademica con Università e centri di ricerca che si muovano su logiche di 
mercato e questo significa avere linee di ricerca competitive e di interesse 
globale».(Iacobelli). 

Secondo Vingiani è necessario poi impegnarsi maggiormente per comunicare alla 
società quello che è il beneficio derivante della ricerca e dall’innovazione: bisogna 
imparare a trasferire la ricerca facendo nascere da questa un’impresa knowledge based.  

In questo la tradizione e la cultura di imprenditorialità italiana non aiutano. Se si 
guarda al mondo delle start-up e degli spin-off di ricerca, si nota che essi nascono 
prevalentemente nel mondo anglosassone dove vi è una tradizione consolidata nel 
trasferire conoscenza e tecnologia. In Italia invece solo di recente si è registrata la 
nascita di spin-off universitari. Ciò anche perché permangono una cultura ed una 
tradizione della ricerca come “piacere” e libertà intellettuale, che, in quanto tale, è 
“svincolata” da una sua valorizzazione in termini economici. Per superare questo 
vincolo di natura intellettuale, che nel nostro Paese è molto radicato, in particolare nel 
Mezzogiorno, è necessario investire sui tecnology transfer offices che costituiscono 
l’interfaccia tra la ricerca “interna” e i finanziamenti esterni. In particolare è necessario 
formare delle figure professionali che siano in grado di interfacciarsi con i due mondi, 
di parlare un linguaggio comprensibile agli uni ed agli altri, di conoscere quelle 
technicalities che rendono il trasferimento possibile, come la tutela della proprietà 
intellettuale. La Campania ha la possibilità di fare leva su una “classe dirigente 
“knowledge based”, che attualmente è disseminata nel mondo, ma che si potrebbe 
importare in quest’area se solo ci fossero le possibilità di poter fare a Napoli quello che 
si può fare all’estero. Per incentivare lo sviluppo della ricerca occorre (Vingiani) come 
prima cosa, allocare i finanziamenti su aree che sono coerenti con le possibili interfacce 
industriali. Perché ci sia un passaggio virtuoso tra le risorse allocate e la generazione di 
 

34 Intervista al direttore di Assobiotec Leonardo Vingiani. 
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conoscenza c’è bisogno che le risorse siano attribuite secondo criteri totalmente 
trasparenti e basati sulla qualità delle proposte. Non sempre questo è avvenuto nel 
nostro Paese. Ci sono degli esempi virtuosi come la Fondazione Telethon che, per 
combattere le malattie genetiche ha raccolto, negli ultimi anni, oltre 30 milioni di euro 
che sono stati investiti – anche nel Mezzogiorno – in maniera trasparente senza nessuna 
autoreferenzialità, facendo fare dei consistenti passi in avanti alla ricerca genetica 
italiana. In secondo luogo, sono importanti quei meccanismi automatici di 
incentivazione che favoriscono la stabilità di lungo termine, come, per esempio, gli 
incentivi concessi sotto forma di credito d’imposta per la ricerca in house. Questi 
meccanismi di incentivazione devono essere differenziati per il Sud, nel senso di 
favorire un forte credito d’imposta per la ricerca in house sul territorio meridionale e 
uno, fortissimo, per la ricerca commissionata a strutture di ricerca non profit che si 
trovano nel Mezzogiorno. Più in generale, un mix tra un sostegno diretto al progetto ed 
un sostegno automatico all’attività nel lungo periodo, può certamente creare nel Paese 
un environment favorevole allo sviluppo delle biotecnologie, anche nel Mezzogiorno. 
 
3.2. I risultati dell’indagine strategica 
 

Con l’indagine strategica, invece, si è voluto indagare su quelle figure ministeriali, 
accademiche, o di ricerca nazionale molto rilevanti, per la forte influenza esercitata sul 
sistema di ricerca italiano. Intervistando tali soggetti, è stato possibile affrontare, in 
maniera diversa, per una loro visione più ampia, molte delle tematiche già trattate 
nell’indagine operativa, concentrandosi maggiormente sulle problematiche generali e 
sulle possibili linee di policy. In particolare, le principali tematiche sono: 
• le peculiarità del mercato italiano della ricerca scientifica sanitaria le fasi 

determinanti per lo sviluppo dell’attuale modello organizzativo; 
• il ruolo delle Istituzioni nell’attività dei centri di ricerca pubblici e privati 
• le principali criticità che affrontano i centri di ricerca;  
• il finanziamento alla ricerca e meccanismi di coordinamento degli investimenti in 

ricerca sanitaria pubblica e privata; 
• le ragioni della presenza del Terzo Settore nella ricerca scientifica;  
• caratterizzazione del Mezzogiorno nell’ambito dell’evoluzione storica ed 

organizzativa della ricerca sanitaria, rispetto al resto dell’Italia e configurazione del 
ruolo delle ONP in tale contesto; 

• la capacità di integrazione tra tutti gli stakeholders impegnati nella “filiera” di 
produzione scientifica; 

• le azioni di policy necessarie per migliorare il mondo della ricerca sanitaria. 
 
I soggetti intervistati appartengono al mondo non profit (es. Telethon, AIL) al 

mondo ministeriale (es. Direzione generale della ricerca scientifica e tecnologica del 
Ministero della Salute, Consiglio Nazionale delle Ricerche e altri enti di ricerca 
pubblici e privati, Istituto Superiore della Sanità) al mondo accademico (es. Rettore 
della Seconda Università di Napoli ed altri professori) al mondo imprenditoriale (es. 
Assobiotech). Dall’analisi dei quesiti posti ai principali rappresentanti del mondo della 
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ricerca sanitaria italiana per lo svolgimento di un ruolo istituzionale o comunque 
strategico, sono emerse diverse problematiche. 

Innanzitutto risulta inesistente, un “mercato” della ricerca sanitaria perché i gruppi 
di ricerca non sono in vera competizione tra di loro35. I bandi spesso sono limitati 
soltanto ad alcuni destinatari (per esempio ricerca sanitaria 1% soltanto ai destinatari 
cosiddetti intramurali, ma non per esempio alle Università) e la selezione avviene 
spesso con criteri piuttosto discutibili; molti finanziamenti sono riconosciuti 
sostanzialmente con criteri storici per non modificare troppo situazioni esistenti, il che 
da un certo punto di vista, potrebbe anche essere ragionevole dato che servono per 
molta parte della ricerca corrente a finanziare personale. Mancano in sintesi tutte le 
caratteristiche tipiche del vero mercato, ossia possibilità libera di entrata, possibilità di 
premiare i migliori eliminando i peggiori (si pensi a quanti gruppi di ricerca poco 
produttivi sopravvivono!), formulazione chiara delle caratteristiche del prodotto 
(obiettivi e finalità della ricerca), specificazione delle esigenze di chi domanda ricerca 
(molto difficile esprimere una committenza corretta). Una delle caratteristiche più 
penalizzanti è anche quella di meccanismi troppo complessi e poco tempestivi di 
finanziamenti: nella maggior parte dei casi si danno le risorse soltanto dopo che la 
ricerca è stata conclusa e a distanza di diversi anni, quando la maggior parte della spesa 
viene sostenuta in anticipo, nelle prime fasi; questo privilegia chi ha capacità di 
sopravvivere per conto proprio, e ha un flusso continuo di finanziamenti, come per 
esempio i grandi dipartimenti universitari, ma penalizza gruppi più piccoli, che spesso 
hanno maggior dinamicità, idee più innovative, etc.. Soprattutto manca la possibilità di 
avere una valutazione complessiva dei risultati delle risorse utilizzate per la ricerca; 
esistono le relazioni finali dei progetti di ricerca finanziati e le relazioni annuali degli 
IRCCS e anche ulteriori fonti, ma fare un bilancio non è semplice, perché manca una 
attività sistematica di monitoraggio, diffusione, informazione e valutazione di impatto 
complessiva. Si conosce al massimo come sono stati spesi i fondi e su quali tematiche, 
ma è difficile conoscere l’efficacia di tali finanziamenti, se in effetti i servizi sono 
cambiati e in che misura e sotto quale aspetto. Per quanto riguarda la ricerca privata, 
l’industria farmaceutica in Italia è l’ultima quando la si confronta con quelle degli altri 
Paesi a causa principalmente della dimensione limitata e dei fattori di contesto poco 
incentivanti. Nel complesso l’esperienza sembra positiva, ma sicuramente è necessario 
un ripensamento. Non c’è dubbio che i fondi siano insufficienti e che l’Italia sia agli 
ultimi posti in Europa. La situazione è ancora più grave di quello che risulta 
esaminando il basso livello della spesa per ricerca rispetto al PIL. I fondi sono una 
condizione necessaria, ma non sufficiente. Quello che veramente manca in Italia è una 
vera “politica della ricerca”. I fondi, già così scarsi, sono sprecati se non si agisce su tre 
punti fondamentali: 
1.  Risorse umane Formazione dei nuovi ricercatori (700.000/1.000.000 nuovi 

ricercatori che si stimano necessari se si vuole raggiungere l’obiettivo europeo del 
3% rispetto al PIL) e i nuovi ricercatori hanno tempi lunghissimi per essere formati 
(oltre a richiedere investimento in formazione notevole). 

 
35 Dall’intervista alla prof.ssa Angela Testi.  



Parte I 

97 

2.  Struttura di riferimento/supporto Detrazioni fiscali, incentivi, retribuzioni e 
contratti del personale, rete degli enti di ricerca (chi fa che cosa, come? chi verifica 
i risultati?). 

3. Responsabilità di tutti Ruolo complementare e sinergico di pubblico e privato. 
 

In riferimento poi al rapporto tra ricerca corrente e ricerca finalizzata questo si 
presenta abbastanza complesso. «Il finanziamento per la ricerca corrente spetta agli 
IRCCS in base ad una legge proveniente dal passato che si basa sul semplice fatto di 
essere stati riconosciuti come tali dal Ministero. Tale criterio si scontra, in alcuni casi, 
con l’applicazione del principio della meritocrazia. Invece, l’attribuzione del 
finanziamento per la ricerca finalizzata è più competitiva. Ecco perché il Ministero sta 
attribuendo più importanza alla ricerca finalizzata aumentando le risorse a 
disposizione36».  

«La proposta del Ministro di destinare una parte dei fondi della ricerca corrente a 
quella finalizzata ha quindi il merito di rendere più competitiva la ricerca pubblica ed 
evitare che ci siano aree protette che tolgano energie a tutti quegli spazi vitali che 
hanno bisogno di essere alimentati e nutriti37». Inoltre tale proposta ha il vantaggio di 
avere enti permanenti di ricerca e la garanzia di mantenere strutture adeguate, 
professionalità eccellenti e così via. Tuttavia si spera però che non si creino difficoltà 
in quegli ambiti in cui anche la certezza del finanziamento ha alimentato un’eccellenza 
libera e consolidata38. A tal proposito si potrebbe operare in modo tale «che il 
finanziamento del progetto si componga di una quota di spesa diretta ed una indiretta 
proprio per la copertura delle spese di mantenimento della struttura. Così facendo 
sarà possibile sviluppare progetti competitivi in quanto le strutture stesse lo 
sarannograzie alla quota destinata alla copertura della spesa di struttura 39».  

Un’altra conseguenza che si verrebbe a creare con una tale proposta è una 
situazione molto rigida in quanto non sarebbe possibile adattare rapidamente la politica 
della ricerca alle esigenze di una politica sanitaria in rapidissimo cambiamento40.  

«È anche vero però che tutto questo creerebbe anche nuovi equilibri di 
collaborazione con il mondo delle Accademie41».  

«Inoltre, il maggior spazio dato alla ricerca top down finalizzata (ossia una 
maggiore qualificazione della domanda) e l’apertura a tutti gli enti di ricerca e non 
soltanto ai destinatari intramurali della parte dei fondi vincolati a ricerche sui servizi 
sanitari potrebbe suscitare più competizione nell’offerta e tematiche di ricerca più 
efficaci per un reale miglioramento del SSN42». Oggi si stanno compiendo sforzi 
importanti per cercare di attuare a livello ministeriale anche una revisione delle 
 

36 Dall’intervista al dott. Massimo Casciello direttore generale della Ricerca scientifica e 
tecnologica del Ministero della Salute. 

37 Dall’intervista alla dott.ssa Monica Bettoni direttore generale dell’Istituto Superiore di Sanità. 
38 Dall’intervista alla dott.ssa Monica Bettoni. 
39 Dall’intervista al prof. Gianluigi Condorelli direttore del Dipartimento di medicina del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche e altri enti di ricerca pubblici e privati. 
40 Dall’intervista alla prof.ssa Angela Testi. 
41 Dall’intervista alla dott.ssa Monica Bettoni. 
42 Dall’intervista alla prof.ssa Angela Testi. 
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proposte di finanziamento per progetti di ricerca basati sul meccanismo della “peer 
review”. «Certo, gli ingranaggi vanno ancora migliorati; ci si augura che si arrivi in 
breve tempo ad una situazione simile a quella di altri Paesi occidentali sviluppati. La 
creazione di nuova cultura in ambito scientifico non può prescindere dallo sviluppo di 
un sistema di distribuzione di finanziamenti per la ricerca equo e basato sul merito43». 

«A tal proposito, per la ricerca finalizzata, quest’anno sono stati selezionati i 
migliori progetti dei giovani ricercatori secondo la valutazione di tre revisori italiani e 
stranieri che hanno applicato il metodo peer review.44». 

Molto dibattuto è anche il tema del finanziamento per la ricerca sanitaria. «A 
spiegare che in Italia non c’è un vero e proprio mercato della ricerca scientifica 
sanitaria c’è un dato che da solo può bastare per capire molti dei meccanismi della 
ricerca sanitaria: nel 2006 lo stato contribuiva per 300 milioni di euro contro il 
miliardo delle imprese farmaceutiche. Altri attori come il MIUR, l’AIFA, le fondazioni 
bancarie ecc sostengono la ricerca stessa ma senza un coordinamento reale, 
inseguendo ognuno propri obiettivi in un quadro di disorganizzazione che porta 
sicuramente ad una dispersione e ad un inefficiente uso delle risorse. Si finanzia poi 
sempre meno la ricerca di base che però è un pilastro essenziale per arrivare a 
qualsiasi applicazione45». 

Se si vuole che l’attività degli enti pubblici resti sostanzialmente autonoma e 
continui a privilegiare l’interesse pubblico è necessario offrirle una qualche forma di 
maggiore stabilità. Ciò che si soffre attualmente è che il destino economico della 
ricerca pubblica sia annualmente legato alla Legge Finanziaria poiché l’incertezza 
annuale sulla solidità dell’investimento sulla la ricerca scientifica pubblica è un affanno 
dal quale, forse, ci si potrebbe risparmiare nell’interesse di tutti46. In questo contesto, le 
Regioni stanno assumendo un ruolo sempre maggiore nell’erogare finanziamenti per 
specifici centri o programmi di ricerca47. «Anche i finanziamenti privati, mediante la 
raccolta dei fondi sono importanti. Il finanziamento privato ha almeno due grossi 
vantaggi rispetto al pubblico: è rapido e non è soggetto alla burocrazia per cui ci 
permette di fare pagamenti immediati nell’acquisto degli apparecchi, pagando anche 
di meno48». 

Secondo il dott.e Casciello, il problema non è la scarsità del finanziamento pubblico 
ma la sua dispersione: su 300 milioni stanziati per la ricerca sanitaria, 100 sono per la 
ricerca finalizzata (1/3) ed il resto è tutto denaro che in qualche modo è bloccato per 
legge per gli istituti che svolgono ricerca corrente. Per cui diventa più un finanziamento 
all’ente che un finanziamento al ricercatore.  

 
43 Dall’intervista al prof. Gianluigi Condorelli. 
44 Dall’intervista al dott. Massimo Casciello. 
45 Dall’intervista al dott. Paolo Gasparini direttore scientifico dell’IRCCS infantile Burlo 

Garofalo. 
46 Dall’intervista alla dott.ssa Monica Bettoni. 
47 Dall’intervista al prof. Gianluigi Condorelli. 
48 Dall’intervista al prof. Franco Mandelli presidente dell’AIL. 
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Con questo nuovo bando è la persona e non l’ente che presenta il progetto, i soldi 
sono destinati a lui e comprendono anche il 50% di stipendio. Poi l’ente se lo può 
prendere perché ci paga lo stipendio delle persone. 

Per quanto concerne la situazione meridionale, il Mezzogiorno soffre nella ricerca 
quello che soffre in altri campi, e in particolare nel campo della sanità, anche se con dei 
distinguo, poiché ci sono isole di eccellenza e di rigore. Si tratta, quindi, di un sistema 
“a macchia di leopardo”, con poche eccellenze e spesso tanta disorganizzazione ed 
inefficienza49. 

In generale, una particolarità del nostro Paese è la forte discrepanza tra Nord e Sud. 
«La parte maggiore della R&S delle imprese (92%) è concentrata nell'Italia 
settentrionale e centrale, mentre la quota delle imprese attive nel Mezzogiorno è pari 
soltanto all'8% del totale nazionale. Queste differenze territoriali risultano più 
attenuate nel settore pubblico e soprattutto nelle Università dove si arriva a circa un 
terzo. Per quanto riguarda la ricerca sanitaria quello che si può osservare è che essa 
viene fatta in contesti sani e dinamici. Non si può avere in sistemi sanitari con 
problemi di governance gravi, in contesti difficili, etc.. Le componenti della 
governance sono le risorse ma sono anche l’organizzazione, la capacità di avere una 
visione strategica, di non essere condizionati;, elementi di legalità, di fiducia, di 
guardare in avanti, di poter fare programmi a lungo termine. Nel Mezzogiorno non ci 
si può aspettare sistema di ricerca se prima non si riducono le attuali fragilità del 
sistema sanitario50». 

«Certo è che la creazione di un buon centro di ricerca al Sud è più difficile per 
diversi motivi (rivoli della burocrazia, baronie varie, posizioni consolidate). Il 
Mezzogiorno deve fare un salto di qualità nella ricerca mettendo in piedi un sistema di 
valutazione rigoroso, sia a livello regionale che locale. Se la valutazione avviene in 
modo approssimativo, ognuno apre un centro di ricerca, ma poi, quando ci si 
confronta con gli altri, incontra delle difficoltà. Quindi il problema non risiede nella 
qualità dei ricercatori ma nel funzionamento corretto del sistema. Dopodiché le 
banche possono anche decidere di finanziare i centri di ricerca, gli spin-off51». 

Passando al ruolo del non profit nella ricerca sanitaria, dall’analisi dei quesiti 
emerge una netta condivisione del suo contributo sia in riferimento all’attività di 
ricerca che al finanziamento. Per quanto concerne il primo punto, ci si riferisce sia 
all’attività di raccolta e di trasmissione delle informazioni sui pazienti (con i quali si è 
in diretto contatto) ai centri di ricerca e sia allo svolgimento da parte del non profit di 
una vera e propria attività di ricerca. In riferimento a questa ultima accezione, il prof. 
Guzzanti ritiene che il problema del SSN è che non ha materiale di supporto per cui la 
ricerca scientifica diventa di competenza del Terzo Settore il quale risulta essere 
organizzato e soprattutto dotato di know how. Inoltre, giacché si ritiene che la parte 
consistente dell’attività svolta dagli IRCCS darà luce ad una ricerca sui servizi sanitari 
(Health Services Research) che andrà fatta sul campo (il che richiede la disponibilità di 
registri di patologia, la conoscenza del lavoro a domicilio e nelle residenze organizzate 
 

49 Dall’intervista al prof. Gianluigi Condorelli. 
50 Dall’intervista alla prof.ssa Angela Testi. 
51 Dall’intervista al dott. Massimo Casciello. 
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– Assistent living in America è già sviluppato), a causa della loro attenzione per i 
DRG52 (se ci fermiamo agli ospedali) tale ricerca non si farà facilmente soprattutto 
nelle regioni meridionali dove è più lontana l’applicazione della ricerca. Questo 
comporterà che il non profit sarà chiamato a fare outsourcing per la poca disponibilità 
delle strutture ospedaliere. Tutte le organizzazioni e le cooperative avranno quindi il 
loro spazio. 

Per quanto concerne l’altro ruolo di erogatore finanziario del non profit, ogni anno 
le varie associazioni scientifiche e le fondazioni investono risorse anche considerevoli 
nella ricerca biomedica per combattere talora malattie ancora poco conosciute. «Un 
ruolo rilevante è assunto proprio dalle fondazioni, che, peraltro, quando sono 
fondazioni che operano nel settore sanitario sono finanziate in prevalenza da fondi di 
origine pubblica, anche se sono presenti finanziamenti consistenti provenienti dal 
mondo privato53». Tali enti riescono a portare investimenti rilevanti alla ricerca non 
tanto per la caratteristica di essere delle organizzazioni non profit, o il fatto di essere 
fondazioni, quanto piuttosto per gli aspetti di comunicazione, di trasparenza. Questi, 
infatti, hanno ottime capacità di gestire il rapporto con i media e di pubblicizzare i 
risultati delle ricerche, elementi chiave per le donazioni in quanto aiutano molto la 
raccolta di fondi. Le donazioni di comuni cittadini hanno permesso anche la creazione 
ed il mantenimento di interi istituti di ricerca (in America, le donazioni hanno un ruolo 
estremamente importante nella realizzazione di grossi centri di ricerca) con disparità da 
regione a regione, in base soprattutto a variazioni di reddito pro-capite. Ciò fa sì che 
non tutte le Regioni riescano a beneficiare della presenza del non profit e delle 
donazioni in quanto il livello di sviluppo economico e la presenza delle fondazioni 
sono diversi a livello regionale. Analizzando il punto di vista degli intervistati sullo 
sviluppo o meno di un modello relazionale nel mondo della ricerca sanitaria tra i vari 
soggetti viene fuori una situazione molto differenziata e complessa. Si tratta di un 
rapporto che va definito e contestualizzato ogni volta rispetto alla singola situazione 
che si presenta ed alla tipologia di soggetto implicata. Secondo il prof. Gianluigi 
Condorelli, l’optimum per svolgere una buona ricerca clinica è rappresentato da 
strutture dove sia presente una buona componente clinica (in quanto la casistica clinica 
è di fondamentale importanza) assieme ad una buona componente di ricerca 
traslazionale. Una caratteristica peculiare dell’attuale modello organizzativo della 
ricerca sanitaria italiana è proprio la buona interazione tra ospedali e centri di ricerca 
che può rendere competitiva la ricerca su nuovi materiali in ambito biomedico e trial 
farmacologici. Invece, il rapporto che hanno le non profit con le altre associazioni non 
profit è di colleganza e non di iniziative comuni. Spesso c’è molta competizione per 
questo manca una volontà comune di collaborare. Secondo altri, tali enti non profit, 
avendo strutture autonome, fanno delle politiche indipendenti: mettono a disposizione 
delle risorse o svolgono un certo tipo di ricerca in collaborazione con altri solo quando 
ciò permettere di raggiungere meglio la mission dell’istituto. Più fattibile è la relazione 
tra le organizzazioni non profit ed i centri privati anche al di fuori dell’Italia con i quali 
si sviluppano sinergie. Con il mondo pubblico, invece, ci sono relazioni molto intense 
 

52 Diagnosis Related Group. 
53 Dall’intervista alla prof.ssa Angela Testi. 
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quando si finanziano i ricercatori pubblici non certo per la partecipazione ai tavoli 
strategici. Ultimamente però le cose stanno cambiando. Ad esempio recentemente 
Telethon ha partecipato al tavolo per il piano nazionale di ricerca ed ha proposto il suo 
modello di valutazione. In riferimento agli enti pubblici, molte Regioni, come per 
esempio la Lombardia e la Toscana, stanno utilizzando delle partnership con il privato 
e il mondo delle ONLUS anche per la ricerca sanitaria. È evidente che il 
coordinamento generale manca e questo è una delle criticità più rilevanti. Da anni si 
parla di creare un sistema di rete per la ricerca coinvolgendo le Università, le imprese, 
gli enti di ricerca, e le stesse Università tra di loro. In realtà, però, più che sistema di 
rete si è creato un sistema di collegamento “one to one”, si tratta di rapporti tra i 
singoli. «In Italia questo collegamento non è sempre facile da creare, ancora di più nel 
Mezzogiorno perché c’è un sistema produttivo molto più povero, costituito da piccole e 
medie imprese che non sempre sono disposte ad investire in ricerca. Tali aziende, 
soprattutto quelle di piccole dimensioni, spesso non avvertono l’esigenza di innovare i 
loro prodotti e questo, ovviamente, è sbagliato in quanto soltanto l’innovazione può 
farle crescere e diventare più competitive. Anche le Università del Sud incontrano 
delle difficoltà perché non riescono a trovare un sistema produttivo adeguato; ci sono 
senz’altro dei gruppi industriali importanti che effettuano grandi investimenti nel 
Mezzogiorno, ma sono comunque pochi. Certamente se creiamo un sistema di rete tra 
le Università questi processi potranno essere favoriti54» 

Va sottolineato che una ulteriore mancanza di coordinamento è quella tra le diverse 
fasi del processo di ricerca e in particolare tra la prima fase (che in genere funziona ed 
è finanziata) e la seconda, ossia quella per il trasferimento e lo sviluppo (che invece è 
largamente insufficiente e sotto-finanziata). Nella filiera della ricerca che porta allo 
sviluppo di una terapia, la ricerca di base e gli studi pre-clinici vengono finanziati 
essenzialmente dal Governo ed in buona parte dalle organizzazioni non profit. Le fasi 
relative allo sviluppo della ricerca, che sono onerosissime, vengono svolte dalle 
aziende farmaceutiche, sia per capacità finanziaria che per competenza. Queste ultime 
però sono interessate principalmente a farmaci destinati alla cura di malattie molto 
diffuse nella popolazione e che quindi rappresentano un mercato interessante. «Manca 
in sostanza, una attività specifica volta a identificare quale sia la “conoscenza utile” 
che permetta di modificare i comportamenti. I risultati della ricerca, infatti, non sono 
paragonabili a beni posati su uno scaffale di cui ciascuno può liberamente disporre, 
ma sono appropriabili soltanto da coloro che dispongono di una adeguata “capacità di 
assorbimento” ottenuta tramite un investimento specifico. Spesso le conoscenze e le 
informazioni ci sono, ma manca la capacità di comprenderle e usufruirne (si pensi a 
tutte le ricerche già presenti sui modelli organizzativi sanitari che non sono 
utilizzate)55». A tal proposito, alcune associazioni non profit stanno lavorando per 
attivare dei programmi con le industrie farmaceutiche. La loro sfida è quella di 
stimolare l’industria a farsi carico anche dello sviluppo delle terapie che derivano dalla 
loro ricerca, con l’obiettivo di rendere i risultati fruibili ai pazienti sotto forma di 
farmaci. Per loro riuscire in questa sfida è un imperativo morale, altrimenti la ricerca 
 

54 Dall’intervista al prof. Francesco Rossi rettore della SUN. 
55 Dall’intervista alla prof.ssa Angela Testi. 
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diventerebbe solo un fine e non il mezzo per curare. Il futuro è proprio quello di 
riuscire ad avere un collegamento istituzionale e reale tra mondo delle ricerca e sistema 
produttivo, coinvolgendo sia la ricerca di base che quella applicata con il conseguente 
trasferimento dei risultati alle imprese. «Per realizzare ciò serve un pò di buona 
volontà da parte di tutti. I Governi dovrebbero trovare un modo per incentivare le 
industrie ad entrare nel mondo nella ricerca delle malattie davvero rare. Le industrie 
dovrebbero accettare una riduzione dei loro profitti. Gli attori coinvolti dovrebbero 
passarsi il testimone nelle diverse fasi della ricerca e dello sviluppo56». 

«È necessario poi che venga rimessa in atto la missione primaria delle Università, 
che è quella di generare nuove conoscenze sulle malattie, fare attività clinica di alto 
profilo su patologie complesse e fare della buona didattica teorica e pratica. Le 
Università in questo momento stanno andando incontro ad un processo di 
riorganizzazione che ancora non è ben delineato. Il rilancio della ricerca nelle 
Università non può prescindere da una riorganizzazione dei percorsi accademici, che 
ovviamente debbono essere basati sul merito scientifico. Al contempo, è necessario che 
le Regioni comprendano che il direttore generale e l’organizzazione amministrativa di 
un ospedale universitario non possono essere simili a quello di un ospedale qualsiasi. 
È necessario che si scelgano manager che conoscano, apprezzino e condividano gli 
sforzi dei ricercatori nel generare una buona ricerca scientifica. Alcune Regioni, come 
la Lombardia e la Toscana sono in prima linea su questo fronte57». 

In riferimento alle principali priorità da seguire per lo sviluppo della ricerca 
italiana, dall’indagine ritroviamo come fattori strategici ma critici i seguenti: 
• l’applicazione di sistemi di valutazione che premino veramente il merito e che 

portino alla scomparsa dei gruppi di ricerca inattivi (meno efficienti e meno 
competitivi). Nella competizione bisogna avere il coraggio di premiare i più 
meritevoli e se un corretto sistema di valutazione esiste non si devono apportare 
correttori all’ultimo momento per salvare un progetto e finanziarlo comunque. «Un 
problema nel nostro Paese è l’abuso del concetto di valutazione ex-post. I Paesi 
che fanno meglio la ricerca utilizzano principalmente una stringente valutazione ex 
ante al momento dell’erogazione dei fondi e non una valutazione ex post. In fondo 
poiché un ricercatore, nella sua carriera, continua a fare delle domande di 
finanziamento, la vera valutazione ex post si ha nel momento in cui costui 
ripresenta una nuova domanda poiché, prima di accordare un finanziamento, si 
valuta sempre la storia del progetto e i risultati ottenuti con i precedenti. Anche in 
Italia si dovrebbe applicare una “stringente” valutazione ex ante, adottando un 
peer review reale. Di fatto c’è una selezione naturale del mercato dovuta alla 
selezione progressiva dell’abilità dei ricercatori per cui quanto più valutiamo 
eccellenze in un particolare ambito, tanto più è probabile che tale ambito diventi 
successivamente competitivo. La valutazione ex ante porta ad una autoselezione 
dei progetti veramente promettenti58»; 

 
56 Dall’intervisita alla dott.ssa Francesca Pasinelli, direttore generale di Telethon. 
57 Dall’intervista al prof. Gianluigi Condorelli. 
58 Dall’intervista al dott.ssa Francesca Pasinelli. 
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• il riconoscimento di una maggiore libertà del sistema politico nel finanziamento 
della ricerca. «Nel nuovo contesto federativo non ha più senso parlare di sistema 
nazionale di ricerca e innovazione, ma sembrerebbe più corretto riferirsi a sistemi 
locali, settoriali e anche sovranazionali (per esempio europei) tra loro interagenti. 
Bisogna, come sempre, cercare di evitare la scelta esclusiva di una delle due 
soluzioni opposte: una eccessiva centralizzazione verso il livello europeo, oppure 
una progressiva decentralizzazione verso quello regionale. L'ideale sarebbe un mix 
mediato di competizione e cooperazione fra i diversi livelli di ricerca e di 
innovazione, una co-evoluzione dei sistemi politici e dei sistemi di innovazione.La 
sfida attuale della politica di R&S è la complementarietà piuttosto che la 
specializzazione. Gli interventi, pertanto, potrebbero essere modulati: a livello 
nazionale, per esempio, si potrebbe intervenire meno con finanziamenti diretti, 
tipici di uno Stato centralizzato, quanto piuttosto svolgendo un ruolo di impulso, di 
dibattito, di promozione di una visione comune tra gli attori della innovazione. La 
rilevanza strategica della ricerca, d'altra parte, è accresciuta in un contesto 
federalista: diventano indispensabili ricerche, prima non necessarie, volte a 
contemperare esigenze di autonomia, di standardizzazione dei servizi e di equità 
territoriale59»; 

• un’erogazione continua e regolare dei fondi pubblici. «Un ricercatore che voglia 
programmare la propria ricerca, deve sapere che, in un determinato periodo 
dell’anno, può chiedere dei fondi ed avere una risposta entro sei mesi. Questo gli 
consente, da un lato, di organizzare il gruppo di lavoro e, dall’altro, di non lasciare 
che il gruppo di lavoro sia eternamente in aspettativa poiché il periodo di stand-by 
durerebbe solo sei mesi. La mancanza di fondi erogati con continuità e regolarità 
impedisce una programmazione sana del lavoro, lasciando un livello di aleatorietà 
tale per cui inevitabilmente si perde competitività. Un risvolto di questa situazione 
è la diminuzione del numero di ricercatori. Fare ricerca in queste condizioni è 
tutt’altro che attraente60!»; 

• la maggiore cultura del trasferimento tecnologico, grazie alla quale la ricerca di 
qualità può trasformarsi in qualcosa di concreto e cioè in prodotti, servizi, 
occupazione qualificata, valore aggiunto e conseguente benessere per i cittadini. 
«Sarebbe necessario impegnarsi maggiormente per comunicare alla società quello 
che è il beneficio derivante della ricerca e dall’innovazione: bisogna imparare, 
cioè, a trasferire la ricerca. Trasferire la ricerca, nel suo significato più alto, 
significa far nascere dalla ricerca un’impresa knowledge based61»; 

• la creazione di un mercato vero della ricerca in cui gli investimenti siano 
vantaggiosi. Negli Usa, per esempio, è piuttosto diffuso il caso di fondazioni di 
diversa origine (in genere filantropica) che investono con finalità di profitto quote 
del loro patrimonio in fondi di venture capital operanti in settori congrui con le loro 
finalità di tipo non profit. Si potrebbe allora pensare di sviluppare (con opportuni 
incentivi) un nuovo canale per le fondazioni (che non interferisce ovviamente con 

 
59 Dall’intervista alla prof.ssa Angela Testi. 
60 Dall’intervista alla dott.ssa Francesca Pasinelli. 
61 Dall’intervista al dott. Leonardo Vingiani. 
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quello attuale delle erogazioni), ma che si pone sul versante degli impieghi del 
patrimonio, attraverso la intermediazione del “venture capital”. Questo canale 
potrebbe essere molto più cospicuo di quello in atto ancorché per sua natura 
deputato esclusivamente alla ricerca applicata. Inoltre implicherebbe, meccanismi 
di quasi mercato nei processi di selezione e gestione dei progetti. Da questo punto 
di vista, la ricerca sanitaria potrebbe costituire un esempio virtuoso per innescare il 
cambiamento nella politica complessiva della ricerca62; 

• la creazione di modelli gestionali flessibili per adattarsi meglio alle caratteristiche di 
un’attività di ricerca sempre più variabile. Ad esempio nell’ambito del lavoro, i 
modelli di gestione dei contratti di lavoro, di selezione del personale non 
favoriscono la ricerca, «sarebbe positivo ad esempio se non pagassimo l’IVA sui 
prodotti che compriamo63»; 

• in riferimento al Mezzogiorno ed in particolare alla Campania diverse sono le 
azioni prioritarie da realizzare come l’eliminazione degli investimenti a pioggia, 
scegliendo, invece, di investire nelle linee di ricerca più rilevanti e in gruppi di 
ricerca di qualità64, la creazione di un sistema di controllo informatizzato per sapere 
quanto e come si spende in sanità perché è impensabile fare una buona ricerca 
medica in una situazione di diffusa inefficienza65, un maggiore collegamento tra la 
ricerca in senso lato, a partire da quella base, ed il sistema produttivo 66. Oggi la 
normativa vigente in Campania, favorevole alla ricerca, consiste nei bandi POR e 
PON, strumenti di matrice europea. L’esperienza di creare centri di competenza per 
aree tematiche è stata molto importante poiché si è “forzata” una trasversalità di 
soggetti sull’area. «Si ritiene che questa iniziativa possa essere ampliata anche 
nell’ambito della ricerca sanitaria. Quando c’è un’assenza di mercato, sicuramente 
bisogna intervenire creando dei centri di competenza per aree tematiche, dei 
meccanismi di meritocrazia più spinti sulla valenza dei progetti (e non 
sull’importanza dell’ente in quanto tale) e, non da ultimo, dei sistemi con una 
maggiore efficienza amministrativa in termini di tempi e di burocrazia67». 

 
La risposta alle seguenti problematiche viene data dal direttore generale della 

ricerca scientifica e tecnologica del Ministero della Salute Massimo Casciello il quale 
afferma che «attualmente l’Italia sta vivendo una fase rivoluzionaria del modello 
organizzativo della ricerca sanitaria in quanto sta cambiando il modo attraverso il 
quale vengono allocate le risorse, ispirandosi sempre di più al principio meritocratico.  

In particolare si vuole che il nostro sistema tenda a finanziare i migliori progetti di 
ricerca per rispondere meglio della trasparenza nei confronti del contribuente che 
fornisce il danaro. Esiste in Italia un centro di ricerca veramente privato, con 

 
62 Dall’intervista alla prof.ssa Angela Testi. 
63 Dall’intervista alla dott.ssa Francesca Pasinelli. 
64 Dall’intervista al prof. Francesco Rossi, rettore della SUN. 
65 Dall’intervista al prof. Gianluigi Condorelli. 
66 Dall’intervista al rettore Francesco Rossi. 
67 Dall’intervista alla dott.ssa Celeste Condorelli amministratore delegato della clinica 

Mediterranea di Napoli. 
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laboratori in proprio che faccia ricerca privata? Togliendo alcuni enti non profit come 
AIRC, Telethon e simili penso che ci siano centri e istituzioni che siano formalmente 
privati ma che in realtà lavorino con logiche pubbliche. Se si va in Svezia quando c’è 
un’idea buona (tipo i nebulizzatori), facilmente si arriva al mercato perché la fabbrica 
sta fuori l’Università. Gli spin-off in Italia quanti ne sono? Il venture capital dov’è? 
Proprio per questo motivo quest’anno cercheremo di mettere delle risorse per aiutare 
il canale preindustriale (non proprio spin-off perché non possiamo finanziare la 
ricerca industriale) che svolge una ricerca legata alla applicazione immediata. 
Bisogna pensare al malato: se ci sono delle idee buone che possono portare a risultati 
positivi perché non appoggiarle? In realtà se gli investimenti in ricerca avessero dei 
risultati reali ed un ritorno anche dal punto di vista industriale, non ci sarebbero 
difficoltà di avere risorse del settore privato. Le imprese investirebbero facilmente 
come pure il non profit. Il non profit che investe in una struttura che realizza risultati 
reali, associando anche il suo logo, può ottenere un ritorno altissimo. Purtroppo 
l’Italia con una tradizione farmaceutica alle spalle sta assistendo all’esodo delle 
grandi industrie farmaceutiche. A fronte di questa situazione non pensiamo di 
finanziare le grandi industrie però delle piccole idee realizzabili poi, con la PMI 
impresa. Ritengo che siano fondamentali le modificazioni in atto perché cambiano la 
mentalità del sistema della ricerca italiana in quanto si introduce una revisione 
trasparente, inattaccabile, criticabile (vengono pubblicati gli elenchi dei revisori, dei 
verbali, dei ricercatori, etc.). Dopodiché la ricerca dovrebbe essere per qualche anno 
libera per fare consolidare i gruppi importanti. Poi occorre fare delle piccole 
correzioni come per esempio la legge fatta sui giovani ricercatori che dal punto di 
vista logico è giusta però contiene qualche problema interpretativo. Quindi questo 
meccanismo attribuisce un’etica al sistema della ricerca (tracciabilità dei 
comportamenti, la correttezza) ed introduce la cultura della competizione, dando la 
possibilità a quei ricercatori con buone idee di sviluppare i progetti e di destinarli al 
mercato. L’intervento del Ministero e del non profit dovrebbe arrivare fino allo 
sviluppo del prototipo per poi coinvolgere l’azienda nella fase pre-commerciale. È 
necessario poi fare una sorta di joint venture tra i Ministeri (es. Sanità, Miur, etc.), 
creare un tavolo comune che raccolga informazioni su alcune tematiche e le 
distribuisca in maniera coordinata in Europa». Infine, volendo tracciare delle linee 
prospettiche del sistema di ricerca italiano, secondo il prof. Guzzanti, «il territorio è 
all’alba di un cambiamento forte. La parte prevalente lavorerà in associazione e allora 
si creeranno dei team costituiti da infermieri, fisioterapisti, assistenti sanitari e tutti 
insieme produrranno ricerca (es. grande raggruppamento americano che si occupa di 
management care). La ricerca del non profit sarà vista come aggregazione di medici 
che lavorano all’interno di strutture condivise (es unità territoriali di assistenza 
primaria UTAP Veneto, la casa della salute, etc.). Per fare questo occorrono 
investimenti, metodo di lavoro e attività di informazione. La strada è tracciata, quello 
che c’è da superare allo stato attuale delle cose, fermo rimanendo che i medici (medici 
di medicina generale, pediatri, medici di continuità assistenziale, specialisti, farmacisti 
ecc.) nel territorio ci sono numericamente, è l’impegno a creare dei gruppi associativi 
basati sulla collaborazione dell’attività lavorativa tra medici di medicina generale, 
pediatri di libera scelta e del non profit. Tutto questo oggi cammina, invece, per conto 
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proprio. Per esempio sui pazienti cosiddetti fragili, si rischia la non autosufficienza 
soprattutto in mancanza di una continuità assistenziale dell’ospedale. Ciò sarà oggetto 
di approfondimenti tali per cui nascerà la metodologia della ricerca. (…). Si va, 
quindi, verso il territorio, ovvero verso un ruolo proattivo del territorio. Pertanto, 
bisogna favorire le società cooperative e queste a loro volta dovranno sentire il non 
profit». 
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CAPITOLO 1 
 

IL PROFILO DELLA RICERCA E SVILUPPO NEL MEZZOGIORNO 
 
 
 
1. Introduzione 
 

Il principale determinante dello sviluppo economico di lungo periodo è la crescita 
della produttività, a sua volta influenzata da una molteplicità di fattori. Il più 
importante di questi è forse il progresso tecnologico, per cui la crescita più rapida di 
alcuni paesi industrializzati rispetto ad altri è essenzialmente determinata dalla capacità 
di rendere disponibile all’economia del Paese un’adeguata base di conoscenze 
scientifico-tecnologiche e di favorirne la rapida e diffusa utilizzazione. Gli investimenti 
in ricerca e sviluppo (R&S) rappresentano quindi un indicatore delle potenzialità 
innovative di un paese o di un’area geografica. 

A tal riguardo, il Consiglio Europeo riunito a Lisbona nel 2000 ha fissato l’ 
obiettivo di aumentare il grado di competitività della Ue a livello mondiale puntando 
ad investire il 3% del PIL di ogni Paese aderente in ricerca e sviluppo. 

Secondo il dato riscontrato dall’OCSE (Organizzazione per lo Sviluppo e la 
Cooperazione Economica) nel 2007, l’Italia investe poco in R&S: solamente l’1,1% del 
PIL italiano è stato destinato alla Ricerca e allo Sviluppo (R&S), la metà rispetto ai 
Paesi del G7 (2,2%). Come si presenta la situazione nel Mezzogiorno? 

Obiettivo di questo capitolo è quello di realizzare un’analisi dell’entità e la 
ripartizione della spesa in R&S nel Mezzogiorno, rispetto ad altre aree territoriali del 
Paese, che possa essere di supporto nella formulazione di politiche della ricerca a 
livello regionale e nazionale.  

Il capitolo è articolato in tre parti: nella prima si riportano i dati della spesa in R&S, 
sia in rapporto al PIL che alla popolazione, nella seconda si analizzano i dati relativi al 
personale addetto alla R&S, mentre nell’ultima vengono integrate in forma sintetica le 
principali evidenze scaturite dall’indagine. 
 
 
2. La spesa per Ricerca e Sviluppo nel Mezzogiorno 
 
2.1. Spesa per R&S per settore di esecuzione 

 
La distribuzione della spesa in ricerca e sviluppo italiana, per settore d’esecuzione e 

area geografica, nell’anno 20071 (Istat, 2009) è riportata in Tabella 1. 
 
 
 
 

 
1Istat, La Ricerca e Sviluppo in Italia nel 2007, (2009). 
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TABELLA 1 
 Spesa per R&S intra-muros per settore d’esecuzione e area geografica, anno 2007 

Area geografica Nord-Ovest Nord-Est Centro Mezzogiorno ITALIA 

V
al

or
i a

ss
ol

ut
i Istituzioni pubbliche 368.378 729.569 1.199.600 346.710 2.644.257 

Istituzioni private non profit 437.217 52.101 65.739 82.154 637.211 

Imprese 4.720.489 2.182.033 1.547.336 1.004.798 9.454.656 

Università 1.203.764 1.055.229 1.470.419 1.765.832 5.495.244 

Totale 6.729.848 4.018.932 4.283.094 3.199.494 18.231.368 

Co
m

po
siz

io
ne

 %
 Istituzioni pubbliche 13,8 27,6 45,4 13,2 100 

Istituzioni private non profit 68,7 8,1 10,4 12,8 100 

Imprese 49,9 23,1 16,4 10,6 100 

Università 22,0 19,3 26,6 32,1 100 

Totale 36,8 22,1 23,5 17,6 100 

FONTE: Istat, 2009 
 
La ripartizione della spesa in R&S a livello di area geografica mostra (Grafico 1) 

che il Mezzogiorno (17,6%) si colloca in ultima posizione, mentre il Nord-Ovest 
(36,8%) copre più di un terzo della spesa totale; seguono il Centro (23,5%), il Nord-Est 
(22,1%). 
 

GRAFICO 1  
 Composizione della spesa totale in R&S per area geografica, anno 2007 

Nord-Ovest
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Centro
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17,6%

 
FONTE: elaborazione SRM su dati Istat, 2009 
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A livello geografico quindi, l’attività di R&S si concentra soprattutto nel Nord: 
Nord-Ovest e Nord-Est rappresentano insieme il 58,9% della spesa per R&S totale, il 
76,8% della spesa delle istituzioni non profit, il 73% di quella delle imprese, il 41,4% 
delle istituzioni pubbliche e il 41,3% di quella delle università. 

Nel grafico 2 viene riportata la composizione percentuale della spesa del 
Mezzogiorno per settore di esecuzione rispetto al relativo valore nazionale, mentre in 
Grafico 3 il confronto è relativo alle aree regionali.  

La percentuale della spesa in R&S delle istituzioni pubbliche nel Mezzogiorno 
(13,2%) è ultima, con un consistente distacco, da quella del Centro (45,4%) e del Nord 
Est (27,6%) e in linea con quella del Nord-Ovest (13,8%). Nel settore non profit il 
Mezzogiorno (12,8%) si colloca davanti al Nord-Est (8,1%) ed al Centro (10,4%) e 
dietro a Nord-Ovest (68,7%).  

Per quanto riguarda la spesa effettuata intra-muros dalle imprese, il Mezzogiorno 
(10,6%) si posiziona nettamente in fondo alla classifica, dietro il Nord-Ovest (49,9%), 
il Nord-Est (23,1%) e il Centro (16,4%). Infine, per quanto riguarda le università, il 
Mezzogiorno con il (32,1%) risulta in testa davanti a Centro (26,6%), Nord-Ovest 
(22,0%) e Nord-Est (19,3%). 

 
GRAFICO 2 

La spesa in R&S per settore, nel Mezzogiorno e in Italia, anno 2007 (migliaia di euro) 
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FONTE: elaborazione SRM su dati Istat, 2009 
 
 
 
 



Capitolo 1- Il profilo della ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno 

112 

GRAFICO 3 
Distribuzione settoriale della spesa in R&S nelle aree geografiche italiane, anno 2007 
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FONTE: elaborazione SRM su dati Istat, 2009 

 
A livello nazionale si registra la seguente ripartizione della spesa in R&S per settore 

di esecuzione: il 14,5% riguarda le istituzioni pubbliche, il 30,1% le università, il 
51,9% le Imprese e infine 3,5% il settore non-profit (grafico 4). 

 
GRAFICO 4 

Ripartizione della spesa in R&S in Italia, anno 2007 
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FONTE: elaborazione SRM su dati Istat, 2007 
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Analizzando la ripartizione della spesa in R&S nel Mezzogiorno si osserva, invece, 
che il 55,2% del totale è speso dalle università, il 31,4% dalle imprese, il 10,8% dalle 
istituzioni pubbliche e infine il 2,6% dalle istituzioni private non profit (Grafico 5).  

 
GRAFICO 5 

Ripartizione della spesa in R&S nel Mezzogiorno, anno 2007 
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FONTE: elaborazione SRM su dati Istat, 2007 
 

La composizione della spesa del Mezzogiorno è nettamente sbilanciata verso le 
università con una quota superiore al dato nazionale di 25 punti percentuali. la 
situazione è speculare nel caso della R&S effettuata dalle imprese, di 20,5 punti 
percentuali inferiore alla quota nazionale. La percentuale di R&S eseguita nelle 
istituzioni pubbliche e nelle istituzioni private non profit risulta, invece, di poco 
inferiore al dato nazionale.  

 
2.2. Relazione spesa pubblica-spesa privata 
 

In particolare, un approfondimento merita la relazione tra la spesa effettuata nel 
settore pubblico (istituzioni pubbliche e università) e quella nel settore delle imprese 
(Tabella 2).  

Se a livello nazionale il rapporto spesa pubblica/spesa privata (escluso il settore 
privato non profit) è al di sotto dell’unità (0,86), non altrettanto si può dire a livello 
delle singole aree geografiche. Nel caso del Mezzogiorno, la spesa effettuata in ambito 
pubblico è rilevante, come pure per il Centro, ed pari a circa due volte quella effettuata 
dalle imprese.  
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La differenza spesa pubblica-spesa privata risulta nettamente positiva (+1.107.744 
migliaia di €) a differenza di quanto avviene nel Nord-Ovest, nel Nord-Est e a livello 
nazionale. Se si considera infine la quota della spesa pubblica sul totale della spesa 
effettuata dalle istituzioni pubbliche e dalle imprese, si osserva che il Mezzogiorno con 
il 66,03%, risulta nettamente al di sopra della media nazionale (44,65%). Nel confronto 
con le altre aree geografiche si collocano dietro il Centro (62,34%), Nord-Est (44,41%) 
ed il Nord-Ovest (23,36%).  

 
TABELLA 2 

Relazione fra spesa in R&S pubblica e privata a livello di aree geografiche, anno 2007 
(migliaia di euro) 

Area geografica Totale 

Spesa 
effettuata nel 

pubblico 
(IP+Univ) 

Spesa 
effettuata nel 

privato 
(Imprese) 

Rapporto spesa 
pubblica-spesa 

privata 

Differenza tra 
spesa pubblica 
e spesa privata 

Quota spesa 
pubblica sul 

totale 

Nord-Ovest 6.729.848 1.572.142 4.720.489 0,33 -3.148.347 23,36% 
Nord-Est 4.018.932 1.784.798 2.182.033 0,82 -397.235 44,41% 

Centro 4.283.094 2.670.019 1.547.336 1,73 1.122.683 62,34% 
Mezzogiorno 3.199.494 2.112.542 1.004.798 2,10 1.107.744 66,03% 

ITALIA 18.231.368 8.139.501 9.454.656 0,86 -1.315.155 44,65% 

FONTE: elaborazione SRM su dati Istat, 2009 
 

L’analisi inter-temporale (2001-2007) della spesa in R&S a prezzi costanti (anno 
2000), per settore di esecuzione e aree geografiche, è riportata in Tabella 3. A fronte di 
una variazione positiva del 15,51% a livello nazionale, il Mezzogiorno registra un 
significativo incremento (22,01%), posizionandosi al secondo posto fra le aree 
geografiche italiane, dopo il Nord-Est (44,29%), e davanti al Nord-Ovest (12,02%) ed 
al Centro (-1,80%). Quest’ultimo, a differenza delle altre aree geografiche, è l’unico 
per il quale si rileva una variazione negativa. 

L’analisi di dettaglio dei singoli settori di esecuzione mostra che per quanto 
riguarda le istituzioni pubbliche, il Mezzogiorno e soprattutto il Nord-Est  sono le 
uniche aree in cui si riscontra un incremento rilevante (rispettivamente del 5,87% e del 
113,58%) in controtendenza rispetto al dato nazionale (-8,80%). Le altre aree 
geografiche hanno subito invece una contrazione: Nord-Ovest (-26,95%), Centro (-
30,47%). 

Nel settore delle università si osserva, invece, una crescita sia a livello nazionale 
(6,95%) che delle singole aree geografiche: dopo il Mezzogiorno (10,01%) per il quale 
si rileva l’incremento più consistente, seguono Nord-Ovest (9,25%), Nord-Est (4,38%) 
e Centro (3,20%).  

Infine passando al comparto delle imprese, ed a quello delle istituzioni non profit si 
riscontrano, anche in questo caso, variazioni percentuali positive sia a livello nazionale 
che di singole aree geografiche: il Mezzogiorno presenta un incremento significativo in 
entrambi i settori di esecuzione (rispettivamente 45,68% e 469,13%) nettamente 
superiore alla media nazionale (rispettivamente 22,06% e 203,89%), che gli permette di 
collocarsi davanti ad alcune altre ripartizioni geografiche (si veda tabella 3).  

In Grafico 6 sono confrontate le variazioni di spesa in R&S, per settore di 
esecuzione, del Mezzogiorno e dell’Italia. 
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TABELLA 3 
Spesa in R&S (a prezzi costanti 2000) per settore di esecuzione e aree geografiche, 

anni 2001-2007 (migliaia di euro) 
  Settori Nord-Ovest Nord-Est Centro Mezzogiorno ITALIA 

20
01

 
Istituzioni Pubbliche 421.816 286.706 1.441.185 271.292 2.420.999 

Università 921.621 848.539 1.190.203 1.329.800 4.290.163 

Istituzioni Private non Profit n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Imprese 3.681.775 1.202.645 1.011.932 571.409 6.467.761 

Totale 5.025.212 2.337.890 3.643.320 2.172.500 13.178.922 

20
02

 

Istituzioni Pubbliche 377.145 287.329 1.379.832 365.338 2.409.645 

Università 1.044.837 931.623 1.210.833 1.313.635 4.500.927 

Istituzioni Private non Profit 117.613 16.272 29.244 11.958 175.086 

Imprese 3.663.904 1.332.834 1.083.571 547.970 6.628.279 

Totale 5.203.498 2.568.057 3.703.480 2.238.902 13.713.937 

20
03

 

Istituzioni Pubbliche 348.273 284.006 1.361.551 359.548 2.353.377 

Università 1.088.184 945.560 1.233.917 1.288.926 4.556.587 

Istituzioni Private non Profit 131.578 19.638 23.950 14.232 189.398 

Imprese 3.419.962 1.278.713 1.022.030 639.896 6.360.601 

Totale 4.987.997 2.527.917 3.641.448 2.302.601 13.459.964 

20
04

 

Istituzioni Pubbliche 355.002 300.214 1.380.506 375.059 2.410.781 

Università 950.296 908.352 1.214.749 1.359.526 4.432.923 

Istituzioni Private non Profit 134.101 22.237 27.658 22.132 206.128 

Imprese 3.548.047 1.242.921 969.951 698.981 6.459.901 

Totale 4.987.446 2.473.723 3.592.865 2.455.698 13.509.732 

20
05

 

Istituzioni Pubbliche 337.925 284.206 1.376.754 341.066 2.339.950 

Università 853.765 815.283 1.141.999 1.270.553 4.081.600 

Istituzioni Private non Profit 167.297 30.809 52.377 35.487 285.971 

Imprese 3.700.533 1.307.665 1.088.650 708.453 6.805.302 

Totale 5.059.520 2.437.963 3.659.780 2.355.559 13.512.822 

20
06

 

Istituzioni Pubbliche 397.339 350.499 1.250.115 477.943 2.477.263 

Università 932.535 855.578 1.199.563 1.366.317 4.358.949 

Istituzioni Private non Profit 361.243 51.873 57.619 68.772 538.903 

Imprese 3.708.627 1.493.773 1.107.928 722.341 7.020.546 

Totale 5.399.745 2.751.723 3.615.224 2.635.372 14.395.661 

20
07

 

Istituzioni Pubbliche 308.136 612.355 1.002.085 287.228 2.207.928 

Università 1.006.908 885.694 1.228.314 1.462.883 4.588.473 

Istituzioni Private non Profit 365.717 43.730 54.915 68.060 532.065 

Imprese 3.948.531 1.831.464 1.292.566 832.413 7.894.542 

Totale 5.629.292 3.373.244 3.577.880 2.650.584 15.223.007 

V
ar

ia
zi

on
i %

 
(2

00
7-

20
01

) 

Istituzioni Pubbliche -26,95 113,58 -30,47 5,87 -8,80 

Università 9,25 4,38 3,20 10,01 6,95 

Istituzioni Private non Profit 210,95 168,75 87,78 469,13 203,89 

Imprese 7,25 52,29 27,73 45,68 22,06 

Totale 12,02 44,29 -1,80 22,01 15,51 
*Per le istituzioni private non profit le variazioni percentuali sono state calcolate rispetto al 2002. 
FONTE: elaborazione SRM su dati Istat, 2009 
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GRAFICO 6 
Variazioni percentuali della spesa in R&S (a prezzi costanti 2000) per settore di 

esecuzione. Confronto Mezzogiorno-Italia, anni 2001-2007 
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FONTE: Elaborazione Srm su dati Istat, 2009 
 
2.3. Spesa per R&S in rapporto al PIL 

 
L’analisi comparata della spesa per R&S in rapporto alla ricchezza di una nazione o 

regione fornisce un’indicazione, tra le altre, sulle potenzialità innovative relative dei 
soggetti in esame. Nel 2007, con una spesa per R&S in percentuale del PIL2 dello 
0,87%, il Mezzogiorno risulta ultimo tra le aree geografiche. Primo è il Nord-Ovest 
(1,37%) seguito dal Centro (1,28%) e dal Nord-Est (1,15%). A titolo di riferimento la 
media italiana è dell’1,18%, mentre la media europea è dell’1,85%.  

L’analisi temporale del periodo 2001-2007 (Tabella 4 e  
Grafico 7) mostra però un andamento annuale crescente per il Mezzogiorno tra il 

2001 (0,74%) e il 2004 (0,83%), cui segue una lieve situazione altalenante. Nel 
dettaglio si osserva una variazione del 2,75% tra 2002 e 2001; del 3,15% nel 2003 e del 
6,17% nel 2004. Nel 2005 si rileva invece una flessione, rispetto al 2004, pari al -
4,42%, nel 2006 un variazione positiva del 9,95% e nel 2007 una leggera flessione di -
0,39%. L’incremento nel periodo considerato è pari al 17,80% e risulta nettamente 
superiore al tasso di crescita nazionale. A livello nazionale il rapporto spesa R&S/PIL 
mostra invece un incremento percentuale dello 8,57% nel periodo 2001-2007. Per i 
singoli anni si osserva una variazione del 3,70% nel 2002 rispetto al 2001, seguita da 
 

2 Istat, Conti Economici Regionali, Riferimento 1995-2008 (2009). 
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una flessione nel 2003 pari al -1,88%. Il 2004 presenta ancora una flessione rispetto 
all’anno precedente (-0,83%), anche se di entità più modesta, mentre nel 2005 la 
variazione è praticamente nulla (-0,06%). Infine nell’ ultimo biennio si rileva una 
crescita annua del 3,74%. 

 

TABELLA 4 
Analisi temporale della spesa regionale in R&S in percentuale del Pil* 

Area geografica 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Variazione % 
2007-2001 

Nord-Ovest 1,29 1,33 1,28 1,27 1,29 1,33 1,37 5,64 
Nord-Est 0,85 0,95 0,93 0,90 0,88 0,96 1,15 34,38 
Centro 1,42 1,43 1,40 1,35 1,37 1,33 1,28 -9,96 
Mezzogiorno 0,74 0,76 0,78 0,83 0,80 0,88 0,87 17,80 
ITALIA 1,09 1,13 1,11 1,10 1,10 1,14 1,18 8,57 
*Dall’anno 2002 il dato comprende anche la spesa per R&S intra-muros effettuata dalle imprese private del settore non profit, 
precedentemente non rilevato dall’indagine. 
FONTE: elaborazione SRM su dati Istat, 2009 

 
GRAFICO 7 

Rapporto spesa R&S-Pil per le aree geografiche italiane, anni 2001-2007 
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FONTE: elaborazione SRM su dati Istat, 2009 
 

Per cogliere quanto l’andamento del rapporto Spesa R&S /PIL sia virtuoso o meno, 
occorre analizzare separatamente divisore e dividendo. A livello nazionale la spesa in 
R&S espressa a prezzi costanti (anno 2000) mostra un andamento variabile nel corso 
del periodo analizzato, 2001-2007 (grafico 8).  

Ad una crescita pari al 4,06% del 2002 rispetto al 2001 segue una flessione del -
1,85% del 2003 rispetto al 2002. La situazione si inverte nel 2004 seppur con una 
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debole crescita dello 0,37% rispetto all’anno precedente, che risulta ancora più esigua 
nel 2005 (0,02%) per poi riprendersi nel 2006 (+6,59%) ed anche nel 2007 (+5,75%) 
fino a conseguire, in questo ultimo anno, il più elevato valore assoluto della spesa. 

Per quanto riguarda il PIL si osserva, ad eccezione del 2003, un andamento sempre 
crescente nel settennio in esame, sebbene con tassi di crescita annui modesti: 0,45% nel 
2002, -0,02% nel 2003, 1,53% nel 2004 e 0,55% nel 2005, 1,84 nel 2006 e 1,46 nel 
2007.  

L’analisi condotta a livello di aree geografiche mostra per il Mezzogiorno un 
andamento crescente della spesa in R&S per tutto il periodo considerato, ad eccezione 
del 2005 (-4,08% rispetto al 2004), 3,06% (2002-2001), -2,85% (2003-2002), 6,65% 
(2004-2003), 12,99% (2006-2005), 0,37% (2007-2006), con un dato assoluto della 
spesa che nel 2007 registra il valore più elevato ( 2.671.598 migliaia di €) nel settennio 
considerato (Grafico 9). Nello stesso periodo (2001-2007), anche il PIL meridionale, 
come quello nazionale, presenta un andamento crescente quasi sempre crescente con 
variazioni esigue pari rispettivamente a: 0,44% (2002-2001), -0,26% (2003-2002), 
0,52% (2004-2003), 0,32% (2005-2004), 1,48 %(2006-2005) e 0,65% (2007-2006).  

 
GRAFICO 8 

Confronto spesa R&S - PIL (Italia) 
 (migliaia di euro a prezzi costanti 2000) 
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FONTE: elaborazione SRM su dati Istat, 2009 
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GRAFICO 9  
Confronto spesa R&S-PIL (Mezzogiorno)  
(migliaia di euro a prezzi costanti 2000) 
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FONTE: elaborazione SRM su dati Istat, 2009 

 
Osservando le variazioni percentuali dei dati della R&S in rapporto al PIL, per 

settore di esecuzione, si può constatare che nel settore delle istituzioni pubbliche, il 
Mezzogiorno presenta un incremento (24,70%), in controtendenza rispetto al dato 
nazionale (-4,94%). Significative sono poi le differenze tra il dato relativo 
all’università, istituzioni non profit ed imprese del Mezzogiorno (8,13%, 392,22%, 
43,79%) rispetto al dato nazionale (1,74%, 177,95%, 14,35%). (Tabella 5 e Grafico 
10).  

 
TABELLA 5 

Spesa per R&S in percentuale del PIL. 
Confronto Mezzogiorno-Italia a livello settoriale, anni 2001-2007 

 
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Variazione % 

2007-2001 
Istituzioni 
Pubbliche 

Mezzogiorno 0,09 0,12 0,12 0,13 0,12 0,16 0,10 8,16 
ITALIA 0,20 0,20 0,19 0,20 0,19 0,20 0,17 -14,86 

Università Mezzogiorno 0,45 0,45 0,44 0,46 0,43 0,46 0,49 8,13 
ITALIA 0,35 0,37 0,37 0,36 0,33 0,34 0,36 1,74 

Istituzioni  
non profit 

Mezzogiorno n.d. 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,02 392,22 
ITALIA n.d. 0,01 0,02 0,02 0,02 0,04 0,04 177,95 

Imprese Mezzogiorno 0,19 0,19 0,22 0,24 0,24 0,24 0,28 43,79 
ITALIA 0,53 0,54 0,52 0,52 0,55 0,55 0,61 14,35 

Totale Mezzogiorno 0,74 0,76 0,78 0,83 0,80 0,88 0,88 18,86 
ITALIA 1,09 1,13 1,11 1,10 1,10 1,14 1,18 8,56 

*La variazione percentuale è stata calcolata rispetto al 2002 
FONTE: elaborazione SRM su dati Istat, 2009  
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GRAFICO 10 
Spesa settoriale per R&S in percentuale del PIL.  
Confronto Mezzogiorno-Italia, anni 2001-2007 
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FONTE: elaborazione SRM su dati Istat, 2009 
 
2.4. Spesa regionale per R&S in rapporto alla popolazione 

 
Normalizzando i valori assoluti della spesa in R&S rispetto alla popolazione 

residente, il Mezzogiorno risulta all’ultimo posto per spesa totale in R&S per 1.000 
abitanti con 153,62 € rispetto ai 305,80 € della media nazionale (Tabella 6).  

Analizzando nel dettaglio i singoli settori di esecuzione, il Mezzogiorno si 
conferma ancora una volta ultimo (16,65 €) nella spesa in R&S delle istituzioni 
pubbliche per 1.000 abitanti, non distante da Nord-Ovest (23,35 €) ma fortemente 
distaccato dal Nord-Est (64,35 €) dal Centro (102,74 €). 

Per quanto riguarda invece le università, il Mezzogiorno si colloca al penultimo 
posto (84,79 €), davanti al Nord-Ovest (76,29 €), mentre il Centro (125,94 €) si 
conferma al primo posto.  

Passando al settore imprese, il Mezzogiorno si posiziona ancora all’ultimo posto 
(48,25 €) dietro Nord-Ovest (299,15 €), Nord-Est (192,46 €) e Centro (132,53 €). Per il 
settore non profit la spesa in R&S in rapporto alla popolazione vede il Mezzogiorno 
ultimo nella classifica (3,94 €) dietro Nord-Ovest (27,71 €), Centro (5,63 €) e Nord-Est 
(4,60 €). 

 
 



Parte II 

121 

TABELLA 6 
Spesa per R&S intra-muros in rapporto alla popolazione (1.000 abitanti)  

per settore e regione di esecuzione, anno 2007 (migliaia di euro) 

Area geografica 
Spesa R&S Istitituti 

Pubblici ogni  
1.000 abitanti 

Spesa R&S Imprese 
Non Profit ogni  
1.000 abitanti 

Spesa R&S 
Imprese ogni 
1.000 abitanti 

Spesa R&S 
Università ogni 
1.000 abitanti 

Spesa R&S  
Totale ogni  

1.000 abitanti 
Nord-Ovest 23,35 27,71 299,15 76,29 426,49 
Nord-Est 64,35 4,60 192,46 93,07 354,48 

Centro 102,74 5,63 132,53 125,94 366,84 
Mezzogiorno 16,65 3,94 48,25 84,79 153,62 
ITALIA 44,35 10,69 158,58 92,17 305,80 

FONTE: elaborazione SRM su dati Istat, 2009 
 
 
3. Gli addetti alla R&S 
 
3.1. Gli addetti alla R&S per settore di esecuzione 
 

La distribuzione degli addetti3 alla R&S, per settore e regione di esecuzione, 
nell’anno 2007 è riportata in tabella. 

 
TABELLA 7 

Addetti alla R&S per settore di esecuzione e regione, anno 2007 
(unità espresse in equivalenti tempo pieno) 

  Area geografica  
  Nord-Ovest Nord-Est Centro Mezzogiorno ITALIA 

To
ta

le
 a

dd
et

ti 

Istituzioni pubbliche 5.393 6.566 17.948 5.566 35.474 

Istituzioni private non profit 4.620 1.097 1.282 1.081 8.080 
Imprese 41.738 26.514 15.889 9.619 93.760 

Università 15.189 14.525 18.985 22.364 71.063 
Totale 66.941 48.703 54.103 38.630 208.376 

Co
m

po
siz

io
ne

 %
 Istituzioni pubbliche 15,2 18,6 50,5 15,7 100,0 

Istituzioni private non profit 57,1 13,6 16,0 13,3 100,0 
Imprese 44,4 28,2 17,0 10,4 100,0 

Università 21,4 20,3 26,8 31,5 100,0 
Totale 32,1 23,4 26,0 18,5 100,0 

FONTE: Istat, 2009 
 

A livello di area geografica si osserva (Grafico 11) che il Mezzogiorno impiega 
meno di un quinto (18,5%) del totale degli addetti alla R&S nel Paese, in misura 
minore rispetto al Nord-Ovest (32,1%), Centro (26,0%) e Nord-Est (23,4%). 

 

 
3 I consulenti che operano all'interno di imprese, istituzioni pubbliche e istituzioni private non 

profit nello sviluppo delle attività di R&S vengono considerati a tutti gli effetti personale di ricerca. 
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GRAFICO 11 
Ripartizione degli addetti alla R&S per area geografica, anno 2007 
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FONTE: elaborazione SRM su dati Istat, 2009 
 

L’analisi di dettaglio settoriale mostra che, nell’ambito delle università, il 
Mezzogiorno con il 31,5% di addetti supera tutte le altre aree geografiche.  

Nel settore delle istituzioni pubbliche il Sud Italia si colloca al penultimo posto con 
il 15,7%, dietro al Centro (50,5%) ed al Nord-Est (18,6%).  

Per quanto riguarda invece il numero di addetti nelle imprese (10,4%) e nelle 
istituzioni private non profit (13,3%) il Mezzogiorno è all’ultimo posto. È il Nord-
Ovest ad ottenere il primato con 57,1% nel non profit e 44,1% nelle Imprese. 

Nel grafico 12 viene riportato il confronto fra il Sud Italia e la media nazionale, in 
termini assoluti e percentuali del numero di addetti alla R&S, per settore di esecuzione.  
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GRAFICO 12 
Numero di addetti alla R&S e quote settoriali nel Mezzogiorno sul totale nazionale, 

anno 2007 
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FONTE: Elaborazione SRM su dati Istat, 2009 

 

Con riferimento al totale addetti, si può analizzare la distribuzione percentuale del 
personale di ricerca nel Sud Italia nei diversi settori istituzionali (Grafico 13).  

Su un totale di 38.630 addetti, il 57,89% è impiegato nelle università, il 24,90% 
nelle imprese, il 14,41% nelle istituzioni pubbliche e il 2,80% nel settore non profit.  

La distribuzione media nazionale è invece così composta: imprese 45 %, università 
34,10%, istituzioni pubbliche 17,02% e istituzioni private non profit 3,88%.  

In Tabella 8 vengono riportati i dati in valore assoluto del personale addetto alla 
ricerca, relativi al settennio 2001-2007, per area e per settore di esecuzione.  

Tra il 2007 e il 2002 a livello nazionale il personale è cresciuto complessivamente 
del 35,39%, con la seguente ripartizione settoriale: non profit (+212,45%), istituzioni 
pubbliche (+19,18%), università (+20,71%) e imprese (+43,65%).  

Il Sud Italia ha fatto registrare un incremento del totale degli addetti alla R&S del 
25,94%, così ripartito a livello settoriale: non profit (+304,76%), istituzioni pubbliche 
(+15,15%), università (+14,51%) e imprese (+52,47%).  

Dalla rilevazione si evince che il Mezzogiorno ha incrementato il numero di addetti 
alla R&S più di quanto sia avvenuto a livello nazionale, sia nel settore delle istituzioni 
private non profit sia in quello delle imprese.  

Il Grafico 14 riporta il confronto degli incrementi registrati nel Mezzogiorno e a 
livello nazionale. 
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Interessante il confronto tra l’andamento della spesa settoriale per R&S e 
l’andamento degli addetti ( si vedano tab. 3 e 8).  

Si osserva che il numero degli addetti (25,94%) cresce di più rispetto all’incremento 
della spesa complessiva (22,01%) e i settori che sostanziano questo trend sono tutti 
tranne quello non profit (spesa 469,13% vs addetti +304,76%). Il medesimo quadro si 
ha a livello nazionale, laddove però la crescita degli addetti rispetto all’incremento di 
spesa si presenta più che doppia e si verifica in tutti i settori. 

 
GRAFICO 13 

Ripartizione degli addetti alla R&S per settore nel Mezzogiorno e in Italia, anno 2007 

Istituzioni 
pubbliche

14,4%

Istituzioni 
private non profit

2,8%

Imprese
24,9%

Università
57,9%

Mezzogiorno

 

Istituzioni 
pubbliche; 

17,0%

Istituzioni 
private non 
profit; 3,9%

Imprese; 45,0%

Università; 
34,1%

ITALIA

 
FONTE: elaborazione SRM su dati Istat, 2009 
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TABELLA 8 
Addetti alla R&S per settore di esecuzione e regione, anni 2001-2007 

(unità espresse in equivalenti tempo pieno) 
  Settori Nord-Ovest Nord-Est Centro Mezzogiorno ITALIA 

20
01

 
Istituzioni Pubbliche 5.378 3.869 15.684 4.834 29.765 

Università 11.236 11.617 16.486 19.530 58.869 

Imprese 34.668 14.243 10.051 6.309 65.271 

Totale 51.282 29.729 42.221 30.673 153.905 

20
02

 

Istituzioni Pubbliche 4.593 3.750 17.551 5.028 30.922 

Università 11.624 11.916 16.662 20.085 60.287 

Istituzioni Private Non Profit 1.560 302 457 267 2.586 

Imprese 37.279 15.648 10.480 6.821 70.228 

Totale 55.056 31.616 45.150 32.201 164.023 

20
03

 

Istituzioni Pubbliche 4.127 3.591 18.551 5.194 31.463 

Università 11.720 11.675 16.531 19.480 59.406 

Istituzioni Private Non Profit 1.834 414 434 319 3.001 

Imprese 35.205 14.575 10.440 7.738 67.958 

Totale 52.886 30.255 45.956 32.731 161.828 

20
04

 

Istituzioni Pubbliche 4.555 4.211 17.774 5.861 32.401 

Università 11.882 11.809 17.166 19.837 60.694 

Istituzioni Private Non Profit 1.767 673 640 332 3.412 

Imprese 34.528 14.949 10.271 7.771 67.519 

Totale 52.732 31.642 45.851 33.801 164.026 

20
05

 

Istituzioni Pubbliche 4.579 4.509 17.921 5.675 32.684 

Università 13.998 13.306 18.362 21.309 66.976 

Istituzioni Private Non Profit 2.058 756 1.361 688 4.863 

Imprese 35.644 16.592 10.485 8.004 70.725 

Totale 56.279 35.163 48.130 35.676 175.248 

20
06

 

Istituzioni pubbliche 5.609 5.089 19.057 6.410 36.165 

Università 14.445 13.498 17.998 21.747 67.688 

Istituzioni Private Non Profit 4.417 1.043 1.396 1.212 8.068 

Imprese 39.026 21.089 11.287 8.679 80.082 

Totale 63.497 40.719 49.738 38.048 192.002 

20
07

 

Istituzioni pubbliche 5.393 6.566 17.948 5.566 35.474 

Università 15.189 14.525 18.985 22.364 71.063 

Istituzioni Private Non Profit 4.620 1.097 1.282 1.081 8.080 

Imprese 41.738 26.514 15.889 9.619 93.760 

Totale 66.941 48.703 54.103 38.630 208.376 

V
ar

ia
zi

on
i %

 
 (2

00
7-

20
01

) 

Istituzioni Pubbliche 0,28 69,72 14,44 15,15 19,18 

Università 35,18 25,03 15,16 14,51 20,71 

Istituzioni Private Non Profit 196,17 263,34 180,46 304,76 212,45 

Imprese 20,39 86,15 58,08 52,47 43,65 

Totale 30,53 63,82 28,14 25,94 35,39 

 
 
FONTE: elaborazione SRM su dati Istat, 2009 
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GRAFICO 14 
Variazioni percentuali del numero di addetti alla R&S per settore. 

Confronto Mezzogiorno-Italia, anni 2001-2007 
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FONTE: elaborazione SRM su dati Istat, 2009 

 
3.2. Relazione addetti pubblici alla R&S – addetti privati 

 
L’analisi della ripartizione degli addetti alla R&S fra il settore pubblico e quello 

privato è riportato in Tabella 9. Nel settore pubblico il Sud Italia con 27.930 addetti è 
secondo solo al Centro con 36.930, mentre nel settore privato (imprese) il Mezzogiorno 
occupa l’ultimo posto con 9.619 addetti, ben al di sotto delle altre aree geografiche. In 
termini di differenziale il valore più ampio è ancora del Centro con 21.044 seguito dal 
Sud Italia con 18.311. Il Nord-Ovest mostra, invece, un differenziale negativo (-
21.156), segno evidente della forte presenza imprenditoriale nel settore- Anche il Nord-
Est presenta una situazione con vantaggio degli addetti nel settore delle imprese (-
5.422). Il rapporto fra il numero di addetti pubblici e il numero di addetti privati risulta 
superiore all’unità sia a livello nazionale (1,41) che delle aree regionali del 
Mezzogiorno (2,90) e del Centro (2,32) le quali presentano i valori più elevati tali da 
risultare nettamente superiori alla media nazionale.  
 

TABELLA 9 
Relazione fra il numero di addetti alla R&S nel settore pubblico e privato a livello di 

area geografica, anno 2007 
Area geografica Addetti settore pubblico 

/(IP + Univ) 
Addetti nel settore 
privato (Imprese) 

Rapporto % (addetti 
pubblici/addetti privati) 

Differenza (addetti pubblici- 
addetti privati) 

Nord-Ovest 20.582,00 41.738,30 49,31 -21.156 
Nord-Est 21.091,50 26.513,70 79,55 -5.422 
Centro 36.932,80 15.888,60 232,45 21.044 
Mezzogiorno 27.930,10 9.619,20 290,36 18.311 
ITALIA 106.536,42 93.759,80 113,63 12.777 
FONTE: elaborazione SRM su dati Istat, 2009 
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3.3. Gli addetti alla R&S in rapporto alla popolazione 
 

Rapportando il numero degli addetti alla popolazione residente (Tabella 10), il 
Mezzogiorno con 1,85 addetti per 1000 abitanti è all’ultimo posto della classifica, 
mentre il Centro primeggia con 4,63 addetti superando la media italiana che è di 3,50 
addetti. Analizzando i dati per settore il Sud Italia è dietro alle altre aree in quasi tutti i 
settori. 

 
TABELLA 10 

Addetti alla R&S per migliaia di abitanti, anno 2007 
 (unità espresse in equivalenti tempo pieno)  

Area geografica 
Addetti alla R&S ogni 1.000 abitanti 

Istituzioni pubbliche Istituzioni private 
non profit Imprese Università Totale 

Nord-Ovest 0,34 0,29 2,65 0,96 4,24 
Nord-Est 0,58 0,10 2,34 1,28 4,30 
Centro 1,54 0,11 1,36 1,63 4,63 
Mezzogiorno 0,27 0,05 0,46 1,07 1,85 
ITALIA 0,60 0,14 1,57 1,19 3,50 
FONTE: Elaborazione SRM su dati Istat, 2009 
 
3.4. Gli addetti alla R&S in rapporto agli occupati  
 

La distribuzione settoriale e regionale della percentuale di addetti alla R&S rispetto 
al totale degli occupati è riportata in Tabella 11.  
Analizzando i dati per aree geografiche si osserva che la percentuale più elevata di 
addetti alla R&S si riscontra nel Centro (1,13%), seguito nell’ordine da Nord-Ovest 
(0,97%), Nord-Est (0,96%) e Mezzogiorno (0,55%). 

Il medesimo dato per settore mostra come il Sud Italia sia in seconda posizione per 
l’università (0,34%), superando la media nazionale (0,30%). Nel settore delle 
istituzioni pubbliche il Mezzogiorno assume il penultimo posto con 0,09%.  

Negli altri due settori, invece, il Mezzogiorno mostra qualche difficoltà rispetto alle 
altre aree geografiche: mentre nel non profit è in più o meno in linea con il Nord-Est 
(0,01%) e poco al di sotto del dato nazionale (0,02%), nelle imprese il distacco dalle 
altre aree è più sensibile (0,12% del Sud verso 0,29% della media italiana). 

  
TABELLA 11 

Addetti alla R&S in percentuale degli occupati totali, anno 2007 

Area geografica 
Addetti alla R&S in % degli occupati totali 

Istituzioni  
pubbliche 

Istituzioni private 
non profit Imprese Università Totale 

Nord-Ovest 0,08 0,07 0,60 0,22 0,97 
Nord-Est 0,13 0,02 0,52 0,29 0,96 
Centro 0,37 0,03 0,33 0,40 1,13 
Mezzogiorno 0,09 0,02 0,15 0,34 0,59 
ITALIA 0,15 0,03 0,40 0,30 0,89 
FONTE: elaborazione SRM su dati Istat, 2009 
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3.5. Spesa in R&S per addetto  
 

La spesa in R&S del 2007 per addetto, per settore e area geografica è riportata in 
Tabella 12. Per quanto riguarda il dato complessivo, si può osservare che il Sud Italia 
con 82,82 (migliaia di euro) si trova in seconda posizione rispetto alle altre aree 
geografiche, con il Nord-Ovest in testa (100,53). La media nazionale si attesta a 87,49. 

Scendendo nel dettaglio dei singoli settori, si può notare che la classifica è molto 
simile a quella sopra commentata per il valore totale, con il Mezzogiorno in secondo 
posto nel settore delle università, delle istituzioni non profit e delle imprese il quale 
assume dei valori vicini alla media nazionale.  

Per il settore delle istituzioni pubbliche, invece, esso rimane ultimo (62,29) rispetto 
alle altre ripartizioni geografiche assumendo dei valori distanti dalla media nazionale 
(74,54). 

Dall’analisi intertemporale 2001-2007, a prezzi costanti, delle spese per addetto 
(Tabella 13) si osserva che il Sud Italia presenta una flessione (-3,12%) molto inferiore 
sia rispetto al dato di tutte le altre aree geografiche quali del Centro (-23,36%), del 
Nord-Ovest (-14,18%), del Nord-Est ( -11,93%) che della media nazionale (-14,69%). 
Scendendo nel dettaglio settoriale dell’analisi si rileva che nella variazione di spesa in 
R&S per addetto nelle istituzioni pubbliche, il Mezzogiorno mostra la contrazione 
meno accentuata con -8,06% Anche in ambito universitario il Sud Italia con 3,93% 
presenta la flessione di minor entità rispetto sia alle altre aree geografiche che alla 
media italiana (-11,40%). Per le istituzioni private non profit il Mezzogiorno presenta 
una rilevante variazione positiva (40,61%) in controtendenza con il dato nazionale (-
2,74%) e con i valori di tutte le altre ripartizioni geografiche (Nord-Ovest 4,99%, 
Nord-Est -26,03%, Centro -33,04%). Passando infine al settore delle imprese, il Sud 
Italia assume ancora una volta la connotazione di area con la minore flessione nel 
confronto sia con la media nazionale(-15,03%) che con le singole aree geografiche 
(Nord-Ovest -10,92%, Nord-Est -18,19%, Centro -19,20%).  

 

TABELLA 12  
Spesa in R&S per addetto, anno 2007 (migliaia di euro) 

  Settori Nord-Ovest Nord-Est Centro Mezzogiorno ITALIA 

Sp
es

a 
20

07
 Istituzioni Pubbliche 368.378 729.569 1.199.600 346.710 2.644.257 

Università 1.203.764 1.055.229 1.470.419 1.765.832 5.495.244 
Istituzioni Private non Profit 437.217 52.101 65.739 82.154 637.211 
Imprese 4.720.489 2.182.033 1.547.336 1.004.798 9.454.656 
Totale 6.729.848 4.018.932 4.283.094 3.199.494 18.231.368 

A
dd

et
ti 

20
07

 Istituzioni Pubbliche 5.393 6.566 17.948 5.566 35.474 
Università 15.189 14.525 18.985 22.364 71.063 
Istituzioni Private non Profit 4.620 1.097 1.282 1.081 8.080 
Imprese 41.738 26.514 15.889 9.619 93.760 
Totale 66.941 48.703 54.103 38.630 208.376 

Sp
es

a/
ad

de
tti

 
20

07
 

Istituzioni Pubbliche 68,30 111,11 66,84 62,29 74,54 
Università 79,25 72,65 77,45 78,96 77,33 
Istituzioni Private non Profit 94,63 47,48 51,29 76,02 78,86 
Imprese 113,10 82,30 97,39 104,46 100,84 
Totale 100,53 82,52 79,17 82,82 87,49 

FONTE: elaborazione SRM su dati Istat, 2009 
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TABELLA 13  
Spesa in R&S a prezzi costanti per addetto, anni 2001-2007  (migliaia di euro) 

  Settori Nord-Ovest Nord-Est Centro Mezzogiorno ITALIA 

Sp
es

a/
ad

de
tti

 2
00

1 Istituzioni Pubbliche 78,43 74,10 91,89 56,12 81,34 

Università 82,02 73,04 72,19 68,09 72,88 

Istituzioni Private non Profit n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Imprese 106,20 84,44 100,68 90,57 99,09 

Totale 97,99 78,64 86,29 70,83 85,63 

Sp
es

a/
ad

de
tti

 2
00

2 Istituzioni Pubbliche 82,11 76,62 78,62 72,66 77,93 

Università 89,89 78,18 72,67 65,40 74,66 

Istituzioni Private non Profit 75,39 53,88 63,99 44,79 67,71 

Imprese 98,28 85,18 103,39 80,34 94,38 

Totale 94,51 81,23 82,03 69,53 83,61 

Sp
es

a/
ad

de
tti

 2
00

3 Istituzioni Pubbliche 84,39 79,09 73,40 69,22 74,80 

Università 92,85 80,99 74,64 66,17 76,70 

Istituzioni Private non Profit 71,74 47,44 55,18 44,61 63,11 

Imprese 97,14 87,73 97,89 82,70 93,60 

Totale 94,32 83,55 79,24 70,35 83,17 

Sp
es

a/
ad

de
tti

 2
00

4 Istituzioni Pubbliche 77,94 71,29 77,67 63,99 74,40 

Università 79,98 76,92 70,76 68,53 73,04 

Istituzioni Private non Profit 75,89 33,04 43,22 66,66 60,41 

Imprese 102,76 83,14 94,43 89,95 95,67 

Totale 94,58 78,18 78,36 72,65 82,36 

Sp
es

a/
ad

de
tti

 2
00

5 Istituzioni Pubbliche 73,80 63,03 76,82 60,10 71,59 

Università 60,99 61,27 62,19 59,62 60,94 

Istituzioni Private non Profit 81,29 40,75 38,48 51,58 58,81 

Imprese 103,82 78,81 103,83 88,51 96,22 

Totale 89,90 69,33 76,04 66,03 77,11 

Sp
es

a/
ad

de
tti

 2
00

6 Istituzioni Pubbliche 70,84 68,88 65,60 74,56 68,50 

Università 64,56 63,38 66,65 62,83 64,40 

Istituzioni Private non Profit 81,79 49,72 41,29 56,74 66,80 

Imprese 95,03 70,83 98,16 83,23 87,67 

Totale 85,04 67,58 72,69 69,26 74,98 

Sp
es

a/
ad

de
tti

 2
00

7 Istituzioni Pubbliche 57,13 93,26 55,83 51,60 62,24 

Università 66,29 60,98 64,70 65,41 64,57 

Istituzioni Private non Profit 79,15 39,85 42,85 62,98 65,85 

Imprese 94,60 69,08 81,35 86,54 84,20 

Totale 84,09 69,26 66,13 68,61 73,06 

V
ar

ia
zi

on
i %

  
(2

00
5-

20
01

) Istituzioni Pubbliche -27,16 25,85 -39,24 -8,06 -23,48 

Università -19,18 -16,52 -10,38 -3,93 -11,40 

Istituzioni Private non Profit 4,99 -26,03 -33,04 40,61 -2,74 

Imprese -10,92 -18,19 -19,20 -4,45 -15,03 

Totale -14,18 -11,93 -23,36 -3,12 -14,69 
*Per le Istituzioni Private non profit le variazioni percentuali sono state calcolate rispetto al 2002 
FONTE: elaborazione SRM su dati Istat 2009 
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4. Conclusioni 
 

Questo studio concerne un’analisi comparativa della ricerca e sviluppo nel 
Mezzogiorno rispetto alle altre aree geografiche italiane (Nord-Ovest, Nord-Est e 
Centro), in termini di spesa e addetti, a livello complessivo e per singolo settore di 
esecuzione (istituzioni pubbliche, istituzioni private non profit, imprese e università).  

L’obiettivo è quello di fornire al decisore politico nazionale e locale un quadro 
sinottico di riferimento per eventuali ulteriori approfondimenti e per la formulazione di 
politiche e interventi in materia di ricerca e sviluppo. Dall’analisi comparata si osserva 
che nel 2007 il Mezzogiorno ha eseguito soltanto il 17,6% della spesa totale italiana 
destinata alla R&S. Questo dato lo colloca in ultima posizione nella classifica che vede 
in testa il Nord-Ovest (36,8%).  

Se si analizza in dettaglio la spesa effettuata per settore di esecuzione si osserva che 
l’unico settore in cui il Mezzogiorno primeggia è quello universitario. Infatti, sul totale 
della spesa in R&S realizzata dalle università italiane, il Mezzogiorno con una quota 
del 32,1% si pone nettamente al di sopra delle altre aree regionali. La stessa 
ripartizione sul totale della spesa dell’area regionale, mostra che il Mezzogiorno 
presenta valori al di sotto dei corrispettivi nazionali in tutti i settori ad eccezione 
proprio di quello universitario: questo, con il 55,9%, rappresenta da solo più della metà 
della spesa in R&S effettuata nel Mezzogiorno. In particolare è molto significativo il 
dato relativo alle imprese: se a livello nazionale si registra una percentuale di spesa da 
parte delle imprese pari al 51,9% nel Mezzogiorno questa è solo del 31,4%. Se si 
considera poi la quota della spesa pubblica sul totale, si osserva che il Mezzogiorno 
con il 66,03% (media nazionale pari al 44,65%), guida la classifica.  

Dall’analisi intertemporale relativa al settennio 2001-2007 si rileva che il 
Mezzogiorno, dopo il Nord-Est è l’area geografica che presenta l’incremento totale 
percentuale più elevato (+22,01%), nettamente superiore a quello delle altre aree e 
della media nazionale (+15,51%). Eclatante la consistente crescita nel settore delle 
istituzioni private non profit (crescita media annua meridionale 45,52% contro quella 
nazionale 28,58%). L’analisi comparata della spesa in R&S rapportata al PIL conferma 
sostanzialmente le risultanze a livello assoluto. In questo caso il Mezzogiorno con 
0,87% risulta ultimo fra le aree geografiche italiane, sebbene nel periodo 2001-2007 la 
sua variazione percentuale sia risultata una delle più elevate (+17,80%). In particolare, 
analizzando in dettaglio la dinamica delle singole grandezze che lo compongono, si 
osserva che la spesa in R&S è risultata crescente nel periodo in esame ad eccezione del 
2005 mentre il PIL ha presentato invece un andamento piuttosto altalenante. 

A livello di addetti il Mezzogiorno risulta nettamente primo in ambito universitario 
(31,5%) e ultimo per quanto riguarda il numero di addetti alla R&S nelle imprese e 
nelle istituzioni private non profit. Inoltre se si considera la percentuale totale degli 
addetti alla R&S in Italia, il Mezzogiorno risulta in penultima posizione nella classifica 
(218,5%) che vede nettamente in testa il Nord-Ovest con il 32,1%. 

Interessante si rivela il confronto tra l’andamento della spesa settoriale per R&S e 
l’andamento degli addetti nel corso del settennio esaminato. Il numero degli addetti 
cresce di più (25,94%) rispetto all’incremento della spesa complessiva (22,01%) e i 
settori che determinano questo trend sono tutti tranne quello non profit (spesa 469,13% 
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vs addetti + 304,76%). Questo fenomeno è ulteriormente confermato dal valore della 
spesa in R&S per addetto: nel 2005 il Mezzogiorno presenta un valore pari a 82,82 
(migliaia di euro) che risulta inferiore a quello al dato nazionale (87,49). 

Se si analizza poi la spesa  in R&S per addetto in funzione del settore di esecuzione 
si rileva che il Mezzogiorno presenta i valori più bassi, nel confronto con le altre aree 
geografiche, proprio nelle istituzioni pubbliche (62,29). 

 Lo squilibrio tra ricerca pubblica e privata si evince anche dal rapporto fra il 
numero di addetti pubblici e il numero di addetti privati. Se a livello nazionale questo 
valore è di poco superiore all’unità (1,14), nel Mezzogiorno per ogni addetto alla 
ricerca nel settore delle imprese ve ne sono quasi tre che operano in ambito pubblico 
(2,90). Nel Nord-Ovest la situazione è diametralmente opposta: infatti per ogni 
ricercatore pubblico ve ne sono ben due operanti in ambito industriale.  

Poiché la capacità innovativa di una regione non è solo funzione del valore assoluto 
dei fattori di input alla ricerca, ma anche e soprattutto della loro ripartizione tra 
pubblico e privato, è soprattutto su questi squilibri che l’attenzione del decisore 
pubblico deve focalizzarsi, sia in termini di recupero di efficienza che di supporto allo 
sviluppo. 



 



CAPITOLO 2 
 

IL SISTEMA DELLA RICERCA SANITARIA 
 
 
 

1. Premessa 
 

Prima di indagare sulle caratteristiche che il Terzo Settore ha in Italia e nel 
Mezzogiorno, nell’attività di ricerca medico-sanitaria, occorre definire un quadro 
generale del sistema della ricerca scientifica sanitaria per meglio contestualizzare il 
ruolo e l’operatività del non profit, considerato un vero volano di crescita, in tale 
ambito, per lo sviluppo del Paese. Così facendo, giacché si definiscono i ruoli e le 
caratteristiche dei diversi attori in gioco è possibile anche comprendere meglio le 
relative relazioni/interazioni tra i vari soggetti del mondo della ricerca privata, pubblica 
profit e non profit che vi operano. Pertanto, l’obiettivo del seguente capitolo è quello di 
definire, in senso globale, il mercato della ricerca scientifica mediante lo studio del 
concetto di “ricerca sanitaria”, della sua importanza sociale ed economica, e di 
individuarne le peculiarità organizzative, operative e finanziarie degli attori italiani del 
settore. In particolare, nel primo caso le principali tematiche che si affrontano 
interessano il ruolo che la ricerca sanitaria sta assumendo, negli ultimi tempi, per lo 
sviluppo della salute e per lo sviluppo economico, facendo riferimento anche alla 
dinamica della relativa spesa per gli investimenti. Attraverso poi, un’analisi più 
dettagliata degli investimenti globali in R&S, nel campo sanitario, si scopre com’è 
strutturato il mercato mondiale in termini di attori- finanziatori, quali sono i principali 
fattori che influenzano tale spesa e come si distribuisce la spesa tra i principali Paesi. 

Nel secondo caso, invece, il contesto di riferimento è quello nazionale e le 
tematiche affrontate sono sia la giustificazione della natura essenzialmente pubblica 
della ricerca sanitaria italiana sia i relativi meccanismi di funzionamento, quindi la 
struttura organizzativa, la normativa di riferimento, le attività di ricerca (corrente e 
finalizzata), i principali finanziatori, i centri di ricerca. Dopo la descrizione dettagliata 
del sistema di ricerca sanitaria italiana si affrontano poi i punti di forza, le principali 
problematiche del settore nonché le possibili determinanti per un suo sviluppo. 

È necessario premettere che l’analisi quantitativa è stata vincolata dall’assenza di 
dati sistematici, soprattutto sul fronte dei finanziamenti. In compenso, è stato possibile 
arricchire lo studio mediante lo sviluppo di un’indagine empirica che ha dato voce ai 
diversi attori coinvolti nella ricerca acquisendo, così, delle informazioni importanti per 
interpretare meglio le peculiarità del settore.  
 
 
2. La ricerca come componente centrale ed indispensabile per il miglioramento 

della salute  
 

La “salute”, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), è uno «stato 
di completo benessere fisico, mentale e sociale e non semplicemente di assenza di 
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malattia o infermità». Il concetto di salute che viene espresso va, quindi, ben oltre 
l’ambito propriamente fisico, fino a comprendere tutta la sfera dell’individuo e quindi 
la qualità della sua vita. 

Una condizione fondamentale per il miglioramento della “salute”, sia individuale 
che collettiva, così come intesa dall’OMS, è l’attività di ricerca sanitaria, che 
comprende un insieme ampio e diversificato di attività che vanno dalla ricerca 
biomedica a quella sanitaria, a quella sui farmaci e all’insieme di attività di 
prevenzione e controllo. Tale attività consente un accrescimento della conoscenza e 
della capacità di intervenire sulla realtà: il suo scopo, infatti, è proprio quello di passare 
dalla semplice tutela sanitaria alla promozione della salute ed al miglioramento della 
qualità delle cure1.  

Quindi, il progresso tecnico, inteso come la somma di avanzamenti scientifici in 
ambiti come la medicina e la sanità pubblica, rappresenta un fattore di estrema 
importanza per lo sviluppo della salute; importante è anche la diffusione di queste 
tecnologie e la capacità di metterle in pratica.  

Easterlin (1999)2 dimostrò che la riduzione della mortalità nel secolo XX ha le sue 
origini proprio nel progresso tecnico poiché gran parte della mortalità è attribuibile non 
tanto alla povertà quanto piuttosto all'impossibilità di mettere in pratica conoscenze, 
processi e prodotti, frutti della ricerca. In particolare il progresso tecnico spiegherebbe 
il 66 percento della differenza tra i paesi in materia di riduzione della mortalità infantile 
tra 1962 e 1987 (Jamison, Sandbu, Wang 20043, Jamison, 20064); pertanto, una sua 
applicazione potrebbe evitare milioni di morti.  

È compito degli Stati e delle loro articolazioni avallare, nella definizione delle 
politiche per il miglioramento della salute, l’applicazione della conoscenza e degli 
strumenti già a disposizione. Tale attinenza deriva dal riconoscimento della salute 
come diritto fondamentale dell’uomo5 che assegna agli Stati l’importante incarico di 
modificare quei fattori che influiscono negativamente sulla salute collettiva e di 
promuovere, al contempo, quelli favorevoli che rendono più efficaci e validi i 
trattamenti e le cure preposti per aumentare il livello della qualità di vita.  

 
1 The Global Forum for Health Research defines “research for health” as research undertaken in 

any discipline or combination of disciplines that seeks to: 
1. understand the impact on health of policies, programmes, processes, actions or events originating 

in any sector – including, but not limited to the health sector itself and encompassing biological, 
economic, environmental, political, social and other determinants of health; 

2. assist in developing interventions that will help prevent or mitigate that impact; 
3. contribute to the achievement of health equity and better health for all. 

2 Easterlin R (1999). How benevolent is the market? A look at the modern history of mortality. 
European Review of Economic History, 1999, 3; 257-94. 

3 Jamison D, Sandbu ME, Wang J (2004). Why has infant mortality decreased at such different 
rates in different countries? Disease Control Priorities Project, Working Paper No. 21 

4 Jamison D (2006). Disease control priorities in developing countries (DCP2), World Bank, 
Washington D.C. 

5 L’OMS dichiara che «il godimento del livello di salute più elevato possibile è uno dei diritti 
fondamentali di ogni essere umano, senza distinzione di razza, religione, credo politico, condizioni 
economiche e sociali». 
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Tuttavia la conoscenza e gli strumenti disponibili non sono sempre sufficienti per 
affrontare i problemi sanitari attuali. Cioè c’è una necessità costante ed infinita di 
generare nuove informazioni e metodi sempre più efficaci di protezione e promozione 
della salute e riduzione di malattie. Ciò ha generato un dilemma per i politici: sostenere 
la ricerca per interventi e risultati migliori oppure, data la scarsità di risorse, dedicarsi 
all’immediato sviluppo della conoscenza disponibile?  

La ricerca ha dimostrato il suo valore nel lungo periodo per cui, oltre 
all’approvazione, adattamento e applicazione della conoscenza attuale c’è una notevole 
necessità di generare nuova conoscenza, nuove tecnologie che permettano alla gente di 
stare in buona salute.  

È con la ricerca scientifica degli ultimi cinquanta anni che si è affermata la 
medicina moderna, basti pensare alla scoperta degli antibiotici, alla chirurgia del cuore 
e dei trapianti, agli effetti delle vaccinazioni di massa, vaiolo e polio tra tutte, alla 
terapia dei tumori e alla diagnostica per immagini.  

Tale ricerca non è necessariamente un’operazione del settore pubblico; sia i soggetti 
profit che le ONP hanno contribuito in maniera concreta allo sviluppo della salute. 

Una conseguenza del valore della ricerca sanitaria è stata l’elevato grado di fiducia 
che la pubblica opinione ha riversato su tale settore; constatazione che si evince anche 
dal crescente ruolo delle donazioni. 

 
 

3. Gli investimenti globali nella ricerca sanitaria 
 

Se nel passato i miglioramenti della salute erano stati visti come un risultato dello 
sviluppo economico (meno povertà, più formazione, miglioramento della vita), dal 
1993, si è iniziato a pensare che il miglioramento della salute fosse una condizione 
fondamentale per lo sviluppo economico competitivo. In tale accezione, gli 
investimenti nella salute verrebbero considerati come elementi essenziali alle politiche 
di sviluppo poiché renderebbero più alti i tassi di rendimento rispetto agli altri 
investimenti che un Governo può realizzare.  

Non solo, ma poiché nell’ambito delle teorie dello sviluppo economico uno degli 
assiomi maggiormente condivisi è il nesso che corre tra gli investimenti in ricerca-
innovazione di un’economia e la sua capacità di accrescere il livello di benessere nel 
tempo, quando si parla degli “investimenti” specifici nella “ricerca sanitaria”, l’impatto 
dovrebbe essere ancora più rilevante per l’apporto di un beneficio generale allo stato di 
salute della popolazione (per esempio, la creazione di farmaci e vaccini, l'acquisizione 
di conoscenze sul modo di prevenire le malattie e la conoscenza delle relazioni tra le 
malattie non trasmissibili e determinati fattori) e di riflesso sull’economia del Paese, 
ma anche per lo sviluppo diretto di tutte quelle attività economiche connesse al settore 
della ricerca sanitaria (produzione di scienza, tecnologia, prodotti e servizi). 

Si sviluppa, pertanto, un maggiore interesse per gli investimenti globali nella ricerca 
sanitaria, testimoniato sia dalla crescita delle somme investite che sono passate da 84,9 
miliardi di dollari nel 1998 a 160,3 miliardi di dollari nel 2005 (vedi grafico 1), sia 
dalla crescita del peso di tali investimenti, nel periodo 1986-2005 sulla R&S generale 
(vedi grafico 2).  
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GRAFICO 1 
Stima degli investimenti globali nella ricerca sanitaria (miliardi di $US)* 
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*1999, 2000, 2002 and 2004 values were obtained by interpolation. 
FONTE: Global Forum for Health Research estimates based on official data from official reports to 
OECD, national surveys, pharmaceutical associations and other publications. 

 
GRAFICO 2 

Gli investimenti nella ricerca sanitaria in proporzione alla R&S generale. 
Anni 1986-2005 
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FONTE: Global Forum for Health Research estimates based on data from official reports to OECD and 
RICYT, national surveys, pharmaceutical associations and other publications. 
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Tali investimenti vengono realizzati sia dai soggetti profit che non profit. In 
particolare, il settore privato for profit, costituito principalmente da aziende 
farmaceutiche, di biotecnologie e di strumenti medicali, è quello che investe di più 
nella ricerca sanitaria: nel 2005, ha impiegato 94 miliardi di dollari che rappresentano il 
51% degli investimenti totali.  

Un’altra proporzione elevata degli investimenti nella ricerca sanitaria è finanziata 
mediante i contributi del settore pubblico. In realtà, se si considera anche il supporto 
diretto ed indiretto che il settore pubblico fornisce per la ricerca effettuata dal settore 
privato, il suo contributo è maggiore: si pensi alle detrazioni delle imposte, agli altri 
contributi indiretti alle aziende del settore privato, ai pagamenti per la formazione dei 
ricercatori e per i laboratori che si usano. 

Il settore privato non profit, contenente le università private, fondazioni e le 
charities, sta assumendo un impegno sempre più forte nella ricerca sanitaria. Tale 
settore ha investito 12,08 miliardi $US nel 2005, 9,00 miliardi $US nel 2003, 8,1 
miliardi $US nel 2001 e 5,9 miliardi $US nel 1998 (vedi la tabella 1).  
 

TABELLA 1 
Stima degli investimenti globali in R&S campo sanitario, 2005 (current US$ billion) a 

confronto con 2003, 2001 e 1998 
 2005 2003 2001 1998 

  US$ % US$ % US$ % US$ % 
Total public sector 66.03.00 41 56.01.00 45 46.06.00 44 38.05.00 45 
Total private sector: 94.00.00 59 69.06.00 55 59.03.00 56 46.04.00 55 

 for- profit 81.02.00 51 60.06.00 48 51.02.00 48 40.06.00 48 
 not-for- profit 12.08 8 9.00 7 8.01 8 5.09 7 

Total 160.03.00 100 125.08.00 100 105.09.00 100 84.09.00 100 
• Total High-income countries 155.02.00 97 121.07.00 97 101.06.00 96 81.08.00 96 
• Total Low-income e middle-

income countries 5.01 3.02 4.01 3.03 4.03 4.00 3.06 4.02 

FONTE: Global Forum for Health Research estimates based on data from official reports to OECD, 
national surveys, pharmaceutical associations and other publications. 

 
In riferimento alla distribuzione globale degli investimenti nella ricerca sanitaria, gli 

Stati Uniti, nel 2005, con una quota del 50% del totale globale, rappresentano il più 
grande Paese investitore.  

Altri grandi Paesi investitori con reddito elevato sono il Giappone (10%), il Regno 
Unito 7%, la Germania 6%, la Francia 5% ed il Canada 3%. Seguono la Svizzera, 
l'Italia, la Svezia e la Spagna, ciascuno con una quota del 2%. Gli investimenti degli 
altri Paesi rappresentano appena 1% degli investimenti globali.  
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GRAFICO 3 
Global distribution of health R&D investments, 2005 
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FONTE: Global Forum for Health Research estimates based on official data from official reports to 
OECD and RICYT, national surveys, pharmaceutical associations and other publications. 
 

Tuttavia l’ammontare degli investimenti destinati alla ricerca sanitaria ed in 
generale al settore sanitario, non sono gli unici fattori che influenzano la salute. Nei 
Paesi più ricchi, accanto all’aumento delle malattie non trasmissibili e delle morti 
violente, sono le scelte politiche e l’allocazione delle risorse che incidono, più della 
spesa sanitaria globale, sulla durata e sulla qualità della vita.  

 
La curva di Preston dimostra che al di sotto di 5 mila dollari di PIL pro-capite 

esiste una relazione chiara tra ricchezza di un Paese e la sua vita attesa, infatti al di 
sotto di tale soglia si ritrovano la gran parte dei Paesi poveri che ha una ridotta attesa 
di vita.  

Sorpassato tale livello di ricchezza, si rileva un appiattimento della curva che sta a 
significare che i miglioramenti del PIL non si traducono in una maggiore longevità, gli 
USA, con un PIL pro-capite di 37.562 dollari, hanno una attesa di vita alla nascita 
(77,4 anni) sovrapponibile a quelle del Costa Rica (78,2 anni, PIL pro-capite 9.606 
dollari) e di Cuba (77,3 anni, PIL pro-capite 5.400 dollari).  

Ciò significa che per bassi livelli di reddito, modesti incrementi del PIL inducono 
ampie variazioni dell’aspettativa di vita; per livelli di reddito più elevati, invece, la 
curva diventa più piatta e ampie variazioni di reddito inducono solo modesti 
incrementi nella lunghezza della vita attesa. Inoltre, la spesa sanitaria dell’Italia, che 
ha un’attesa di vita alla nascita di 79,9 anni, è pari all’8,5% del PIL mentre quella 
degli USA è pari al 15% (attesa di vita alla nascita 77,4 anni).  
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Per quanto riguarda la ricerca sanitaria quello che si può osservare è che essa 
implica ambienti sani e dinamici: non si può sviluppare in sistemi sanitari con problemi 
di governance gravi e contesti difficili.  

Le componenti della governance sono le risorse ma anche l’organizzazione, la 
capacità di avere una visione strategica, di non essere condizionati, la legalità, la 
fiducia, lungimiranza e la programmazione a lungo termine. 

In riferimento, invece, alla misurabilità dell’efficacia della ricerca scientifica, il suo 
successo è decretato non solo in modo autoreferenziale con la pubblicazione su riviste 
prestigiose, ma anche con l’impatto sulla salute della popolazione misurabile con il 
tasso di sopravvivenza o mortalità. Infatti, questi ultimi indicatori sono influenzati sia 
dal miglioramento delle condizioni economiche, degli stili di vita e dei consumi 
alimentari ma anche dalle numerose scoperte che hanno seguito lo sviluppo della 
ricerca biomedica, con la conseguente diffusione di farmaci e terapie che hanno 
contribuito in modo decisivo a debellare malattie e patologie che colpivano quote 
rilevanti di popolazione.  

In particolare, recenti studi6, analizzando i dati di 23 Paesi, tra cui l’Italia, nel 
periodo 1978/2000 hanno dimostrato che la crescita della longevità (speranza vita 
media +1.96 anni), nel lungo periodo, è spiegata per il 40% dalla disponibilità di 
farmaci più efficaci e dall’avvento di prodotti farmaceutici innovativi. 
 
 

4. La ricerca sanitaria in Italia e la sua natura pubblica 
 

Giacché la tutela della salute è uno dei principali diritti di cittadinanza, dove la 
collettività esprime un ruolo fondamentale, nel sistema di welfare italiano, ma anche in 
quello europeo, la ricerca sanitaria ha una natura principalmente pubblica.  

Da ciò ne deriva che l'investimento in R&S, per le sue caratteristiche, non può 
essere lasciato direttamente al mercato, ma deve essere “integrato” da una buona quota 
di investimento pubblico.  

 
La giustificazione economica tradizionale si basa sulle inefficienze legate al fallimento 
del mercato, conseguente alle caratteristiche di bene “pubblico” della R&S.  
La conoscenza, infatti, è bene pubblico per eccellenza perché è “non rivale” (il suo 
uso da parte di un agente non preclude l'uso da parte di altri) e, generalmente, non è 
escludibile (il produttore di nuova conoscenza non può impedire il suo uso da parte di 
un altro).  
Per queste caratteristiche il mercato non è in grado di indurre la quantità ottimale di 
investimento in R&S. I fallimenti del mercato associati con le attività di ricerca si 

 
6 Lichtenberg, F.R., Pharmaceutical innovation, mortality reduction and economic growth, 

Columbia University & National Bureau of Economic Research, 1998; Lichtenberg, F.R., The effect 
of new drugs on mortality from rare disease ad Hiv, Working paper, Columbia University, 2001; 
Lichtenberg, F.R., The impact of New Drugs Launches on longevity: evidence from longitudinal, 
disease-level data from 52 Countries, Nber Working paper, 2003. 
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concentrano, pertanto, sul cosiddetto problema della appropriabilità, cioè sulla 
capacità degli innovatori di realizzare un tasso di rendimento ragionevole.  
Le caratteristiche di bene pubblico creano, infatti, un divario tra tasso di rendimento 
privato e pubblico e di qui scaturisce la opportunità di politiche per ridurre tale 
divario.  
Gli strumenti possibili per avvicinare tra loro i due tassi di rendimento e, pertanto, 
indurre una quantità ottimale di ricerca, dovrebbe agire nei due sensi di: 1) ridurre il 
costo della ricerca (finanziamenti diretti, sussidi, esenzioni fiscali, etc.); 2) aumentarne 
il guadagno atteso (riconoscimento dei diritti di autore, brevetti, etc.). 

 
Con riferimento allo specifico problema della ricerca sanitaria – intesa come attività 

di Ricerca e Sviluppo – questa, come già visto in precedenza, è un investimento 
strategico indispensabile che, tuttavia, come per tutti gli altri investimenti, deve 
corrispondere a un beneficio atteso di qualche natura. È evidente, cioè, che chi – 
singolo o istituzione – intraprende una ricerca debba prevedere di poter ricevere 
qualche vantaggio.  

Ciò non costituisce un problema nel settore privato, dove la R&S consente di 
godere, se pure in via transitoria, di potere di mercato e diventa così fattore di sviluppo 
per tutto il sistema economico.  

Nel settore pubblico, invece, gli incentivi a introdurre innovazioni e, in generale, a 
fare ricerca sono limitati: tutt'al più ci possono essere incentivi legati alla carriera (ad 
esempio, progressione nei ruoli per gli universitari) o incentivi legati al fatto che fare 
ricerca aumenta la disponibilità del budget disponibile e quindi la propria sfera di 
influenza (vedi le teorie economiche della burocrazia).  

Nel campo della sanità pubblica, ci sono almeno due incentivi ulteriori rispetto agli 
altri settori della Pubblica Amministrazione.  

Dal lato della domanda, i pazienti stessi chiedono sempre più innovazione: in caso 
contrario aumenta l'insoddisfazione verso il SSN (opzione voice) o addirittura, se 
possibile, l'abbandono del sistema pubblico (opzione exit). Dal lato dell'offerta, i 
medici aumentano il loro prestigio, e spesso anche la loro remunerazione, utilizzando 
tecniche innovative.  

In Italia il campo di riferimento della “ricerca sanitaria” include tutta la ricerca che 
si svolge all’interno del Servizio Sanitario Nazionale, dall’analisi dei rischi sanitari e 
delle malattie allo studio dei migliori modelli organizzativi, in quanto viene condotta 
allo scopo di individuare il servizio sanitario migliore, sotto tutti gli aspetti, per 
conseguire gli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale e dare così le risposte più 
appropriate ai bisogni di salute.  

In tal senso, fanno parte della ricerca sanitaria non solo le attività della ricerca 
biomedica (di base ed applicata, detta traslazionale) ma anche quelle inerenti i servizi 
sanitari e le politiche sanitarie.  

Pertanto, anche se con tempi di realizzazione diversi e con contributi 
profondamente differenziati, tutta l'attività di ricerca è in qualche modo resa omogenea 
dall’obiettivo di ottenere il massimo risultato in termini di salute, con le risorse a 
disposizione.  
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Con il termine risorse, non si intendono soltanto quelle finanziarie, ma soprattutto le 
professionalità e le conoscenze scientifiche e tecniche a disposizione, e i costi di cui 
occorre tenere conto non sono tanto gli esborsi di tipo finanziario, quanto piuttosto i 
costi-opportunità, quelli cioè che fanno riferimento ai modi alternativi migliori di 
utilizzare le risorse.  

Di conseguenza, diventa corretto che qualunque ricerca, anche se centrata 
prevalentemente su problematiche di tipo biomedico o clinico, debba comunque 
contenere necessariamente anche una analisi sulla appropriatezza, sul costo delle 
metodiche proposte rispetto ai risultati, sulle modalità di erogazione, sulla rilevanza dal 
punto di vista non soltanto del singolo, ma anche della collettività, e così via. 

«Volendo dare una definizione sintetica e sufficientemente esaustiva, si potrebbe 
dire che la ricerca sanitaria è quella che si occupa della domanda di salute e del modo 
in cui essa viene soddisfatta, considerando il sistema sanitario come un'organizzazione 
complessa da analizzare con un approccio sistemico, in cui discipline diverse 
(mediche, economiche, aziendalistiche, informatiche, sociologiche, etc.) dovrebbero 
convergere a produrre strumenti appropriati per migliorare il livello di salute della 
popolazione7». 

Normalmente non c’è una situazione di efficienza allocativa: le richieste dei 
cittadini sono spesso distorte (per esempio dai media) o addirittura sono indotte 
impropriamente dall'offerta (si pensi alle nuove tecnologie che nella maggioranza dei 
casi sono utilizzate senza essere sufficientemente validate in quanto alla loro 
appropriatezza).  

Inoltre, si può dire che ci sono in un certo senso troppi studi sull'impatto sanitario di 
una singola tecnologia (farmaco, molecola, etc.) e pochi studi, e di conseguenza poca 
informazione, su quale sia la configurazione ottima di un servizio sanitario in grado di 
garantire il miglior modello assistenziale per una certa malattia, per una determinata 
categoria di pazienti, o per la gestione di un particolare territorio.  

Pertanto, la ricerca nella sanità pubblica tende nel migliore dei casi a interessarsi 
normalmente soltanto degli aspetti tecnologici o biomedicali in senso stretto piuttosto 
che di quelli organizzativi e di innovazione dei processi. 

Da tutto ciò appare come la ricerca sanitaria, e in modo particolare quella sui servizi 
sanitari debba essere commissionata e anche finanziata soprattutto dalla collettività.  

Ciò non toglie che possano partecipare anche capitali e risorse private, ma è ovvio 
che il fine debba essere comunque quello di fornire un bene orientato ai bisogni della 
collettività, piuttosto che a interessi di mercato.  

Dell’importanza della ricerca sanitaria, le istituzioni pubbliche sono ben 
consapevoli, infatti, analizzando gli obiettivi socio-economici che queste si prefiggono 
di raggiungere con la spesa per R&S, quello relativo la protezione e la promozione 
della salute umana presenta un peso maggiore (si veda grafico 4). 

 
 

7 Dall’intervista alla prof.ssa Angela Testi, Dipartimento scienze economiche e statistiche, 
Università di Genova. Tra i principali incarichi degli ultimi anni: Commissione Nazionale Ricerca 
Sanitaria (art.12 bis 229/99) periodo 1997-02, Ministero della Salute; Comitato Redazione di 
“Ricerche”, Bollettino delle Ricerche del Ministero della Salute. 
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GRAFICO 4 
Spesa per R&S intra-muros delle istituzioni pubbliche per obiettivo socio-economico, 

anni 2003-2004 

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0

5

10

15

20

25

D
ife

sa

Es
pl

or
az

io
ne

 e 
ut

ili
zz

az
io

ne
 d

el
lo

 
sp

az
io

In
fr

as
tru

ttu
re

 e 
pi

an
ifi

ca
zi

on
e d

el
 

te
rr

ito
rio

Pr
od

uz
io

ne
 e 

te
cn

ol
og

ia
 ag

ric
ol

e

Pr
od

uz
io

ne
, d

is
tri

bu
zi

on
e e

 u
so

 
ra

zi
on

al
e d

el
l'e

ne
rg

ia

Pr
od

uz
io

ne
 e 

te
cn

ol
og

ia
 

in
du

st
ria

li

C
on

tr
ol

lo
 e 

tu
te

la
 d

el
l'a

m
bi

en
te

Es
pl

or
az

io
ne

 e 
ut

ili
zz

az
io

ne
 

de
ll'

am
bi

en
te

 te
rr

es
tre

St
ru

ttu
re

 e 
re

la
zi

on
i s

oc
ia

li

R
ic

er
ch

e n
on

 o
rie

nt
at

e v
er

so
 

ob
ie

tti
vi

 so
ci

o-
ec

on
om

ic
i

Pr
ot

ez
io

ne
 e 

pr
om

oz
io

ne
 d

el
la

 
sa

lu
te

 u
m

an
a

Ta
ss

o 
di

 cr
es

ci
ta

 d
el

 p
es

o 
de

gl
i i

m
pe

gn
i p

ub
bl

ic
i i

n 
R

&
S 

pe
r 

ob
ie

tti
vo

Pe
so

 d
eg

li 
 im

pe
gn

i p
ub

bl
ic

i i
n 

R
&

S 
pe

r o
bi

et
tiv

o

 
FONTE: elaborazioni SRM su dati Istat La Ricerca e Sviluppo in Italia. Anno 2007 
 
Gli sviluppi normativi 

Il finanziamento pubblico della ricerca sanitaria in Italia è piuttosto recente, essendo 
stato introdotto ufficialmente dal secondo comma (lettera b) dell'art.12 del 502/92.  

Valutando a posteriori, si è trattato di una norma innovativa, e anche piuttosto 
coraggiosa8.  

In quegli anni, in un contesto di rapida crescita del debito e di “tagli” a tutte le voci 
della spesa pubblica, si è scelto, invece, di spendere di più in ricerca. Si è preferito, 
cioè, diminuire ulteriormente le scarse risorse a disposizione nell'immediato perché 
esse potessero in futuro dare frutti migliori, riconoscendo che la ricerca è il solo modo 
(insieme alla formazione cui è strettamente collegata) di aumentare le risorse scarse a 
disposizione del sistema economico.  

Negli anni seguenti si sono messe a punto diverse modifiche normative che 
configurano con il tempo sempre più una vera e propria “politica” della R&S del 
Ministero della Sanità. Nel dicembre 1997, al fine di dare unitarietà ai diversi filoni di 
ricerca, è stata istituita la Commissione Ricerca Sanitaria.  

Nel Piano Sanitario Nazionale 1998-2000, un intero capitolo della seconda parte 
(Le strategie per il cambiamento) è stato dedicato alla “Ricerca, sperimentazione e 
sviluppo”. Il D.Lgs.229/99 ha aggiunto un articolo (12 bis), dove si prevede addirittura 
 
8 Dall’intervista alla prof.ssa Angela Testi. 
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un Programma di Ricerca Sanitaria, per definire le strategie di ricerca e l’allocazione 
delle risorse a ciò dedicate, assicurando il coordinamento con il Programma Nazionale 
per la Ricerca (secondo le linee MURST9), approvato nel dicembre 2000, e auspicando 
le indispensabili sinergie fra ricerca pubblica e ricerca privata, tra ricerca nazionale, 
europea ed extraeuropea.  

Attualmente, la normativa di riferimento prevede che il Ministero, sentita la 
Commissione Nazionale per la Ricerca Sanitaria, elabori un programma di ricerca 
inserito nel Piano Sanitario Nazionale, mediante il quale vengono individuati gli 
obiettivi e i settori principali della ricerca, prendendo in considerazione le esigenze del 
Servizio Sanitario Nazionale.  

Tale programma, adottato d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra 
Stato, Ragioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano, ha una validità triennale 
ed è finanziato dalla quota prevista dal decreto legislativo 502 del 1992.  

Il Ministero propone le aree di ricerca biomedica e sanitaria di comune interesse 
agli altri Ministeri, come quello dell’Istruzione, delle Università e della Ricerca 
concordandone le caratteristiche gestionali.  

Per il controllo sull’attuazione del programma il Ministero si avvale della 
Commissione Nazionale per la Ricerca Sanitaria e degli organismi tecnico-scientifici 
del SSN e delle Regioni. Gli enti vigilati sono gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere 
Scientifico, la Croce Rossa Italiana, Lega Italiana Lotta contro i Tumori, l’Agenzia 
Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, l’Istituto Superiore di Sanità e l’Istituto 
Superiore per la Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro.  

Il programma di ricerca sanitaria si snoda nelle attività di ricerca corrente e di 
ricerca finalizzata svolte dalle Regioni e Province Autonome, dall’Istituto Superiore di 
sanità (ISS), dall’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro 
(ISPESL), dall’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (Age.Na.S), dagli Istituti di 
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) pubblici e privati e dagli Istituti 
Zooprofilattici Sperimentali (IZS).  

Oltre gli organismi di ricerca nazionali, sulla base di specifici accordi, contratti o 
convenzioni, possono concorrere alla realizzazione di progetti anche le Università, il 
CNR, gli altri enti di ricerca pubblici e privati e le imprese pubbliche e private.  
 
 
5.  Le attività di ricerca  
 

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, come anticipato nel 
paragrafo precedente, distingue l’attività di ricerca sanitaria in corrente e finalizzata 
seguendo dei sistemi di allocazione differenti. 

La ricerca corrente è l’attività di ricerca scientifica diretta a sviluppare nel tempo le 
conoscenze fondamentali in settori specifici della biomedicina e della sanità pubblica 
ed è stata riconosciuta dallo Stato come orientata al perseguimento di fini pubblici.  

Essa viene attuata attraverso la programmazione triennale dei progetti istituzionali 
degli organismi di ricerca nazionali nell’ambito degli indirizzi del programma 
 

9 Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica. 
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nazionale, approvati dal Ministro. La ricerca corrente viene finanziata considerando 
essenzialmente la produttività scientifica (impact factor10) ed indicatori relativi 
all’attività assistenziali11. Con il finanziamento alla ricerca corrente si vuole garantire 
una continuità finanziaria agli Istituti pubblici per quanto concerne la sostenibilità delle 
spese per il personale prevedendo la copertura al 70% del finanziamento dell’anno 
precedente. Tali finanziamenti hanno una cadenza annuale12.  

I finanziamenti per la ricerca corrente sono quasi interamente destinati agli IRCCS. 
Negli ultimi anni (in particolare dal 2003 in poi) però hanno potuto beneficiare di tali 
risorse ( circa il 10-15%) anche gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS), l’Istituto 
superiore sanità, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AgeNAs) e 
l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL).  

La ricerca finalizzata attua gli obiettivi prioritari, biomedici e sanitari, definiti dalle 
linee strategiche del Piano Sanitario Nazionale. I progetti di ricerca sanitaria biomedica 
vengono approvati dal Ministro di concerto con il Ministro dell’Università e della 
Ricerca Scientifica e Tecnologica, allo scopo di favorirne il coordinamento.  

La ricerca finalizzata viene commissionata con bandi annuali su temi specifici ai 
quali possono partecipare anche le Regioni e l’Agenzia per i servizi sanitari regionali. 

I finanziamenti per la ricerca finalizzata, a differenza di quelli per la ricerca 
corrente, sono invece distribuiti più uniformemente fra i beneficiari (vedi grafico 6), in 
base a criteri competitivi ai gruppi di ricerca che dimostrano di saper rispondere meglio 
alle domande specifiche rivolte ogni anno dal Ministero. 

La valutazione dei progetti spetta ad un comitato di esperti esterni e si basa sul 
metodo del “peer review”13. 

 
 

 
10 L’impact factor è la misura della frequenza con cui un “articolo medio” di una rivista viene 

citato dalle altre riviste in un particolare anno o periodo. 
11 Le ultime disposizioni del Ministero della Salute in merito ai criteri di ripartizione della ricerca 

corrente modificano la vecchia normativa sull’allocazione dei finanziamenti alla ricerca. Nella 
recentissima seduta del 28 Luglio 2009 la Commissione per la Ricerca sanitaria (CNRS) ha approvato 
nuovi criteri per la ripartizione della ricerca corrente, comunicati nella circolare del 15 settembre 
2009, di seguito schematicamente sintetizzati: 
• produzione scientifica 55%; 
• efficienza di produzione scientifica e capacità di attrarre risorse 20%; 
• criteri di appropriatezza 15%; 
• valutazione di progetti presentati per la RC valutazione peer review 10%. 

La nuova circolare ha variato non solo i criteri per la ripartizione del fondo (accorpandone alcuni) 
ma ha anche attribuito ad essi un peso diverso rispetto a quello attribuito negli anni precedenti. La 
maggior parte dei finanziamenti viene erogata sulla base del volume delle pubblicazioni scientifiche, 
alle quali viene riconosciuto il 55% dei fondi disponibili, il 5% in più dello scorso anno. 

12 Per evitare di non avere disponibilità economiche sufficienti è stata prevista la limitazione al 
20% del guadagno che un Istituto, che abbia ottenuto eccellenti risultati scientifici, può accumulare 
per anno. Il decreto programmatorio copre un triennio e pertanto il “trend” positivo di un Istituto può 
raggiungere il 60% nel triennio 2006-2008. 

13 La revisione paritaria (peer review) sottopone il lavoro o le idee di un autore allo scrutinio di 
uno o più esperti del medesimo settore. 
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GRAFICO 5 
Distribuzione dei fondi per la ricerca corrente 
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FONTE: elaborazione dati Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali/Cergas 
 

GRAFICO 6 
Distribuzione dei fondi per la ricerca finanziata  
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Nel 2008 i fondi assegnati per la ricerca finalizzata ammontano a circa 52,8 milioni di euro tra i quali ritroviamo: 10.000.000 euro 
per la ricerca finalizzata ordinaria; 10.000.000 euro per la sicurezza alimentare; 6.000.000 euro per la salute e sicurezza sul lavoro. 
FONTE: elaborazione dati Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali/Cergas in Analisi 
del sistema di finanziamento della ricerca sanitaria in Italia14. 
 
14 Nel 2009 le risorse economiche complessive relative al bando per la ricerca finalizzata ammontano 
a 101.482.381 mln €. In ragione di vincoli normativi le quote minime garantite per ciascuna delle aree 
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Il finanziamento della ricerca corrente e della ricerca finalizzata hanno avuto delle 
dinamiche diverse: mentre il primo segue una crescita media annua del 3,9%, il 
secondo del 20,2%. In riferimento a quest’ultimo è interessante notare che la quota del 
finanziamento è passata dal 23,2% del 2000 al 34,6% del 2007. È chiara, quindi, una 
propensione verso un incremento della quota di finanziamento per la ricerca 
finalizzata, la quale sembra si avvicini di più al concetto di ricerca e sviluppo 
assumendo negli ultimi anni caratteristiche top down di risposte ad esigenze specifiche 
della politica sanitaria del Ministero. 

A tal proposito, attualmente il Ministero del Welfare sta vagliando l’ipotesi di 
tagliare del 20% i fondi destinati agli IRCCS e dirottare questa quota alla ricerca in 
generale, indipendentemente da chi la svolge. Così facendo, i fondi ricavati dal 
ridimensionamento del finanziamento corrente agli IRCCS, dovrebbero confluire nel 
grande bando unico per la ricerca finalizzata, pensato dal Ministero. Alla base di 
questa ipotesi c’è il desiderio di assegnare i finanziamenti ai progetti e non alle 
strutture cioè di “finanziare la buona ricerca sia che venga dagli IRCCS, sia che venga 
dagli ospedali”.  

E per potenziare ulteriormente la ricerca, il Ministero del Welfare ha aperto “un 
tavolo con gli assessori regionali alla Sanità, per discutere di un possibile co-
finanziamento della ricerca nelle strutture sanitarie pubbliche. L'obiettivo è dare piena 
dignità agli ospedali, incentivandone l'attività scientifica”.  

Tale proposta anche se non vuole penalizzare gli IRCCS i quali, con questo nuovo 
metodo, se producono saranno finanziati anche di più, solleva delle perplessità per 
quest’ultimi. In particolare, dalle interviste (pubblicate sul sito SRM) si rileva che gli 
IRCCS sostengono che la ricerca corrente sia stata istituita proprio per finanziare la 
loro attività, e questi, di conseguenza si sono strutturati per dare una risposta a degli 
obiettivi ben definiti del Ministero della Sanità. Quindi una quota base per la ricerca 
corrente, volta al mantenimento delle strutture, è necessaria. Inoltre la ricerca corrente 
risulta essere anche uno stimolatore per i ricercatori clinici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
previste dalla legge è così suddivisa: quota minima garantita per gli IRCCS e ISS 42 mln €; 2 milioni 
€ per gli IZS; 29.348.760 mln € per i giovani ricercatori; 6 mln € per la sicurezza alimentare, 3 mln € 
ciascuno per malattie rare, staminali e tutela dei luoghi di lavoro e 13.133.621 mln € per le altre 
priorità del SSN. Nell'ambito della predetta quota per le malattie rare una cifra pari a 1 mln € è 
riservata al progetto Eranet malattie rare e ha come capofila l'ISS. Nell'ambito della predetta quota per 
la sicurezza alimentare 1 mln € è riservato al progetto Emida Eranet, per il quale saranno seguite le 
procedure generali stabilite dal Consorzio dei Paesi partecipanti; comunque per ogni progetto 
presentato per questa area deve contenere un IZS quale capofila. 
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GRAFICO 7 
Distribuzione dei fondi per la ricerca corrente e finalizzata  
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FONTE: elaborazione dati Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali/Cergas in Analisi 
del sistema di finanziamento della ricerca sanitaria in Italia 

 
 
6.  Le principali fonti di finanziamento per la ricerca sanitaria in Italia  
 

La ricerca biologica si sta trasformando in “big science” con la conseguente 
concentrazione di attività in iniziative importanti per la salute del cittadino e per le 
ricadute economiche, richiedendo rilevanti investimenti di risorse umane e di risorse 
finanziarie. 
Secondo l’ultimo rapporto del Global Forum for Health Research (2009), gli 
investimenti pubblici in attività di ricerca e sviluppo per la salute sono stati, nel 2006, 
pari a 1,89 miliardi di euro (2,50 miliardi di dollari) mentre quelli privati di 185 milioni 
di euro (245,9 milioni di dollari). 

L’analisi dei flussi di finanziamento in Italia non risulta agevole per la mancanza di 
rilevazioni sistematiche, complete di tutte le fonti di finanziamento della ricerca 
sanitaria.  

Secondo un’indagine del Cergas, il finanziamento totale della ricerca sanitaria in 
Italia ammonterebbe a circa 1,88 miliardi di euro15 di cui 586 milioni annui di natura 
pubblica, 230 milioni annui di natura privata non profit e 1,0 miliardi annui di natura 

 
15 Analisi del sistema di finanziamento della ricerca sanitaria in Italia, Cergas, 2008. 
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privata for profit. Si tratta di valori sottostimati per la parzialità di alcuni dati e per 
l’impossibilità di conoscere gli importi di alcune voci di finanziamento.  

Aggiornando i valori di alcune voci si stima un finanziamento totale di circa 1,8 
miliardi di euro dei quali il 22% attribuibile alle fonti pubbliche (circa 409,8 mln) ed il 
78% a quelle private (1.4 mld di cui 1,2 mld imprese private for profit e 210 mln 
imprese private non profit). 

 
FIGURA 1 

Mappatura delle principali fonti di finanziamento per la ricerca sanitaria 

Ricerca 
Sanitaria

Privato Non 
Profit 

Privato Profit 
(Imprese 

farmaceutiche)

AIFA

5XmilleMIUR

Regioni

Ministero 
della Salute

 
FONTE: elaborazione SRM 
 
I finanziatori pubblici italiani principali sono il Ministero del Lavoro, della Salute e 

delle Politiche Sociali, il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica, 
l’Agenzia Italiana per il Farmaco, le Regioni e il 5 per mille. In particolare: 
• per quanto concerne il finanziamento per la ricerca da parte del Ministero del 

Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali le risorse vengono definite 
annualmente dal Parlamento mediante la legge finanziaria. La quota dovrebbe 
essere pari all’1 per cento del finanziamento del SSN (ex Fondo sanitario 
nazionale). Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche Sociali finanzia 
progetti ed attività di ricerca corrente e finalizzata di alcuni enti istituzionali, come 
gli IRCCS e di Agenzie o enti nazionali quali l’ISS, l’AgeNaS, gli IZS e le Regioni. 
Inoltre, esso può essere obbligato a finanziare iniziative specifiche indicate in sede 
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politica16. Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, nel 2007 ha 
investito circa 301 milioni di euro nella ricerca sanitaria. Rispetto al 2000 tale 
finanziamento è cresciuto, in media, di circa 5,8% l’anno ed ha rappresentato una 
quota variabile fra lo 0,21 % e lo 0,34% del finanziamento (ex ante) del Servizio 
Sanitario Nazionale. Nel 2008, invece, ha destinato circa 285 milioni di euro per la 
ricerca sanitaria (ricerca corrente e finalizzata e ulteriori progetti ad esempo 
giovani ricercatori); 

• l’AIFA finanzia le ricerche sull’uso dei farmaci e in particolare, sperimentazioni 
cliniche comparative su medicinali, farmaci orfani e malattie rare, dove il contributo 
delle imprese farmaceutiche è più limitato. Con la L. 326/2003 è stato istituito un 
fondo per la ricerca indipendente sui farmaci alimentato dal 5% delle spese 
promozionali versate dalle aziende farmaceutiche. Tale fondo è ripartito mediante 
un bando annuale rivolto alle strutture del SSN, agli Istituti di Ricerca ed alle 
Università. L’AIFA, nel 2006 ha stanziato circa 35,5 milioni di euro17 (Bando 
2005). Nel 2007 ha stanziato circa 21 mln (Bando 2006) e nel 2008 circa 15,4 mln, 
(9,8 mln del Bando 2006 e 5,6 mln del Bando 2007); 

• destinazione del 5 per mille dell’IRPEF ad enti di ricerca individuati con decreto del 
Presidente dl Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero del Lavoro, della 
Salute e delle Politiche Sociali. Tale meccanismo di finanziamento, è stato istituito 
nel 2006 con la legge del 23 dicembre 2005 n. 266 (articolo 1, comma 337). Al 
riparto sono ammesse le seguenti categorie di soggetti: 

o gli istituzionali che percepiscono i finanziamenti pubblici riservati alla ricerca 
sanitaria (IRCCS, ISS, ISPEL, IZS); 

o  le fondazioni o enti istituiti per legge e vigilati dal Ministero del Lavoro, Salute e 
Politiche Sociali (come la Fondazione Centro Nazionale di Adroterapia, la 
Fondazione Istituto Mediterraneo di Ematologia); 

o le associazioni senza scopo di lucro e le fondazioni che svolgono attività di ricerca 
traslazionale, in collaborazione con gli enti sopraelencati e che contribuiscono con 
proprie risorse ai programmi di ricerca sanitaria determinati dal Ministero del 
Lavoro, Salute e Politiche Sociali (Airc, Fism, Fondazione Umberto Veronesi, 
Fondazione Telethon, Firc, Lilt,). Nel 2006, le prime due tipologie di enti, con 
questo meccanismo di finanziamento hanno ricevuto un ammontare totale pari a 
46,8 milioni di euro, mentre la terza categoria ha ricevuto circa 37 milioni di euro. 
Per le categorie pubbliche rimanenti si rileva che i dati di finanziamento riferiti al 
MIUR presentano forti limitazioni nella stima ed ammontano a circa 37,9 milioni di 
euro (di cui 31,7 mln in area scienza biologiche e scienze mediche e 6 mln al CNR 
per le aree di medicina, scienze della vita e progettazione molecolare) mentre quelli 
delle Regioni non sono disponibili. Nel 2007 le risorse del 5 per mille destinante al 
settore sanitario ammontano a 62,9 mln mentre nel 2008 a 65,9 mln. 

 
16 Ad esempio, con decreto del Presidente del Consiglio e dei Ministri della Salute e 

dell’Università e della Ricerca, il 5% dei fondi per la ricerca sanitaria del Ministero del Lavoro, della 
Salute e delle Politiche Sociali è stato vincolato, a ricercatori di età inferiore ai 40 anni. 

17 La data del finanziamento è riferita alla data di inizio dei progetti e non a quella di emanazione 
dei bandi. 
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Accanto agli erogatori pubblici poi ritroviamo quelli privati che si distinguono in 
enti for profit ed enti non profit. Nel primo caso si colloca essenzialmente l’industria 
farmaceutica e delle tecnologie mediche che finanzia sia l’attività di ricerca 
intramurale, sia i progetti di ricerca svolti da enti di ricerca esterni e in strutture 
sanitarie. Le imprese farmaceutiche investono, invece, circa 1,07 miliardi di euro 
l’anno (1,20 nel 2008 Farmindustria). 

Nel secondo caso, invece, ritroviamo le fondazioni bancarie, casse di risparmio ed 
altre fondazioni e associazioni come l’AIRC/FIRC, Telethon, Lilt, FISM che 
raccolgono i fondi dai cittadini per finanziare i progetti di ricerca sanitaria.  

Tali categorie di erogatori finanzia la ricerca con circa 210 milioni di euro dei quali 
59,8 attribuibili alle fondazioni bancarie e casse di risparmio per la ricerca medica 
(anno 2008) e la parte restante alle associazioni e fondazioni non profit (tale importo è 
davvero approssimativo poiché le cifre dei relativi enti si riferiscono ad anni diversi). 

Particolare è lo sviluppo del ruolo di finanziatore (e non solo), assunto dal non 
profit nel mondo della ricerca sanitaria italiana per la sua vocazione solidale nonché 
per la sua organizzazione e per i risultati produttivi che è in grado di conseguire (grazie 
alle donazioni, agevolazioni fiscali che favoriscono l’economicità dei costi di 
produzione). Infatti, i finanziamenti del settore non profit alla ricerca sulla salute, 
secondo i dati Eurostat, costituiscono, nel 2006, il 74,8% del totale dei finanziamenti 
non profit alla ricerca in Italia, con una crescita di tale peso nel periodo 2005/2006 
dell’8,1%. 

In realtà, la dispersione delle fonti di finanziamento alla ricerca sanitaria (fondi 
ministeriali, regionali, etc..) spesso porta ad una non ottimale utilizzazione delle risorse 
disponibili (moltiplicazione delle spese di gestione, duplicazione di progetti) le quali, 
diventano sempre più esigue sia per il carattere stringente dei vincoli di spesa cui sono 
costretti i bilanci pubblici che per il crescente grado di complessità delle tecnologie, 
tipico del settore, e quindi dei livelli di costo. Pertanto, di fronte alla forte necessità di 
risorse, espressa dalla ricerca, in particolare biomedica, l’attenzione al settore non 
profit come una delle possibili alternative al problema della restrizione di risorse dei 
bilanci pubblici in vari campi dell’offerta di servizi, si è fatta consistente in molti Paesi 
da parte dei decisori politici.  
 

TABELLA 2 
Settori di Spesa per R&S sostenuta dalle istituzioni non profit in Italia  

Sector  
2005 2006 tasso di 

crescita 
variaione % 

su totale mln euro % su tot. mln euro % su tot. 

Natural sciences 15,2 4,6 32,6 5,2 114,5 12,3 
Engineering and technology 13,9 4,2 31,2 5,0 124,5 17,6 

Medical and health sciences 228,3 69,2 471,1 74,8 106,4 8,1 
Agricultural sciences 9,0 2,7 17,4 2,8 93,3 1,3 

Social sciences 40,9 12,4 50,6 8,0 23,7 -35,2 
Humanities 22,8 6,9 27,3 4,3 19,7 -37,3 
Total 330,1 100,0 630,2 100,0 90,9 - 

FONTE: elaborazioni SRM su dati Eurostat 
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7. I punti di forza e le principali problematiche della ricerca sanitaria italiana e 
meridionale 

 
Per un’analisi quantitativa della situazione della ricerca in campo sanitario in Italia, 

purtroppo non esistono dati sistematici tra loro confrontabili. Sul fronte dei 
finanziamenti, i dati sono incompleti perché le rilevazioni esistenti non comprendono 
tutte le fonti di finanziamento disponibili per la ricerca sanitaria. In riferimento ai 
risultati dell’attività di ricerca sul sistema economico, la situazione non cambia poiché i 
dati esistenti non sono pienamente significativi: i dati delle pubblicazioni e brevetti, 
non tengono conto dell’applicazione mentre il tasso di mortalità, l’aumento della 
speranza di vita non sono esaustivi in quanto, come si è detto, il miglioramento della 
salute dipende anche da processi non sanitari.  

Dopo questa doverosa premessa si può dire «rispetto alle altre nazioni, l’Italia 
presenta un vantaggio dovuto ad un discreto numero di ospedali dislocati su tutto il 
territorio nazionale che svolgono attività di ricerca clinica di ottimo livello, che 
permette la creazione di larghe reti negli studi clinica. Quest’ultima rappresenta una 
caratteristica peculiare dell’attuale modello organizzativo della ricerca sanitaria 
italiana; la buona interazione tra ospedali e centri di ricerca può rendere competitiva 
la ricerca su nuovi materiali in ambito biomedico e trial farmacologici. Oltre al 
sistema di rete mediante il quale si realizzano ricerche relativamente semplici ma con 
grossi numeri, ci sono poi i centri di eccellenza universitaria e degli Istituti di Ricovero 
e Cura a Carattere Scientifico che si occupano della ricerca clinica e transazionale su 
determinati sistemi, (il nervoso, il cardiovascolare etc.), patologie (oncologia, 
ginecologia) o settori (pediatria, riabilitazione etc.), con studi d’avanguardia rispetto 
agli ospedali standard. Quindi, al pari dei Paesi più sviluppati, in Italia c’è una buona 
possibilità di fare sia studi molto settoriali e specifici in centri di alta specializzazione 
(centri universitari, IRCCS) sia più semplici attraverso il sistema delle reti 
ospedaliere18». 

La ricerca sanitaria italiana ha delle punte d’eccellenza in vari campi: oncologia, 
genetica, neurologia, farmacologia, cardiologia, nonostante le risorse a disposizione 
siano poche e fra le più basse dell’Europa e del mondo: l’investimento nel nostro Paese 
in R&S è ancora l’1,2% del Pil nel 2007 (Istat). Secondo la Convenzione di Barcellona 
del 2002 l’Italia, ma anche gli altri Paesi europei, dovrebbero pervenire nel 2010 ad un 
investimento almeno del 3% del PIL per avere un vero sviluppo della ricerca.  

Eccellente nel nostro Paese è anche la qualità dei ricercatori: se si guardano le 
pubblicazioni scientifiche dei vari gruppi di ricerca biomedica si scopre che queste 
sono significative e di respiro internazionale, con risultati inaspettati rispetto a quelli 
che sono gli investimenti in R&S. Tuttavia il numero dei ricercatori risulta esiguo 
rispetto a quello degli altri Paesi. Un’altra caratteristica della ricerca biomedica è che 
mentre negli altri campi della R&S l’industria privata investe poco, in questo settore le 
industrie farmaceutiche, negli ultimi tempi, stanno investendo molto di più, anche se la 
quota investita in Italia è ancora di gran lunga inferiore rispetto a quella di altri Paesi 

 
18 Dall’intervista al prof. Gianluigi Condorelli direttore del Dipartimento di Medicina del CNR. 
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europei (UK, Francia, Germania) ed extraeuropei (USA). Nell’ambito del mercato 
privato della ricerca sanitaria si sta assistendo sempre più ad un’aggregazione di grandi 
multinazionali, con la creazione di colossi mondiali. 

«Rispetto al mercato globale del farmaco e dei dispositivi biomedici, il mercato 
italiano risulta costituito in linea di massima da aziende piccole e medie che quindi 
non possono sostenere i costi di sperimentazione di un farmaco innovativo in totale 
autonomia. In altri Paesi quali gli Stati Uniti, è molto frequente la creazione di aziende 
piccolo-medie generate con fondi “venture capital”, che poi possono venire acquisite 
da colossi farmaceutici. Questa vivacità d’impresa in Italia manca, anche 
probabilmente per una diversa attitudine del capitalismo italiano al concetto di 
rischio. È notorio difatti che solo poche tra aziende start-up riescono a generare 
prodotti di successo. Si può affermare che in Italia gli imprenditori sul settore 
farmaceutico vadano più sul sicuro, con investimenti soprattutto sul marketing e con 
accordi di co-marketing di prodotti di proprietà di altre aziende straniere. Una triste 
conseguenza sia delle strategie globali delle “big-pharma” sia dell’attitudine del 
capitalismo italiano è la chiusura in Italia dei centri di ricerca competitiva cioè di quei 
centri strategici che fanno tutto, dalla creazione della molecola, allo screening, dalla 
sperimentazione sulle cellule o sugli animali, fino alla sperimentazione pre-clinica19». 

Dal punto di vista geografico, una particolarità del nostro Paese è che la parte 
maggiore della R&S delle imprese (92%) è concentrata nell'Italia settentrionale e 
centrale, mentre la quota delle imprese attive nel Mezzogiorno è pari soltanto all'8% 
del totale nazionale. Queste differenze territoriali risultano più attenuate nel settore 
pubblico e soprattutto nelle Università dove si arriva a circa un terzo. Ad ogni modo, 
«nelle Regioni del Sud il sistema è a “macchia di leopardo”, con poche eccellenze e 
spesso tanta disorganizzazione ed inefficienza20». Probabilmente, uno dei principali 
motivi per cui il sistema di ricerca meridionale stenta a decollare è la presenza delle 
attuali fragilità del sistema sanitario. Anche le difficoltà socio-economiche incidono 
sullo sviluppo del settore come ad esempio la presenza di un reddito pro-capite basso 
fa sì che le donazioni volontarie siano minori per cui le raccolte capillari non ottengono 
molto successo. In generale si può dire che, per quanto concerne i fondi, nonostante la 
progressione celere delle scienze della vita attrai una maggiore quota degli 
investimenti, non ci sono controversie sul fatto che questi siano insufficienti 
posizionando l’Italia agli ultimi posti in Europa. Tuttavia i fondi sono una condizione 
necessaria, ma non sufficiente. A rendere più allarmante la situazione è il basso livello 
della spesa per ricerca rispetto al PIL. Quello che veramente manca in Italia è una vera 
“politica della ricerca” che agisca sulle seguenti forze: 
1. risorse umane: formazione dei nuovi ricercatori (700.000/1.000.000 nuovi 

ricercatori che si stimano necessari se si vuole raggiungere l’obiettivo europeo del 
3% rispetto al PIL) riconoscendo i lunghissimi tempi ed i notevoli investimenti 
necessari per la formazione. Nel nostro Paese nonostante ci siano delle eccellenze 
notevoli, il numero di ricercatori è ancora basso, così come i dottorandi e soprattutto 
i giovani non sempre vengono favoriti. Recentemente però le cose stanno un po’ 

 
19 Dall’intervista al prof. Gianluigi Condorelli. 
20 Dall’intervista al prof. Gianluigi Condorelli. 
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cambiando; infatti ci sono stati alcuni bandi, emanati dal Ministero della Salute e da 
quello dell’Università, rivolti proprio ai giovani. «E su questo bisogna puntare: 
investire nei giovani di talento. Questa strada deve interessare tutto il Paese e 
soprattutto il Mezzogiorno per far sì che diventi veramente competitivo21»; 

2.  struttura di riferimento/supporto: detrazioni fiscali, incentivi, retribuzioni e 
contratti del personale, rete degli enti di ricerca (chi fa che cosa, come? chi verifica 
i risultati?). È necessario precisare che sono state previste delle agevolazioni fiscali 
per finanziamenti alla ricerca scientifica. In particolare, la normativa prevede che 
possano essere effettuate erogazioni liberali, deducibili dai redditi, per il 
finanziamento della ricerca in favore di fondazioni e associazioni legalmente 
riconosciute aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività 
di ricerca scientifica, individuate dai due D.P.C.M. dell'8 maggio 2007; 

3. responsabilità di tutti: ruolo complementare e sinergico di pubblico e privato. È pur 
vero che ci si trova davanti ad un sistema complesso, con molteplici interazioni 
istituzionali, sociali ed economiche, nel quale operano il pubblico ed il privato, ma 
la mancanza di un vero coordinamento rappresenta una delle maggiori criticità per 
l’efficienza e l’efficacia dell’attività di ricerca. Per lo sviluppo di un Paese è 
importante che le imprese, Istituti di ricerca pubblici e privati, le Università ed il 
mondo della finanza si relazionino si confrontino e partecipino alla creazione di 
innovazione. Da anni si parla di creare un sistema di rete per la ricerca 
coinvolgendo le Università, le imprese, gli enti di ricerca, e le stesse Università tra 
di loro. In realtà, però, più che sistema di rete si è creato un sistema di collegamento 
“one to one”; si tratta di rapporti che i singoli ricercatori hanno con le imprese, o 
viceversa. Invece, il futuro è proprio quello di riuscire ad avere in collegamento 
istituzionale e reale tra mondo delle ricerca e sistema produttivo, coinvolgendo sia 
la ricerca di base che quella applicata con il conseguente trasferimento dei risultati 
alle imprese. In Italia questo collegamento non è sempre facile da creare, ancora di 
più nel Mezzogiorno perché c’è un sistema produttivo molto più povero, costituito 
da piccole e medie imprese che non sempre sono disposte ad investire in ricerca. 
Tali aziende, soprattutto quelle di piccole dimensioni, spesso non avvertono 
l’esigenza di innovare i loro prodotti e questo, ovviamente, è sbagliato in quanto 
soltanto l’innovazione può farle crescere e diventare più competitive. «Anche le 
Università del Sud incontrano delle difficoltà perché non riescono a trovare un 
sistema produttivo adeguato; ci sono senz’altro dei gruppi industriali importanti 
che effettuano grandi investimenti nel Mezzogiorno, ma sono comunque pochi. 
Certamente se creiamo un sistema di rete tra le Università questi processi potranno 
essere favoriti22». L’assenza di un coordinamento in Italia è presente non solo tra 
gli attori pubblici e privati ma anche tra le diverse fasi del processo di ricerca e in 
particolare tra la prima fase (che in genere funziona ed è finanziata) e la seconda, 
ossia quella per il trasferimento e lo sviluppo (che invece è largamente insufficiente 
e sotto-finanziata). Manca, quindi, un’attività specifica volta a identificare quale sia 
la “conoscenza utile” che permetta di modificare i comportamenti, ovvero anche 

 
21 Dall’intervista al prof. Francesco Rossi, Rettore della SUN Seconda Università di Napoli. 
22 Dall’intervista al prof. Francesco Rossi. 
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quando le conoscenze e le informazioni ci sono, manca la capacità di comprenderle 
e usufruirne (si pensi a tutte le ricerche già presenti sui modelli organizzativi 
sanitari che non sono utilizzate). 

 
 
8. … alcuni interventi prioritari 
 

Affinché si sviluppi un sistema di ricerca moderno è necessario promuovere la 
crescita di una società aperta in cui i cittadini siano informati e responsabili perché la 
ricerca ha bisogno di libertà di espressione, di cooperazione, di dialogo e di una 
democrazia matura in cui si verifichino criticamente le informazioni e le decisioni 
prese. In particolare23, la ricerca sulla salute abbracciando tutte le tipologie di missione 
istituzionale, di modalità operativa ed organizzativa, di relazione socio-economica che 
l’attività di ricerca tipica prevede richiede il più alto grado di libertà nella scelta di 
contenuti e metodologie (nella ricerca di base e fondamentale), e di responsabilità 
nell’attività di controllo e di servizio istituzionale (ricerca finalizzata ed applicata).  

In questo momento, per assicurare la sopravvivenza del nostro sistema solidaristico, 
più che un razionamento delle prestazioni (come invece viene spesso proposto) è 
necessario un massiccio investimento in ricerca e innovazione. Tale investimento non 
dovrebbe riguardare tanto i cambiamenti tecnologici in senso stretto, quanto piuttosto 
le innovazioni di processo e le modificazioni organizzative allo scopo di rendere 
compatibili risorse, inevitabilmente scarse, con le aspettative di domanda di comunità 
sempre più esigenti. 

Per quanto riguarda l'approccio organizzativo sarebbe necessario che le imprese 
fossero in grado di recepire i risultati della ricerca e di tradurli in aumento di 
produttività. Ma questo non è facile da attuare per le aziende sanitarie pubbliche, dove 
manca una visione integrata e di lungo periodo della economicità e vengono così 
oscurati gli intrecci fra gestione corrente e investimenti per le innovazioni di processo e 
di prodotto. La percezione del vincolo di bilancio come variabile esogena fa sì che le 
innovazioni tecnologiche siano giudicate in termini di costo di investimento (cioè di 
incidenza sui fondi disponibili) piuttosto che sotto l'aspetto del loro potenziale impatto 
sui flussi futuri di costi e di benefici. Le aziende sanitarie si trovano in difficoltà 
maggiori rispetto alle altre perché hanno una funzione obiettivo più complessa di 
quella privata e nello stesso tempo, in assenza di diritti di proprietà, mancano di 
incentivi appropriati. 

Ecco che occorre allora introdurre un sistema di incentivi alla innovazione anche in 
una ottica pluriennale piuttosto che pensare unicamente, come avviene negli attuali 
patti di stabilità, alla gestione corrente. Questo significa spostare la valutazione dalla 
singola azienda al sistema nel suo complesso e significa ragionare in un’ottica di costi 
benefici allargata piuttosto che di singoli costi di produzione. 

Un’altra priorità è quella di riferirsi, nel nuovo contesto federativo, maggiormente a 
sistemi locali, settoriali e anche sovranazionali (per esempio europei) tra loro 

 
23 Dall’intervista alla dott.ssa Angela Tesi. 
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interagenti piuttosto che al sistema nazionale di ricerca e innovazione. Bisogna, come 
sempre, cercare di evitare la scelta esclusiva di una delle due soluzioni opposte: una 
eccessiva centralizzazione verso il livello europeo, oppure una progressiva 
decentralizzazione verso quello regionale. L'ideale sarebbe un mix mediato di 
competizione e cooperazione fra i diversi livelli di ricerca e di innovazione, una co-
evoluzione dei sistemi politici e dei sistemi di innovazione. La sfida attuale della 
politica di R&S è la complementarietà piuttosto che la specializzazione. Gli interventi, 
pertanto, potrebbero essere modulati: a livello nazionale, per esempio, si potrebbe 
intervenire meno con finanziamenti diretti, tipici di uno Stato centralizzato, quanto 
piuttosto svolgendo un ruolo di impulso, di dibattito, di promozione di una visione 
comune tra gli attori della innovazione. La rilevanza strategica della ricerca, d’altra 
parte, è accresciuta in un contesto federalista: diventano indispensabili ricerche, prima 
non necessarie, volte a contemperare esigenze di autonomia, di standardizzazione dei 
servizi e di equità territoriale. 

La terza priorità da esplorare deriva dal fatto che oggi la ricerca è sempre meno 
“un’impresa disinteressata e collaborativa” (sociologo della scienza Robert Merton) ed 
è sempre più un’attività competitiva condotta soprattutto a fini di profitto, occorre 
pertanto creare, in Italia, un mercato vero di investimenti nella ricerca, con i relativi 
vantaggi e lasciare più libertà nel finanziamento. 

Negli USA, per esempio, è piuttosto diffuso il caso di fondazioni di diversa origine 
(in genere filantropica) che investono con finalità di profitto quote del loro patrimonio 
in fondi di venture capital operanti in settori congrui con le loro finalità di tipo non 
profit. Si potrebbe allora pensare di sviluppare (con opportuni incentivi) un nuovo 
canale per le fondazioni (che non interferisce ovviamente con quello attuale delle 
erogazioni), ma che si pone sul versante degli impieghi del patrimonio, attraverso la 
intermediazione del “venture capital”.  

Questo canale potrebbe essere molto più cospicuo di quello in atto ancorché per sua 
natura deputato esclusivamente alla ricerca applicata. Inoltre implicherebbe, 
meccanismi di quasi mercato nei processi di selezione e gestione dei progetti. Da 
questo punto di vista, la ricerca sanitaria potrebbe costituire un esempio virtuoso per 
innescare il cambiamento nella politica complessiva della ricerca. 

Infine è necessario che il sistema di valutazione italiano raggiunga livelli di qualità 
pari a quelli di altri Paesi sviluppati, con una rigorosa valutazione ex ante dei progetti 
presentati per il finanziamento. In tal modo si favorirebbe la creazione del mercato di 
investimento riuscendo a coinvolgere maggiormente anche le banche le quali aiutando 
solo per progetti competitivi ed evitando scelte di tipo “baronale” potrebbero 
aumentare le erogazioni di fondo diventando un investitore importante, soprattutto per 
il Sud24. 

 

 
24 Dall’intervista al prof. Gianluigi Condorelli. 

 



 



 
 

CAPITOLO 3 
 

LE POLITICHE PUBBLICHE A SOSTEGNO DELLA RICERCA SANITARIA 
 
 
 

1. Introduzione 
 
Obiettivo del presente lavoro è quello di delineare un quadro delle politiche 

pubbliche a sostegno della ricerca sanitaria, intendendo con tale concetto non solo le 
attività strettamente connesse alla ricerca biomedica, ma anche quelle relative a servizi 
e politiche sanitarie.  

Nella Relazione sullo stato sanitario del Paese per gli anni 2007-2008 si legge che 
l’obiettivo primario della strategia del Ministero, per quanto concerne la ricerca in tale 
ambito, è quello di favorire la costituzione di reti di eccellenza nell’ambito del Servizio 
Sanitario Nazionale (SSN), promuovendo le collaborazioni tra Istituti appartenenti alla 
propria rete istituzionale, Regioni, IRCCS, ISS, IZS, ISPELS con le Università e gli 
altri Istituti pubblici e privati di ricerca. 

Al fine di favorire un potenziamento della ricerca nell’ambito del SSN è, infatti, 
necessario prevedere l’integrazione delle risorse (come già attuato in precedenza 
attraverso le due reti collaborative Alleanza Contro il Cancro e la rete delle 
neuroscienze), dare certezza sulla trasparenza delle scelte effettuate e nell’allocazione 
delle risorse, coordinare gli investimenti in tecnologia al fine di evitare sprechi e 
duplicazioni, valutare il risultato pratico degli investimenti in ricerca al fine di 
determinarne la bontà sia in termini di aumento della conoscenza che di applicazioni 
pratiche nonché l’impatto delle risorse investite nella riorganizzazione delle procedure 
diagnostico-terapeutiche e nel miglioramento delle cure. Inoltre, è opportuno favorire 
l’internazionalizzazione attraverso la ricerca di sinergie nelle piattaforme tecnologiche 
previste dall’Unione Europea. 

Al raggiungimento di tali obiettivi sono indirizzate le strategie di una serie di 
strumenti che rappresentano, per il settore della salute, una grande possibilità di 
sviluppo in quanto apportano risorse essenziali per attivare ed innescare, ad 
integrazione delle risorse ordinarie, processi di crescita, di sviluppo e di coesione 
soprattutto per le Regioni del Mezzogiorno. 

Nell’ambito di tali strumenti, nel seguito del lavoro, si è scelto di analizzare: 
- il VII Programma Quadro di ricerca e sviluppo tecnologico 2007-2013; 
- il II Programma d’azione comunitario in materia di salute 2008-2013; 
- il Programma Operativo Nazionale (PON) “Ricerca e competitività” 2007-2013; 
- i Programmi Operativi Regionali (POR) FESR 2007-2013 delle Regioni 

Convergenza e, laddove disponibili, i rispettivi Rapporti Annuali di Esecuzione 
(RAE). 
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2. Le politiche comunitarie: il VII Programma Quadro di ricerca e sviluppo 
tecnologico 2007-2013 – Area tematica Salute 
 
Il VII Programma Quadro di ricerca e sviluppo tecnologico 2007-2013 risponde 

alle esigenze dell'Unione europea in materia di crescita e di occupazione e si compone 
di quattro grandi obiettivi corrispondenti a quattro programmi specifici, sulla cui base 
dovranno essere strutturate le attività europee nel settore della ricerca. 

Il primo dei quattro programmi, Cooperazione, mira a incentivare la collaborazione 
e a rafforzare i legami tra il mondo dell'industria e la ricerca in un quadro 
transnazionale con l'obiettivo di costruire e consolidare la leadership europea nei 
settori più importanti della ricerca.  

L’articolazione del programma prevede nove tematiche, autonome per quanto 
concerne la gestione, ma complementari in riferimento all'attuazione; tra queste, uno è 
indirizzata al tema della salute. Obiettivo di quest’ultima è, da un lato, il miglioramento 
della salute dei cittadini europei e, dall’altro, il rafforzamento della competitività e 
della capacità d’innovazione delle industrie e delle aziende (presenti sul territorio 
comunitario) operanti nel settore, affrontando allo stesso tempo questioni sanitarie di 
livello mondiale.  

Una particolare attenzione è rivolta alla ricerca traslazionale (trasformazione di 
scoperte fondamentali in applicazioni cliniche, compresa la validazione scientifica dei 
risultati sperimentali), allo sviluppo e alla convalida di nuove terapie, ai metodi di 
promozione e prevenzione della salute, di un invecchiamento sano, agli strumenti 
diagnostici e alle tecnologie mediche, nonché sistemi sanitari sostenibili ed efficienti.  

Queste attività di ricerca – si legge nel Programma – consentiranno all’Europa di 
contribuire più efficacemente alle attività internazionali di lotta contro le malattie 
diffuse a livello mondiale. Rafforzeranno, inoltre, la ricerca orientata sulla politica 
sanitaria a scala europea e, in particolare, i confronti tra modelli, sistemi e dati 
disponibili a livello nazionali.  

Importante è anche il contributo che tale ricerca può fornire al rafforzamento della 
competitività dei settori delle biotecnologie applicate alle cure sanitarie e delle 
tecnologie mediche in Europa (in cui le PMI costituiscono i principali motori 
economici), nonché nel settore farmaceutico.  

Rientra in quest’ultimo aspetto il sostegno alla piattaforma tecnologia europea sui 
farmaci innovativi al fine di eliminare gli ostacoli in materia di ricerca che rallentano il 
processo di sviluppo di medicinali. Si mira, in particolare, a colmare il divario tra le 
attività di ricerca e la valorizzazione dei risultati, fornendo un sostegno alla verifica 
teorica e alla convalida clinica. 

Queste ricerche contribuiranno anche all’elaborazione di norme e standard per 
nuove terapie avanzate necessarie per aiutare l’industria comunitaria a far fronte alla 
concorrenza mondiale.  

Per meglio definire le strategie in esame, sono state previste 3 specifiche attività: 
1. Biotecnologie, tecnologie mediche e strumenti generici per la salute umana 

Mira a sviluppare e convalidare gli strumenti e le tecnologie necessarie per la 
produzione di nuove conoscenze e la loro traduzione in applicazioni pratiche nel 
settore della sanità e della medicina. 
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2. Ricerca traslazionale per la salute umana 
Mira ad approfondire le conoscenze sui processi e i meccanismi biologici in 
condizioni di buona salute o in caso di determinate patologie, al fine di tradurre 
queste conoscenze in applicazioni cliniche, compresi il controllo e la cura delle 
patologie, e garantire che il proseguimento delle ricerche si basi sui dati clinici. 

3. Ottimizzare la prestazione delle cure sanitarie per i cittadini europei 
Mira a fornire la base necessaria sia per consentire l’adozione, in conoscenza di 
causa, di decisioni politiche riguardanti i sistemi sanitari sia per migliorare 
l’efficacia e l'efficienza delle strategie basate sulle prove di promozione della salute 
e di prevenzione, diagnosi e cura delle malattie. 
 
La ripartizione indicativa dell’importo complessivo del Programma prevede, per il 

tema “salute”, uno degli stanziamenti più alti nell’ambito delle nove tematiche: si tratta 
di 6,1 miliardi di euro corrispondenti al 18,8% del totale (che ammonta a 32,4 miliardi 
di euro). 

 
GRAFICO 1 

Ripartizione del contributo comunitario per il programma “Cooperazione” 
(importi in milioni di euro) 
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3. Il secondo programma d’azione comunitario in materia di salute 2008-2013 
 
Il secondo programma di finanziamento Health, della Commissione Europea, 

finanzia i costi di attività di ricerca nel settore della sanità attraverso un finanziamento 
a fondo perduto che copre fino al 75% del totale. 

Il programma, in particolare, integra e rafforza la politica già in essere degli Stati 
membri e contribuisce a una maggiore solidarietà e prosperità nell’Unione europea 
tutelando e promuovendo la salute e la sicurezza umana nonché migliorando la sanità 
pubblica. Gli obiettivi principali da perseguire sono tre e ognuno di essi prevede una 
serie di azioni specifiche, come riportato di seguito. 
Obiettivo 1 - Migliorare la sicurezza sanitaria dei cittadini 

In tale ambito, le principali azioni verso cui è indirizzata la politica comunitaria 
riguardano due principali tematiche: 
1.1 - Proteggere i cittadini dalle minacce per la salute 

Si tratta, in particolare, di: 
- elaborare strategie e meccanismi destinati a prevenire e a combattere le minacce 

alla salute derivanti dalle malattie trasmissibili e non trasmissibili così come le 
minacce alla salute di origine fisica, chimica o biologica, tra cui quelle legate ad atti 
di diffusione deliberata, nonché a scambiare informazioni a tale riguardo; adottare 
provvedimenti volti a garantire una cooperazione a livello diagnostico di elevata 
qualità tra i laboratori degli Stati membri; sostegno alle attività dei laboratori 
esistenti che svolgono attività di rilevanza comunitaria e attività a favore della 
creazione di una rete di laboratori comunitari di riferimento; 

- sostenere l’elaborazione di politiche di prevenzione, di vaccinazione e 
d’immunizzazione; migliorare i partenariati, le reti, gli strumenti e i sistemi di 
notifica relativi alla situazione in materia d’immunizzazione e al monitoraggio degli 
eventi avversi; 

- elaborare capacità e procedure di gestione dei rischi; migliorare la preparazione e la 
pianificazione in caso di emergenze sanitarie, compresa la preparazione di risposte 
comunitarie e internazionali coordinate; elaborare procedure di comunicazione dei 
rischi e di consultazione sulle contromisure; 

- promuovere la cooperazione e il miglioramento della capacità e degli strumenti di 
risposta esistenti, quali attrezzature di protezione, impianti d’isolamento e laboratori 
mobili da potersi impiegare rapidamente in casi di emergenza; 

- elaborare strategie e procedure in materia di formulazione, miglioramento della 
capacità d’intervento, esecuzione di esercitazioni e prove, valutazione e revisione 
dei piani d’intervento generali e dei piani d’intervento specifici in caso di 
emergenze sanitarie, nonché della loro interoperabilità tra gli Stati membri. 

1.2 - Migliorare la sicurezza dei cittadini 
È relativo ad azioni quali: 

- sostenere e promuovere i pareri scientifici e la valutazione dei rischi favorendo 
l’individuazione precoce dei rischi; analizzare i loro effetti potenziali; scambiare 
informazioni sui pericoli e sull’esposizione; proporre approcci integrati e 
armonizzati; 
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- contribuire a migliorare la sicurezza e la qualità di organi e sostanze di origine 
umana, quali il sangue e gli emoderivati, e promuoverne la disponibilità, la 
rintracciabilità e l’accessibilità per fini medici nel rispetto delle competenze degli 
Stati membri; 

- promuovere misure per migliorare la sicurezza dei pazienti mediante un’assistenza 
sanitaria sicura e di alta qualità, anche per quanto riguarda la resistenza agli 
antibiotici e le infezioni nosocomiali. 

Obiettivo 2 - Promuovere la salute 
Le azioni previste per tale obiettivo mirano a: 

2.1 - Favorire stili di vita più sani e contribuire a ridurre le disparità sanitarie 
Si tratta di: 

- promuovere iniziative volte ad aumentare il numero di anni di vita in buona salute e 
a promuovere l’invecchiamento attivo; sostenere provvedimenti volti a favorire e ad 
analizzare l’impatto della salute sulla produttività e sulla partecipazione al mercato 
del lavoro per contribuire al conseguimento degli obiettivi di Lisbona; sostenere 
misure intese a studiare l’impatto di altre politiche sulla salute; 

- sostenere iniziative tese a individuare le cause e a combattere/ridurre le 
disuguaglianze sanitarie che sussistono tra gli Stati membri e al loro interno, 
comprese quelle legate alle differenze di genere, al fine di contribuire alla prosperità 
e alla coesione; promuovere gli investimenti nella sanità in connessione con altre 
politiche e fondi comunitari; migliorare la solidarietà tra sistemi sanitari nazionali 
favorendo la cooperazione su questioni di cure mediche transfrontaliere nonché la 
mobilità dei pazienti e dei professionisti della salute. 

2.2 - Promuovere stili di vita più sani e ridurre le principali malattie e lesioni 
intervenendo sui determinanti sanitari 

Si tratta di: 
- studiare i determinanti sanitari per promuovere e migliorare la salute fisica e 

mentale, creando ambienti favorevoli a stili di vita sani e prevenendo le malattie; 
adottare misure relative a fattori essenziali, quali l’alimentazione, l’attività fisica e 
la salute sessuale, nonché ai determinanti che comportano dipendenza, come il 
fumo, l’alcol, le droghe illegali e i medicinali usati impropriamente, concentrandosi 
su aspetti chiave quali l’educazione e il luogo di lavoro nonché sull’intero ciclo 
della vita; 

- promuovere azioni in materia di prevenzione delle principali malattie di particolare 
importanza considerato il carico globale di malattia nella Comunità e in materia di 
malattie rare, dove l’azione comunitaria possa fornire un valore aggiunto agli sforzi 
nazionali; 

- concentrarsi sugli effetti sulla salute di determinanti più generali, di tipo ambientale, 
fra cui la qualità dell’aria negli interni e l’esposizione a sostanze chimiche tossiche, 
qualora non formino l’oggetto di altre iniziative comunitarie, e socioeconomico; 

- promuovere dei provvedimenti che contribuiscano a ridurre il numero degli 
infortuni e delle lesioni. 
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Obiettivo 3 - Generare e diffondere informazioni e conoscenze sulla salute 
Le azioni previste per tale obiettivo mirano a: 

3.1 - Scambiare conoscenze e migliori prassi 
Si tratta di: 

- scambiare conoscenze e migliori prassi relative alle problematiche sanitarie che 
rientrano nell’ambito del programma; 

- sostenere la cooperazione volta a rafforzare l’applicazione delle migliori prassi 
negli Stati membri sostenendo anche, se opportuno, le reti di riferimento europee. 

3.2 - Raccolta, analisi e diffusione delle informazioni sulla salute 
Si tratta di: 

- proseguire la messa a punto di un sistema di sorveglianza sanitaria sostenibile 
dotato di meccanismi per la raccolta di dati e informazioni comparabili e di 
indicatori appropriati; assicurare un coordinamento e un seguito appropriato delle 
iniziative comunitarie relative ai registri sul cancro; raccogliere dati sulla situazione 
sanitaria e sulle politiche in tale settore; elaborare, con il programma statistico 
comunitario, l’elemento statistico di tale sistema; 

- elaborare strumenti di analisi e diffusione quali relazioni sulla salute nella 
Comunità, il portale sulla salute e conferenze; fornire informazioni ai cittadini, ai 
soggetti interessati e ai responsabili delle politiche elaborando meccanismi di 
consultazione e processi partecipativi; redigere regolarmente relazioni sulla 
situazione sanitaria nell’Unione europea basata su tutti i dati e indicatori che 
includa un’analisi qualitativa e quantitativa; 

- fornire analisi e assistenza tecnica a sostegno dell’elaborazione o dell’attuazione di 
politiche o di normative connesse all’ambito di applicazione del programma. 
 
L’Attuazione del Programma è affidata alla Commissione che, in cooperazione con 

gli Stati membri, deve assicurare il rispetto delle azioni e delle misure stabilite. Inoltre: 
- deve essere perseguito l’obiettivo della comparabilità di dati e informazioni e della 

compatibilità e interoperatività dei sistemi e delle reti per lo scambio di dati e 
informazioni sulla salute; 

- deve essere assicurata la necessaria cooperazione e comunicazione con il Centro 
europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie e con altri organismi 
pertinenti dell’Unione europea al fine di ottimizzare l’uso dei fondi comunitari. 
 
La dotazione finanziaria per l’esecuzione del Programma, per il periodo 2003-2008, 

è pari a 321,5 milioni di euro. È, inoltre, previsto che il contributo finanziario della 
Comunità non possa superare: 
- la soglie del 60% del costo delle azioni destinate a favorire la realizzazione di un 

obiettivo del programma, salvo in casi di utilità eccezionale, per i quali il contributo 
comunitario potrà arrivare fino all’80% dei costi; 

- il 60% dei costi di funzionamento di un organismo non governativo o di una rete 
specializzata, senza scopo di lucro e indipendente da interessi industriali, 
commerciali ed economici o da altri interessi confliggenti, che abbia membri in 
almeno la metà degli Stati membri, con una copertura geografica equilibrata, e 
persegue come finalità primaria uno o più obiettivi del programma, qualora tale 
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aiuto si riveli necessario per raggiungere detti obiettivi. Anche in tal caso, per 
situazioni di utilità eccezionale il contributo comunitario potrà arrivare fino all’80% 
dei costi. 
 
 

4. Il Programma Operativo Nazionale (PON) Ricerca e Competitività 2007-2013 
 
Il rilievo attribuito dal QSN alle politiche della ricerca e dell’innovazione, la 

necessità di proiettare queste politiche su scala nazionale e internazionale e di 
perseguire opzioni di particolare rilevanza strategica, connesse alle indicazioni 
programmatiche definite a livello nazionale, sono alla base della definizione del PON 
“Ricerca e Competitività” 2007-2013 indirizzato a quattro regioni dell’obiettivo 
Convergenza. 

Il Programma concentra i propri interventi sullo sviluppo e la valorizzazione della 
conoscenza, della ricerca, dell’innovazione e del capitale umano. 

I riferimenti del Programma al campo della ricerca sanitaria sono, nello specifico, 
due; entrambi rientranti nella strategia dell’Asse I – Sostegno ai mutamenti strutturali. 

Il primo si inserisce nelle previsioni dell’Obiettivo Operativo “Aree scientifico-
tecnologiche generatrici di processi di trasformazione del sistema produttivo e creatrici 
di nuovi settori” e, in particolare, nell’ambito dell’Azione “Aree scientifiche-
tecnologiche di valenza strategica”. In tale contesto, il tema della “salute dell’uomo” è 
visto come ambito a cui associare interventi di rilevante valenza competitiva. 

Nel Programma si legge come i progetti previsti in tale settore tendono a valorizzare 
le frontiere scientifiche aperte dalle nuove conoscenze sul genoma umano e sulle 
malattie multifattoriali; essi prefigurano un rilevante impatto sulla qualità di vita dei 
cittadini e sulla dimensione economica del settore. Sono interessate le applicazioni 
derivanti da nuovi approcci scaturenti dalla conoscenza del genoma umano; rilancio 
dell’industria farmaceutica attraverso la chimica fine dei composti naturali; nuove 
applicazioni dell’industria biomedicale, etc. 

Il secondo riferimento, invece, si rifà al terzo Obiettivo Operativo “Reti per il 
rafforzamento del potenziale scientifico-tecnologico delle Regioni della Convergenza”. 
La seconda Azione di quest’ultimo è incentrata sui “Laboratori pubblico-privati (LPP) 
e le relative reti” che costituiscono un insieme integrato e organico di attività di ricerca 
fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, contemplante la 
partecipazione congiunta di atenei, imprese ed enti pubblici di ricerca per il 
perseguimento di obiettivi scientifico-tecnologici sia di breve-medio periodo che di 
medio-lungo periodo, tra loro comunque sempre interrelati e rispondenti al fabbisogno 
di riposizionamento competitivo delle imprese operanti nel territorio della 
Convergenza. Lo sviluppo dei LPP viene realizzato sia attraverso la dotazione di 
risorse e di attrezzature scientifiche, sia attraverso la costituzione di reti multiregionali. 

Si legge nel programma come le attività dei LPP si contraddistinguono per un forte 
taglio inter e multidisciplinare, coinvolgendo una pluralità di soggetti scientifici e 
imprese presenti nelle Regioni della convergenza. Esse mirano a sviluppare tematiche 
in aree strategiche e tra queste rientra lo sviluppo di tecnologie innovative per la 
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diagnostica avanzata, al fine di migliorare la diagnosi e cura di patologie di rilevanza 
socio-sanitaria. 

Lo stanziamento complessivo previsto per il Programma ammonta ad oltre 6,2 
miliardi di euro dei quali metà come contributo comunitario (a valere sul FESR) e metà 
come controparte nazionale. Per l’Asse 1 – Asse in cui ricadono gli interventi sopra 
esposti – il finanziamento totale supera i 4,25 miliardi di euro. 

 
 

5. I Programmi Operativi Regionali (POR) 2007-2013 delle Regioni Convergenza 
 
Dall’analisi della programmazione regionale 2007-2013 emerge come questa, in 

linea con quella comunitaria, non prevede una voce di spesa specificatamente dedicata 
alla ricerca sanitaria; tuttavia, è possibile riscontrare una serie di interventi indirizzati 
allo sviluppo e/o al miglioramento dei servizi sanitari offerti e, parallelamente, alle 
infrastrutture eventualmente necessarie. 

Nello specifico, le categorie di spesa interessate sono due; si tratta della voce 
“Servizi ed applicazioni per i cittadini” (comprendente servizi sanitari online, e-
government, e-learning, e-partecipazione, etc.) e della voce “Infrastrutture per la 
sanità”. 

Nella tabella che segue viene riportato, per le quattro Regioni Convergenza, un 
quadro degli stanziamenti finanziari, a valere sul FESR, previsti per entrambe e a 
seguire, sono esposti i singoli contesti regionali. 

 
TABELLA 1 

POR 2007-2013: risorse a favore della ricerca sanitaria - Quota FESR 

Voce di spesa 
POR 2007-2013 

Calabria  
(euro) 

Campania 
(euro) 

Puglia 
(euro) 

Sicilia 
(euro) 

Servizi ed applicazioni per i cittadini 27.733.721 147.500.000 35.000.000 28.447.282 
Infrastrutture per la sanità 26.984.160 0 112.500.000 64.742.090 
FONTE: POR 2007-2013 Regioni Convergenza 

 
Regione Calabria 

 
Il riferimento del PO Calabria 2007-2013 è all’Obiettivo Operativo 4.2.3 – 

Migliorare la qualità dei servizi per la salute dei cittadini attraverso la 
sperimentazione del modello della Casa della Salute. 

La Regione Calabria, per avviare la realizzazione del processo di modernizzazione 
dei servizi sanitari e sociali, attraverso la costruzione del secondo pilastro della sanità 
pubblica da affiancare agli ospedali, intende progettare e sperimentare il modello della 
Casa della Salute ossia una struttura polivalente e funzionale in grado di erogare 
materialmente l’insieme delle cure primarie e di garantire la continuità assistenziale e 
le attività di prevenzione, nell’ambito di uno specifico territorio compreso in un 
distretto sanitario. In particolare, la Casa della Salute deve: 
- garantire la continuità assistenziale e terapeutica nell’arco delle 24 ore e sette giorni 

su sette; 
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- assicurare un punto unico di accesso dei cittadini alla rete dei servizi e la presa in 
carico della domanda; 

- operare per programmi condivisi, sulla base del Programma delle Attività 
Territoriali del distretto (PAT), del Piano Sociale di Zona (PSZ) e del Piano 
Integrato di Salute (PIS) laddove adottato; 

- promuovere e valorizzare la partecipazione dei cittadini, soprattutto delle loro 
organizzazioni, assicurando forme di programmazione dei servizi e di valutazione 
dei risultati nei vari presidi e servizi; 

- contribuire a realizzare l’attività interdisciplinare tra medici, specialisti, infermieri, 
terapisti ed integrare operativamente le prestazioni sanitarie con quelle sociali; 

- organizzare e coordinare le risposte da dare ai cittadini nelle sedi più idonee, 
privilegiando il domicilio e il contesto sociale delle persone; 

- sviluppare programmi di prevenzione per tutto l’arco della vita, basati su 
conoscenze epidemiologiche e sulla partecipazione informata dei cittadini; 

- mantenere rapporti regolari di collaborazione con l’ospedale di riferimento, anche 
in relazione alla definizione di protocolli per accessi e dimissioni programmate e 
protette; 

- favorire il controllo collegiale delle attività, e la valutazione dei risultati interni ed 
esterni ai servizi; 

- offrire occasioni di formazione permanente degli operatori. 
 
In tale contesto si inserisce la Linea di Intervento 4.2.3.1 – Azioni per la 

progettazione e la realizzazione di una Rete Regionale Sperimentale di Case per la 
Salute che sostiene la progettazione e la realizzazione di una tale rete in coerenza con 
le Linee Guida del Ministero della Salute. 

L’istituzione della Casa della Salute – si legge nel Programma – deve favorire, 
attraverso la contiguità spaziale dei servizi e degli operatori, l’unitarietà e 
l’integrazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociosanitarie. A tal fine la 
struttura deve, quindi: 
- rappresentare un insieme di attività organizzate in aree specifiche ciascuna 

finalizzata ad offrire al cittadino una risposta immediata ai suoi bisogni di 
assistenza sanitaria e socio- sanitaria, concentrando in tal modo in un’unica struttura 
la gran parte dell’offerta di servizi extra-ospedalieri del territorio di riferimento; 

- essere una sede fisica e insieme un centro attivo e dinamico della comunità locale 
per la salute e il benessere, in grado di raccogliere la domanda dei cittadini e di 
organizzare la risposta nelle forme e nei luoghi più appropriati; 

- assicurare il coordinamento e l’integrazione delle attività sanitarie, sociali e 
sociosanitarie nell’area di riferimento. 
 
La Regione Calabria, in coerenza con il Piano Sanitario Regionale, definirà il 

numero e la localizzazione delle Case della Salute da progettare e realizzare per l’avvio 
della sperimentazione all’interno della Rete.  

Le attività che si prevede di realizzare sono le seguenti: 
- progettazione di modelli tipo di Casa della Salute per definire la struttura logistica, 

gli impianti e le attrezzature necessarie, il modello organizzativo e gestionale 
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generale, i modelli di erogazione/fruizione dei singoli servizi, le risorse 
professionali necessarie, il piano finanziario degli investimenti, i costi annui di 
gestione, l’analisi costi/benefici dell’investimento, la sostenibilità della gestione; 

- realizzazione delle Case della Salute sperimentali previste dal Piano Sanitario 
Regionale. Si precisa che per la realizzazione degli investimenti relativi agli 
immobili potranno essere utilizzate le risorse dedicate a Città, Aree Urbane e 
Sistemi Territoriali (Asse VIII del POR) e potranno, inoltre, essere attivate forme di 
Partenariato Pubblico Privato; 

- monitoraggio e valutazione della sperimentazione della Rete Regionale delle Case 
della Salute e adeguamento dei modelli tipo di Casa della Salute. 
 
Per la realizzazione delle Case della Salute, oltre che sedi specificatamente 

progettate ed edificate, si potranno utilizzare strutture sanitarie o amministrative 
dismesse, per esempio a seguito della riconversione di piccoli ospedali o presidi da 
ristrutturare, ma anche edifici messi a disposizione dei Comuni e beni confiscati alla 
criminalità organizzata. 

La linea d’intervento sopra esposta rientra nell’Asse 4 del POR Qualità della vita e 
inclusione sociale il cui obiettivo specifico è quello di migliorare la qualità e l’equità 
della partecipazione sociale e lavorativa, attraverso maggiore integrazione e 
accessibilità dei servizi di protezione sociale, di cura e conciliazione e del lavoro, con 
particolare attenzione alle pari opportunità e alle azioni di antidiscriminazione. 

A tale Asse è destinato un ammontare di risorse pari a 269.841.604 euro – dei quali 
metà come contributo comunitario (a valere sul FESR) e metà come controparte 
nazionale – pari a circa il 9% dello stanziamento complessivo del Programma. 

Per quanto concerne, invece, l’obiettivo in oggetto, il riferimento è alla voce di 
spesa “Infrastrutture per la sanità” alla quale è destinato un importo complessivo pari a 
53.968.321 euro. 

 
Regione Campania 

 
Il riferimento del PO Campania 2007-2013 al comparto sanitario si ritrova nell’Asse 

V – Società dell’Informazione nel cui ambito l’Obiettivo Operativo 5.3 – Sanità mira a 
migliorare la dotazione di infrastrutture per la salute, al fine di elevare la qualità dei 
servizi erogati e il grado di accessibilità alle prestazioni sanitarie. 

Le attività previste per il raggiungimento di tale finalità riguardano: 
- lo sviluppo dei processi di ottimizzazione dei servizi sanitari, attraverso 

l’implementazione della piattaforma integrata di telemedicina basata sul Fascicolo 
Sanitario Elettronico (teleconsulto, teleassistenza, reti fra operatori sanitari); 

- l’implementazione di infrastrutture per il miglioramento dei presidi sanitari, 
finalizzata alla riduzione delle liste di attesa; 

- il rafforzamento delle dotazioni informatiche e del patrimonio di attrezzature 
tecnologiche di alta qualità medico-scientifica. 
 
All’Asse in oggetto è indirizzato un importo di 395 milioni di euro dei quali metà 

come contributo comunitario (a valere sul FESR) e metà come controparte nazionale. 
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Gli interventi descritti per il tema “sanità”, invece, rientrano nella voce di spesa 
“Servizi ed applicazioni per i cittadini (servizi sanitari online, e-government, e-
learning, e partecipazione ecc.)” alla quale è destinato un importo complessivo di 395 
milioni di euro.  

Dal Rapporto Annuale d’Esecuzione al 31 dicembre 2008 emerge come la strategia 
dell’Asse ha registrato un avvio coerente con l’aggiornamento della pianificazione di 
settore avvenuto con l’approvazione, da parte della Giunta Regionale, delle “Linee di 
indirizzo strategico per la Ricerca, l'Innovazione e la Società dell'Informazione in 
Campania - Programmazione 2007-2013”. 

L’Asse risulta avviato soprattutto nella definizione della programmazione delle 
attività e nell’individuazione dei relativi interventi. 

La tabella che segue riporta il valore delle linee d’intervento programmate per 
ciascun Obiettivo Operativo dell’Asse V con l’indicazione della percentuale 
programmata sul totale della dotazione finanziaria assegnata. Si evince come tale 
ultimo valore raggiunge, per l’obiettivo “Sanità” il 100%, in rapporto ad uno medio 
dell’Asse del 38%. 
 

TABELLA 2 
POR Campania FESR 2007-2013: stato d’attuazione al 31/12/2008 

Ob. Specifico Ob. Operativo 
Dotazione 

Finanziaria 
(euro) 

Programm.  
(euro) 

% Progr/Dot. Fin 
(euro) 

5.a - Riduzione del divario digitale 
e sviluppo della società 
dell'informazione nelle imprese, 
nella PA e nei servizi al cittadino 

5.1 - E-governement ed E-
inclusion 170.000.000 59.899.849 69% 

5.2 - Sviluppo della società 
dell'informazione nel tessuto 
produttivo 

135.000.000 1.845.640 1% 

5.3 - Sanità 90.000.000 90.000.000 100% 
Totale   395.000.000 151.745.489 38% 
FONTE: RAE 2008 POR Campania FESR 2007-2013 

 
Non si registra, invece, alcun avanzamento per gli indicatori fisici non essendo 

ancora iniziata la realizzazione fisica degli interventi programmati. 
Tra gli interventi selezionati per l’Obiettivo Operativo 5.3 “Sanità” si segnala 

l’approvazione, con DGR n. 2193/07, del “Piano di rafforzamento dotazioni 
tecnologiche delle aziende sanitarie campane nel campo della diagnosi e della cura 
delle malattie oncologiche” che sarà cofinanziato con le risorse dell’Obiettivo stesso. 

 
Regione Puglia 

 
Un primo riferimento della programmazione pugliese per il tema “sanità” si ritrova 

nell’Asse III – Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l’attrattività 
territoriale che mira alla realizzazione di due obiettivi specifici: 
1. promuovere e sostenere una strategia di inclusione sociale e di costruzione di una 

società regionale inclusiva, attraverso il miglioramento delle infrastrutture sociali e 
socio-sanitarie; 

2. sostenere e qualificare una strategia orientata alla diffusione della cultura della 
legalità e al rafforzamento dei livelli di sicurezza. 
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Il primo di questi prevede tre obiettivi operativi dei quali due particolarmente 
indirizzati alla salute dell’uomo. Si tratta, nello specifico, di: 
- sostenere e qualificare una politica di innalzamento dei livelli di benessere e della 

salute dei cittadini pugliesi attraverso una politica orientata a migliorare 
l’infrastrutturazione sociale e sociosanitaria, a prevenire i rischi sanitari e le 
malattie, nonché i rischi di esclusione e i fenomeni di marginalità sociale, attraverso 
un obiettivo generale di innovazione complessiva del sistema sociosanitario 
pugliese; 

- migliorare le infrastrutture della sanità territoriale nell’ambito dei distretti socio-
sanitari. 
 
In tali ambiti ricadono due linee d’intervento. La prima (associata al primo 

Obiettivo Operativo) prevede un Programma di interventi per la infrastrutturazione 
sociale e sociosanitaria territoriale ed individua azioni quali: 
- l’infrastrutturazione sociale del territorio regionale, con specifico riferimento alle 

strutture comunitarie per minori, adulti in difficoltà, disabili fisici, psichici e 
relazionali, anziani e persone non autosufficienti e persone senza il necessario 
supporto familiare, con specifico riferimento alla promozione dell’innovazione 
tecnologica e della maggiore dotazione infrastrutturale necessarie per la crescita 
qualitativa, la distribuzione capillare, la piena accessibilità e l’implementazione di 
protocolli innovativi di cura, riabilitazione e integrazione sociale; 

- la realizzazione di strutture comunitarie a ciclo continuativo a carattere sociale e 
socio-sanitario per la prima accoglienza e l’integrazione sociale degli immigrati nei 
sistemi urbani e nelle zone rurali, con permanenze limitate temporalmente e con 
l’integrazione di prestazioni sociali e sociosanitarie connesse al posto letto e alle 
prestazioni di cura della persona; 

- l’infrastrutturazione sociale per accrescere la disponibilità di posti-bambino nelle 
strutture per la prima infanzia, asili nido e altri servizi a carattere innovativo per la 
prima infanzia; 

- infrastrutturazione dei servizi del pronto intervento sociale e del welfare 
d’emergenza in tutti gli ambiti territoriali, e nelle aree vaste con strutture di 
accoglienza comunitarie a ciclo continuativo per persone senza fissa dimora e 
vittime di tratta per sfruttamento sessuale e lavorativo e di abuso, violenza e 
maltrattamento. 
 
La nuova infrastrutturazione sarà promossa, oltre che con la realizzazione di nuove 

strutture deputate ad accogliere i servizi sociosanitari essenziali nel favorire 
l’accrescimento del livello di qualità della dotazione infrastrutturale esistente, 
prioritariamente attraverso la ristrutturazione e il recupero funzionale o l’adeguamento 
strutturale di immobili già esistenti. La seconda linea d’intervento (associata al secondo 
Obiettivo Operativo) prevede, invece, un Programma di interventi per la 
infrastrutturazione della sanità territoriale nei distretti socio-sanitari e individua le 
seguenti tipologie di azioni: 
- infrastrutturazione sanitaria per la rete dei servizi dei distretti sociosanitari pugliesi, 

con specifico riferimento alla promozione dell’innovazione e del potenziamento 
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tecnologica per la diagnosi e cura nei protocolli adottati nelle strutture 
ambulatoriali; 

- potenziamento dell’offerta pubblica e dell’offerta gestita da imprese e 
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) di centri di eccellenza per la 
cura integrata e l’accoglienza sociale delle persone disabili psico-sensoriali e fisiche 
con strutture a ciclo diurno e a ciclo continuativo; 

- potenziamento della rete dei servizi sociosanitari territoriali a tutela della salute 
della donna e dei bambini e a sostegno del lavoro di cura nelle famiglie e della 
capacità di monitoraggio e l’efficacia delle azioni di prevenzione delle più diffuse 
patologie femminili. 
 
Lo stanziamento previsto per l’Asse III ammonta a 570 milioni di euro - equamente 

ripartiti tra contributo comunitario (a valere sul FESR) e controparte nazionale - pari a 
circa il 10,9% di quanto previsto complessivamente per il Programma. 

Per gli interventi previsti in ambito sanitario, invece, sono due le voci di spesa 
richiamate. Si tratta di quella per i “Servizi ed applicazioni per i cittadini” a cui è 
indirizzato un ammontare di risorse pari a 70 milioni di euro e quella per le 
“Infrastrutture per la sanità” che assorbe risorse per 225 milioni di euro. 

 
Regione Sicilia 

 
Un primo riferimento del PO Sicilia 2007-2013 al comparto sanitario si ritrova 

nell’Asse VI – Sviluppo urbano sostenibile e, in particolare, nel suo primo obiettivo 
specifico Potenziare i servizi urbani nelle aree metropolitane e nei medi centri. 

Quest’ultimo – si legge nel Programma – sottolinea la funzione centrale e decisiva 
che hanno gli standard offerti dai servizi urbani nel favorire l’attrazione di investimenti 
da parte degli operatori privati e l’ulteriore sviluppo dei servizi in settori più avanzati. 

Si vuole, quindi, sostenere e attrarre le iniziative offrendo condizioni di contesto 
particolarmente ricettive e qualificate, attraverso la realizzazione di interventi 
strutturali che accrescano ed agevolino la disponibilità di logistica e tecnologie, di 
connessioni e circuiti relazionali di qualità. 

Per entità e ambiti dei flussi, i servizi sanitari rappresentano un fattore notevole di 
definizione dei sistemi urbani; il loro potenziamento è, quindi, ritenuto, un attendibile 
fattore di traino all’intero sistema, nonché alla qualità ed al rango complessivo dei 
servizi. 

Le azioni di sviluppo e qualificazione dei servizi sono completate dagli interventi 
tendenti alla maggiore qualità ambientale, partendo dalla constatazione del peso della 
stessa nella determinazione sia di sufficienti standard dei servizi, sia della complessiva 
qualità della vita delle città. Anche in questo caso, particolare attenzione è posta agli 
interventi riservati ai servizi sanitari, tenuto conto che carenze di qualità ambientale 
possono produrre effetti negativi sulla salubrità delle strutture ospedaliere, 
traducendosi in maggiori costi del servizio e penalizzandone l’attrattività a scapito 
della effettiva qualità delle prestazioni. A ciò si affianca un discorso parallelo sul 
sistema dei trasporti. 
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L’obiettivo specifico si sostanzia in quattro obiettivi operativi; quello afferente al 
settore sanitario e l’Obiettivo Operativo 6.1.2 – Potenziare i poli sanitari regionali ed 
adottare tecnologie avanzate per la qualificazione dei servizi che è rivolto alla 
realizzazione di interventi fisicamente compresi all'interno delle strutture già destinate 
all'erogazione di servizi sanitari pubblici direttamente gestite da soggetti di diritto 
pubblico. Esso prevede: 
- azioni per l’incremento della dotazione di apparecchiature ad alta tecnologia nei 

poli sanitari regionali; 
- interventi di collegamento a poli sanitari di eccellenza, anche extraregionali, anche 

attraverso l’integrazione delle prestazioni mediante TIC ed una gestione coordinata 
degli interventi in materia di SI; 

- investimenti strutturali per l’innalzamento della salubrità delle strutture ospedaliere. 
 
Un ulteriore riferimento del PO Sicilia al settore in oggetto si ritrova nell’Asse VII – 

Governance, capacità istituzionale e assistenza tecnica e, in particolare, nell’Obiettivo 
Operativo 7.1.2 – Supportare le Amministrazioni locali per migliorare la qualità della 
programmazione e progettazione per l’attuazione delle operazioni cofinanziate dal 
FESR. 

Nell’ambito delle attività delineate per l’attuazione di quest’ultimo, infatti, sono 
previsti, da un alto, studi/meccanismi di monitoraggio e valutazione degli effetti delle 
politiche pubbliche sulla salute sulla base di linee guida appositamente definite e, 
dall’altro, azioni destinate ai cittadini (quali: sensibilizzazione/informazione sul 
corretto consumo di farmaci, campagne integrate di comunicazione istituzionale 
sull’informazione in materia d’offerta dei servizi sanitari e sulla 
valutazione/gradimento dei servizi da parte del cittadino, di tutela della salute, dei 
corretti stili di vita/determinati sanitari) e alle imprese (informazione e 
sensibilizzazione sul miglioramento della salubrità dei luoghi e delle modalità di lavoro 
e sulla riduzione della nocività dei processi produttivi per l’uomo). 

All’Asse VI è destinato un importo di 719.356.560 euro – equamente distribuito tra 
contributo comunitario (a valere sul FESR) e controparte nazionale – pari all’11% del 
totale previsto dal Programma; mentre all’Asse VII è assegnato un importo di 
130.792.102 euro pari al 2% del complessivo. 



 
 

CAPITOLO 4 
 

GLI ISTITUTI ITALIANI DI RICERCA SANITARIA: GLI IRCCS 
 
 
 
1. Premessa  

 
Volendo descrivere ed analizzare il mercato della ricerca scientifica sanitaria 

italiano, non si può prescindere dallo studio degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere 
Scientifico (IRCCS) per il ruolo importante che rivestono. Questi nascono circa 
cinquanta anni fa per essere motori di ricerca dipendenti dal Ministero della Sanità 
volti alla soddisfazione del fabbisogno conoscitivo e operativo e degli obiettivi di 
salute del Servizio Sanitario Nazionale. Pertanto, l’obiettivo del seguente capitolo è 
quello di approfondire, a livello nazionale e meridionale, tale categoria di attori ed in 
particolare le loro caratteristiche organizzative, operative, finanziarie e territoriali 
nonché il sistema di interazione sviluppato con gli altri attori coinvolti nella filiera 
della ricerca sanitaria. Infatti, attraverso uno studio approfondito delle caratteristiche 
operative e finanziarie di tali istituti è possibile, da un lato, conoscere meglio il mondo 
della ricerca nazionale in quanto gli IRCCS rappresentano i principali centri di ricerca 
sanitaria e, dall’altro, per l’ingerenza dello Stato nella loro gestione, nel finanziamento 
e nel controllo, desumere le inclinazioni del Ministero in merito. A tal fine, 
determinante è stata l’indagine empirica rivolta a tali istituti poiché ha permesso di 
integrare l’analisi di quelle informazioni qualitative mediante le quali è stato possibile 
conoscere le principali problematiche, il modello relazionale con gli altri attori (le 
figure istituzionali, le istituzioni locali ed i soggetti privati sia for profit che non profit) 
e le loro considerazioni sul ruolo del non profit.  

 
 
2.  La funzione IRCCS nella ricerca sanitaria, la struttura organizzativa  
 

Gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) sono ospedali di 
eccellenza, a rilevanza nazionale, dotati di autonomia e personalità giuridica che 
perseguono finalità di ricerca nel campo biomedico ed in quello della organizzazione e 
gestione dei servizi sanitari, unitamente a prestazioni di ricovero e cura ad alta 
specialità. La particolarità di tali istituti consiste nel fatto di possedere l’energia 
trainante per la ricerca e nel contempo la base vitale su cui far ricadere i risultati e gli 
sforzi della ricerca stessa, fungendo da ponte tra l’attività clinica e l’attività di ricerca. 

Ai sensi della Legge 833/1978 art. 42 e del D.P.R. n.617/1980 viene rilasciato, a tali 
ospedali, il riconoscimento dal Ministero della Salute del carattere “scientifico” per il 
volume, la varietà e la complessità delle patologie seguite. È proprio in questo senso 
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che va interpretato il requisito riportato nell’art.131 del decreto,e cioè di “eccellenza del 
livello delle prestazioni e dell’attività sanitaria svolta negli ultimi tre anni”.  

Tale riconoscimento, valido per un periodo di tempo delimitato, rinnovabile alla 
scadenza, conferisce agli IRCCS il diritto alla fruizione di un finanziamento statale 
finalizzato esclusivamente allo svolgimento dell’attività di ricerca relative alle materie 
riconosciute. Gli IRCCS possono avere una natura giuridica pubblica o privata; nel 
primo caso c’è una maggiore ingerenza dello Stato sull’andamento della loro gestione 
(al Ministro spetta la nomina del direttore scientifico) mentre, per gli IRCCS privati c’è 
una maggiore libertà di azione ed il controllo su di essi viene effettuato soltanto sulla 
valenza delle ricerche effettuate.  

In particolare, a differenza di quelli pubblici, gli IRCCS privati hanno minori 
vincoli che rendono le strutture più dinamiche e in fin dei conti più competitive anche 
in campo internazionale. Si pensi ad esempio, a tutta l’area del personale di ricerca; gli 
IRCCS hanno una maggiore libertà di reclutare personale e quindi seguire con 
maggiore tempestività gli indirizzi scientifici più promettenti.  

Attualmente, gli Istituti che hanno ottenuto il riconoscimento scientifico sono in 
totale 43 dei quali, 19 di diritto pubblico e 24 di diritto privato  (l’IRCCS “Istituti 
Fisioterapici Ospitalieri” di Roma comprende l’istituto oncologico Regina Elena e 
l’Istituto dermatologico S. Gallicano). 
 
L’evoluzione normativa  
 

L’attuale configurazione degli IRCCS deriva da alcune modifiche apportate, negli 
ultimi anni, al loro quadro legislativo. In particolare, con il Decreto legislativo 16 
ottobre 2003 n. 288 è stato disposto il riordino degli Istituti di ricovero e cura a 
carattere scientifico pubblici, ed è stato previsto come aspetto prioritario, la 
condivisione tra Ministero della Salute e Regioni, sia della trasformazione degli istituti 
pubblici in fondazioni, sia della definizione dei loro organi di gestione.  

Pertanto, su istanza della Regione in cui l’Istituto ha la sede prevalente di attività 
clinica e di ricerca, gli IRCCS possono essere trasformati in Fondazioni di rilievo 
nazionale, aperte alla partecipazione di soggetti pubblici e privati e sottoposte alla 

 
1 Ai sensi dell’art. 13 del decreto 288/2003, il riconoscimento del carattere scientifico è soggetto 

al possesso, in base a titolo valido, dei seguenti requisiti: 
a. personalità giuridica di diritto pubblico o di diritto privato; 
b. titolarità dell'autorizzazione e dell'accreditamento sanitari; 
c. economicità ed efficienza dell'organizzazione, qualità delle strutture e livello tecnologico delle 

attrezzature; 
d. caratteri di eccellenza del livello delle prestazioni e dell'attività sanitaria svolta negli ultimi tre 

anni; 
e. caratteri di eccellenza della attività di ricerca svolta nell'ultimo triennio relativamente alla 

specifica disciplina assegnata; 
f. dimostrata capacità di inserirsi in rete con Istituti di ricerca della stessa area di riferimento e di 

collaborazioni con altri enti pubblici e privati; 
g. dimostrata capacità di attrarre finanziamenti pubblici e privati indipendenti; 
h. certificazione di qualità dei servizi secondo procedure internazionalmente riconosciute. 
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vigilanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Gli enti trasformati assumono la 
denominazione di Fondazione IRCCS. Il decreto stabilisce, inoltre, che gli istituti che 
non verranno trasformati saranno organizzati sulla base di criteri che garantiscano le 
esigenze di ricerca e la partecipazione a reti nazionali di centri di eccellenza.  

Per quanto concerne la definizione degli organi di gestione, in conformità alla 
modifica del titolo V della Costituzione, l’art. 42 comma 1 della legge 16 gennaio 2003 
n.3 assegna alle Regioni la competenza delle funzioni legislative e regolamentari 
connesse alle attività di assistenza e di ricerca svolte dagli istituti. Ciò ha dato origine 
ad alcuni conflitti tra potere centrale e regionale al centro del quale si sono venuti a 
trovare gli IRCCS. Tali conflitti sono stati risolti con l’intervento della Corte 
Costituzionale che con la sentenza n.270 del 23 giugno ha sancito l’illegittimità di 
alcune norme del decreto legislativo 288/2003.  

In particolare la sentenza ribadisce che, nell’ambito della divisione dei poteri tra 
Stato e Regioni, viene rimessa alla potestà legislativa delle Regioni la disciplina degli 
aspetti operativi quali la composizione degli organi. Ogni Regione, quindi ha 
regolamentato gli IRCCS definendo la composizione e la funzione degli organi degli 
IRCCS, gli spazi di autonomia e le modalità di gestione. In particolare si stabilisce che 
la nomina del direttore generale dell’IRCCS è di competenza della Regione di 
appartenenza ed il direttore scientifico del Ministero della Salute.  

Quest’ultimo continuerà a vigilare gli IRCCS per garantire che la ricerca da essi 
svolta sia finalizzata all’interesse pubblico con una diretta ricaduta sull’assistenza del 
malato, anche perché aiutano altri organi del SSN fornendo un supporto tecnico ed 
operativo per l’esercizio delle funzioni assistenziali al fine del perseguimento degli 
obiettivi del Piano Sanitario Nazionale in materia di ricerca sanitaria e per la 
formazione del personale. Una conseguenza importante di tale riforma è che laddove 
non c’è accordo tra direttore generale e direttore scientifico i meccanismi di 
funzionamento dell’IRCCS subiscono pesanti condizionamenti.  

Infine si può dire che, con la modifica del quadro legislativo degli IRCCS, 
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, facendo 
spazio ad un nuovo modello che, con il trasferimento di alcune competenze alle 
Regioni e la possibile trasformazione degli IRCCS in fondazione, vuole essere 
rispettoso del federalismo sanitario ed aperto alla partecipazione dei privati.  

 
Le caratteristiche operative degli IRCCS 
 

Gli IRCCS presenti sul territorio nazionale sono 43 e si distribuiscono in 13 
Regioni. La Regione Lombardia e la Regione Lazio presentano la più alta 
concentrazione di tali istituti (rispettivamente 13 e 8) mentre, le restanti Regioni (ad 
eccezione della Puglia), hanno 1 o 2 istituti.  

In riferimento alla natura giuridica, quella privata sembra prevalere. In realtà incide 
molto la Lombardia che su 17 istituti, ben 13 sono di natura privata. Invece operano 
come fondazione 14 IRCCS, 9 dei quali appartengono alla Lombardia. Caratteristica è 
anche la situazione della Campania che presenta 2 IRCCS, entrambi fondazioni. 
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TABELLA 1 
Distribuzione regionale degli IRCCS per natura giuridica 

  IRCCS Natura giuridica di cui fondazione   Pubblico Privato 
Basilicata 1 1    
Campania 2 1 1 2 
Emilia Romagna 1 1    
Friuli Venezia Giulia 2 2    
Lazio 8 3 5 2 
Liguria 2 2    
Lombardia 17 4 13 9 
Marche 1 1    
Molise 1   1  
Puglia 3 1 2  
Sicilia 2 1 1  
Toscana 1   1 1 
Veneto 2 1 1   
Nord Ovest 19 6 13 9 
Nord Est 5 4 1 0 
Centro 10 4 6 3 
Mezzogiorno 9 4 5 2 
Totale 43 18 25 14 
FONTE: elaborazione SRM su dati del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 
 

Oltre alla struttura organizzativa interna, gli IRCCS si differenziano per la loro 
attività che ha, per oggetto, aree di ricerca ben definite per le quali si può ricevere il 
riconoscimento per una singola materia (IRCCS monotematici) o per più aree 
biomediche integrate (IRCCS politematici). Le aree di attività di ricerca e di assistenza 
svolta dagli IRCCS riguardano i seguenti settori: Auxologia, Biotecnologie e 
tecnologie biomediche, Cardiologia, Dermatologia, Gastroenterologia, Geriatria, 
Malattie genetiche ed eredo-familiari, Malattie infettive, Malattie metaboliche, 
Medicina occupazionale, Neurologia, Oftalmologia, Oncologia, Ortopedia, Patologie 
croniche, degenerative, disabilitanti, Pediatria, Psichiatria, Riabilitazione, Trapianti 
d’organo. Inoltre l’attività di ricerca degli IRCCS può essere di tue tipologie:  
• ricerca corrente: attività di ricerca scientifica diretta a sviluppare la conoscenza 

nell’ambito della biomedicina e della sanità pubblica. Tale ricerca è programmata 
secondo un piano triennale. In una nota del Ministero della Salute, viene specificato 
che la ricerca corrente è quella “offerta spontaneamente dagli Istituti e deve essere 
prevalentemente di tipo clinico e traslazionale”. Quindi il Ministero, con il termine 
“traslazionale”, vuole ribadire il concetto di trasferibilità della ricerca, ovvero la 
possibilità di far ricadere, in tempi brevi, i risultati della ricerca stessa, 
sull’assistenza. D’altronde, la peculiarità degli IRCCS è proprio questa: garantire 
attività di ricerca e formazione che abbiano un impatto diretto sulla cura dei 
pazienti.; 

• ricerca finalizzata: attività di ricerca scientifica attuata attraverso specifici progetti 
e diretta al raggiungimento dei particolari e prioritari obiettivi, biomedici e sanitari, 
individuati dal Piano Sanitario Nazionale. Viene svolta in progetti pluriennali (di 
durata 2-3 anni) e tramite collaborazioni scientifiche con altre istituzioni pubbliche 
e private. I temi della ricerca finalizzata vengono decisi dal Ministero della Salute 
con un apporto del comitato di presidenza della CNRS e della commissione stessa. 
La ricerca finalizzata prevede due tipi di progetti: i progetti strategici ed i progetti 
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ordinari, la cui valutazione avviene con procedure diverse. Inoltre, la ripartizione 
dei fondi tra tali categorie di progetti è definita ex ante nel bando. 

 
 
3. Le principali modalità di finanziamento dell’IRCCS  

 
L’attività di ricerca corrente e ricerca finalizzata svolta dagli IRCCS trova una 

copertura finanziaria nelle fonti pubbliche (Ministero del Lavoro, della Salute e delle 
Politiche Sociali, da altri enti pubblici) ed in quelle private (fondazioni, istituzioni 
private). Tra le principali fonti di finanziamento ritroviamo quelle ministeriali (vedi 
grafico Cergas). I finanziamenti provenienti da altri enti pubblici e da quelli privati, 
(secondo un’indagine del CERGAS) rappresentano circa il 34% del finanziamento 
totale per la ricerca corrente e finalizzata. Rispetto alle ripartizioni geografiche 
(grafico 1), il Mezzogiorno presenta una maggiore dipendenza dalle fonti ministeriali.  

A fronte del problema dell’esiguità dei fondi ministeriali diventa sempre più 
importante per gli IRCCS, soprattutto quelli del Sud, sviluppare la capacità di reperire 
finanziamenti aggiuntivi, capacità che si presenta differente tra gli IRCCS. Ci sono 
infatti istituti che ricevono solo finanziamenti ministeriali ed altri che, invece, sono in 
grado di soddisfare il fabbisogno finanziario con le fonti aggiuntive. 
 

GRAFICO 1 
Finanziamento ministeriale ed extraministeriale a confronto per aree geografiche, 

anno 2006 
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FONTE: elaborazione dati Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali/Cergas in Analisi 
del sistema di finanziamento della ricerca sanitaria in Italia 
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Tuttavia non si evidenziano notevoli differenze tra IRCCS pubblici e IRCCS privati 
in merito alla voce altri finanziamenti (grafico 2) che rappresenta nel 2006 il 30% dei 
finanziamenti per la ricerca corrente e finalizzata negli IRCCS pubblici ed il 37% 
negli IRCCS privati. 

 
GRAFICO 2 

Percentuale del finanziamento ministeriale ed extraministeriale per natura giuridica 
degli IRCCS, anno 2006 
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FONTE: elaborazione dati Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali/Cergas in Analisi 
del sistema di finanziamento della ricerca sanitaria in Italia 
 

Dal punto di vista geografico, dal grafico si evince che il finanziamento per la 
ricerca si concentra principalmente al Nord, e questo vale soprattutto per la ricerca 
corrente sia per la distribuzione territoriale degli IRCCS e sia per le modalità secondo 
le quali vengono distribuite le risorse per tale tipologia di ricerca.  

In particolare, nel 2007, l’80% del finanziamento per la ricerca corrente viene 
allocato al Nord, il 17% al Centro ed il 9% al Sud. Della voce altri finanziamenti 
rilevante è anche la forte concentrazione dei finanziamenti da parte di altri enti pubblici 
e fondazione nel Nord d’Italia (85%), anche se tale voce incide di meno sul totale del 
finanziamento.  
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GRAFICO 3 
Confronto per aree geografiche della Percentuale del finanziamento ministeriale 

(scomposto in finanziamento per ricerca corrente e finanziamento per ricerca 
finalizzata) ed extraministeriale (scomposto in finanziamento da altri enti pubblici e 

fondazioni e finanziamento da privati) degli IRCC, anno 2006 
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FONTE: elaborazione dati Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali/Cergas in Analisi 
del sistema di finanziamento della ricerca sanitaria in Italia 

 
In riferimento al finanziamento ministeriale, l’1% del Fondo Sanitario Nazionale, è 

destinato agli IRCCS. Successivamente tale fondo è stato utilizzato per finanziare 
anche altri istituti (ISS; ISPSEL; IZS) con il proposito di favorire la R&S ed in 
particolare gli obiettivi dei Piano Sanitario Nazionale mediante una maggiore 
integrazione e collaborazione tra Università e IRCCS. 

Dal grafico 4 si evince che fino al 2002 l’andamento del finanziamento ministeriale 
dell’attività di ricerca degli IRCCS è stato crescente. Dal 2003 in poi si assiste ad un 
assottigliamento di tali fondi che culmina nel 2005 per poi riprendersi nel biennio 
successivo.  

Il 75% delle risorse destinate al finanziamento degli Istituti di Ricovero e Cura a 
Carattere Scientifico sono utilizzate per finanziare la ricerca corrente.  

L’assegnazione dei finanziamenti avviene secondo dei criteri appositamente creati, 
basati su proxy delle performance che sostanzialmente tengono conto, in modo 
preponderante, della produttività scientifica (Impact Factor)2.  

 
2 Il sistema di valutazione si basa su cinque categorie di indicatori: 

1. produzione scientifica; 
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Se all’inizio i finanziamenti erano destinati principalmente agli istituti pubblici, 
dopo il decreto Veronesi 213/01 la ripartizione avviene al 50%, facendo partecipare 
anche i privati alla distribuzione della ricerca corrente.  

A differenza della ricerca corrente, i fondi per la ricerca finalizzata sono assegnati 
con criteri competitivi (attraverso bandi annuali su temi specifici) a quei gruppi di 
ricerca che dimostrano di saper meglio rispondere alle domande specifiche.  

 
GRAFICO 4 

Il finanziamento ministeriale alla ricerca corrente e finalizzata degli IRCCS nel 
periodo 2000-2007 (Valori in milioni di euro) 

178,1 183,3 185,4 179
161,6

150

186 189,9

25,32
31,02 36,14

26,64

11,22
14,3

12,91

38,7

0

50

100

150

200

250

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Ricerca Corrente Ricerca finalizzata

 
FONTE: elaborazione dati Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali/Cergas in Analisi 
del sistema di finanziamento della ricerca sanitaria in Italia 
 

Il finanziamento per la ricerca corrente e finalizzata si concentra in pochi IRCCS 
beneficiari: il 20%3 degli IRCCS ha ottenuto il 51% del finanziamento per la ricerca 
corrente ed il 20 % degli IRCCS ha ottenuto il 60% del finanziamento per la ricerca 
finalizzata.  
 
2. produttività, capacità di attrarre risorse e trasferibilità della ricerca; 
3. attività assistenziale; 
4. promozione/adozione eccellenza assistenziale; 
5. attività di formazione. 

A questi indicatori viene assegnato un peso che complessivamente non può superare il 90% del 
finanziamento totale degli IRCCS poiché il 10% viene usato per integrare ed incentivare gli IRCCS 
con basso ed alto profilo di performance. 

3 Analisi del sistema di finanziamento della ricerca sanitaria in Italia, Cergas. 
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Analizzando l’andamento storico del finanziamento degli IRCCS per la ricerca 
corrente e per ricerca finalizzata, si rileva che il primo è quasi costante fino al 2002 
per non compromettere il funzionamento gli istituti pubblici.  

Nel 2003 si assiste ad una netta diminuzione. Il finanziamento degli IRCCS per la 
ricerca finalizzata è stato più altalenante.  

Tuttavia, negli ultimi anni si rileva una crescita del finanziamento per la ricerca 
finalizzata che rispecchia la volontà del Ministero di concentrare più risorse finanziarie 
sulla ricerca finalizzata.  

Una proposta del Ministro è quella di tagliare del 20% i fondi destinati agli IRCCS 
e dirottare i fondi ricavati dal ridimensionamento del finanziamento corrente agli 
IRCCS, nel grande bando unico per la ricerca finalizzata.  

Il principio non è quello di ridimensionare gli IRCCS in quanto tali, ma finanziare 
la “buona ricerca sia che venga dagli IRCCS, sia che venga dagli ospedali”.  

Tale proposta verte sulla supposizione seconda la quale la ricerca corrente 
costituisce una rendita di posizione in quanto i criteri per l’allocazione dei 
finanziamenti agli IRCCS sono spesso applicati con una certa discrezionalità per far sì 
che alcune strutture, come quelle pubbliche, di grandi dimensioni non vengano 
penalizzate.  

In particolare tali strutture hanno dei fattori produttivi particolarmente rigidi (si 
pensi al personale) ai quali non sempre corrisponde una buona produttività scientifica 
per cui si rischierebbe di non ricevere finanziamenti.  

Di fronte alla visione di un finanziamento alla ricerca corrente come sostegno 
all’attività degli IRCCS piuttosto che un meccanismo premiante per i risultati raggiunti 
dall’istituto stesso, si ritiene che tale sistema debba essere eliminato, portando tutti i 
finanziamenti su bandi che consentano a tutti di partecipare.  

Il problema è che la ricerca corrente è stata istituita per finanziare gli IRCCS, e gli 
istituti si sono strutturati in modo tale da dare una risposta a degli obiettivi ben definiti 
del Ministero della Sanità.  

Pertanto, secondo gli IRCCS una quota base per la ricerca corrente volta al 
mantenimento delle strutture è necessaria anche perché la ricerca corrente serve per 
stimolare i ricercatori clinici a fare ricerca i quali hanno creato il volume di attività 
riponendo delle prospettive di carriera.  

Nel momento in cui si sposta tutto il finanziamento sulla ricerca finalizzata, se la 
ricerca dura tre anni anche i contratti del personale avranno tale durata, e non sarà 
possibile fare le stabilizzazioni del personale richieste dalla Regione a causa 
dell’incertezza della disponibilità di risorse economiche future.  

Il modello in questione trova la sua piena applicazione in quei Paesi (come quello 
anglosassone) dove il numero dei posti disponibili è maggiore rispetto alle domande 
dei ricercatori per cui se un ricercatore non va più bene si sposta altrove. 

Invece, se questo meccanismo viene applicato in Italia, si rischia di penalizzare le 
persone che si sono dedicate tutta la vita alla ricerca, con una inevitabile emigrazione e 
quindi perdita di tutto il patrimonio culturale che si è creato.  

Un altro problema legato a tale proposta è che, se lo stanziamento resta uguale ed i 
beneficiari aumentano, è chiaro che non sarà possibile per gli IRCCS mantenere intatte 
le dimensioni della propria fetta di finanziamento, che quindi si riduce.  
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Quindi di fatto diventa un sottofinanziamento. Invece l’aumento dei fondi per la 
ricerca corrente porterebbe ad attrarre le migliori energie, e cosi sarebbe possibile 
competere meglio su ricerche finalizzate, europee e private. 

 
GRAFICO 5 

Il peso del finanziamento ministeriale alla ricerca corrente e finalizzata degli IRCCS 
sul totale dei beneficiari nel periodo 2000-2007 (Valori percentuali) 
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FONTE: elaborazione dati Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali/Cergas in Analisi 
del sistema di finanziamento della ricerca sanitaria in Italia 
 

Infine, è interessante notare che il finanziamento per la ricerca corrente e 
finalizzata svolta dagli IRCCS si concentra in poche aree di ricerca.  

Circa il 70% delle risorse si concentra nelle prime otto aree di ricerca degli IRCCS.  
Ciò vale sia per la ricerca corrente che per la ricerca finalizzata (vedi grafici 6 e 7).  
Particolare attenzione è posta all’area oncologica alla quale viene destinata la quota 

maggiore: circa il 30% delle risorse per la ricerca corrente e circa il 18% per quella 
finalizzata. 
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GRAFICO 6 
Percentuale cumulata della distribuzione del finanziamento per la ricerca corrente  del 

2007 per le area di ricerca degli IRCCS 
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FONTE: elaborazione dati Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali/Cergas in Analisi 
del sistema di finanziamento della ricerca sanitaria in Italia 

 

GRAFICO 7 
Percentuale cumulata della distribuzione del finanziamento per la ricerca finalizzata  

del 2007 per le area di ricerca degli IRCCS 
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FONTE: elaborazione dati Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali/Cergas in Analisi 
del sistema di finanziamento della ricerca sanitaria in Italia 
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4. Gli IRCCS ed il Mezzogiorno 
 

Dall’indagine empirica rivolta agli IRCCS italiani, alla domanda: come si 
caratterizza il Mezzogiorno nell’ambito dell’evoluzione storica ed organizzativa della 
ricerca sanitaria, rispetto al resto dell’Italia molti hanno risposto affermando che non 
c’è una sostanziale differenza tra Nord e Sud per quanto riguarda l’organizzazione 
della ricerca.  

Le eccellenze ci sono al Nord ed al Sud. Semmai nel Nord ce ne sono di più per la 
maggiore concentrazione di istituti di ricerca, ad esempio nella sola regione Lombardia 
si concentrano circa la metà degli IRCCS italiani (43).  

Invece, nel Mezzogiorno operano 9 IRCCS e precisamente in cinque delle otto 
regioni meridionali. La Puglia è la regione che presenta il maggior numero di IRCCS 
(3). In riferimento alla natura giuridica, come a livello nazionale, c’è una prevalenza 
degli istituti privati (5). Tuttavia, il distacco da quelli pubblici non è rilevante (4).  

Interessante notare poi, che ci sono, nel Mezzogiorno, solo 2 fondazioni che 
operano entrambe nella regione Campania.  

Le aree principali degli IRCCS meridionali sono quella oncologica (3) e quella 
delle neuroscienze(2). 

 
GRAFICO 8 

Distribuzione regionale degli IRCCS meridionali 
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FONTE: elaborazione SRM su dati del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 
 

In merito al finanziamento dell’attività di ricerca, anche nel Mezzogiorno prevale in 
maniera preponderante, il finanziamento ministeriale (si veda grafico 9).  
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Anzi, come già precedentemente notato, in tale area c’è una maggiore dipendenza 
dalle fonti ministeriali.  

Un’eccezione è rappresentata dalla regione Campania, dove il finanziamento extra-
ministeriale è vicino a quello ministeriale (49% contro 51%). Tale situazione è dovuta 
alla presenza di due fondazioni le quali possono contare maggiormente su 
finanziamenti alternativi. 

 
GRAFICO 9 

Finanziamento ministeriale ed extraministeriale a confronto per le regione 
meridionali,anno 2006 (Valori espressi in percentuale) 
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FONTE: elaborazione dati Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali/Cergas in Analisi 
del sistema di finanziamento della ricerca sanitaria in Italia, per la Basilicata non sono disponibili i 
dati 
 

In particolare, del finanziamento ministeriale riconosciuto agli IRCCS prevale 
quello per la ricerca corrente soprattutto nella regione Puglia (si veda grafico 10) che 
rappresenta circa il 79% del totale regionale. Il finanziamento per la ricerca finalizzata 
è assente nella regione Campania. 

Invece, del finanziamento extraministeriale, la Campania si contraddistingue per la 
più alta percentuale sia delle risorse erogate dalle fondazione sia di quelle erogate dai 
privati. 
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GRAFICO 10 
Composizione del Finanziamento per le regione meridionali. Anno 2006 

(Valori espressi in percentuale) 
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FONTE: elaborazione dati Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali/Cergas in Analisi 
del sistema di finanziamento della ricerca sanitaria in Italia, per la Basilicata non sono disponibili i 
dati 
 

In riferimento alle caratteristiche operative e funzionali degli IRCCS meridionali, si 
riscontra l’assenza di un vero coordinamento nell’ambito della ricerca la quale si basa 
perlopiù sull’abnegazione di ricercatori dotati di qualità e capacità. 

Un punto a favore per la ricerca nel Sud Italia sta nella crescita degli investimenti 
nel settore tecnologico. Ovviamente, nonostante l’importanza di tali investimenti, non è 
sempre possibile inseguire la tecnologia a causa di problemi economici; se così fosse 
ogni sei mesi l’Istituto dovrebbe dotarsi di un nuovo computer ecografo (apparecchio 
digitale) con un impegno economico notevole anche perché l’ammortamento delle 
spese avviene in cinque anni. Si dovrebbe fare un’analisi critica di ciò che i centri di 
ricerca hanno necessità di acquisire.  

Naturalmente laddove ci sono più possibilità finanziarie, come nel Nord, lo 
sviluppo è più semplice mentre la presenza di difficoltà economiche come nel Sud 
ostacola lo sviluppo del settore 

Tuttavia un aiuto finanziario arriva anche tramite la raccolta privata la quale però 
dipende molto dalla situazione economica in cui versa la cittadinanza. A differenza di 
quanto avviene nel Nord Italia, dove si registra la maggiore presenza di realtà 
aziendali, le donazioni volontarie nel Sud (es. Napoli e provincia) sono talvolta esigue 
perché il reddito pro-capite è più basso. Dunque spesso accade che le raccolte fondi, 
nonostante i buoni propositi, non riscuotano il successo sperato.  
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In riferimento alla Regione Campania, il livello di ricerca è buono perché, 
culturalmente da decenni c’è un’educazione alla formazione dei ricercatori. C’è 
un’abnegazione forte e costante anche in assenza di contributi ma mediante la ricerca 
di nuovi fondi. Quello che è avvertito in Campania, ma del resto anche in Italia, infatti, 
è la difficoltà di fare della buona ricerca a causa dei limitati investimenti nel settore e 
ciò provoca la fuga dei cervelli. I centri di ricerca campani non sempre riescono ad 
assorbire la richiesta di formazione e lavoro di tutti i giovani ricercatori, che spesso 
trovano sbocco in altri Paesi e vi si trasferiscono. Sebbene nell’ambito della ricerca 
scientifica andare all’estero a lavorare fa parte dell’iter formativo del ricercatore, il 
problema nasce quando il Paese d’origine non ha la capacità di riassorbire i giovani 
formati. Occorre, quindi, aumentare gli investimenti e modificare i criteri di 
assegnazione delle risorse per dare le risorse alle persone giuste e creare quindi dei 
centri di eccellenza. Tuttavia ciò non basta, per far sì che tali centri di eccellenza 
diventino dei poli di attrazione è necessario creare un ambiente internazionale ed una 
città che sia vivibile. Infine, se nel futuro ci si orienterà maggiormente verso la ricerca 
traslazionale allora è necessario attrezzarsi bene sviluppando relazioni con gli altri 
operatori del settore come le aziende farmaceutiche che hanno un ruolo importante 
nella promozione delle sperimentazioni cliniche. Ci sono Regioni italiane più 
lungimiranti e più ricche che si stanno muovendo molto in fretta e bene: stanno 
rafforzando centri privati, e stanno facendo grossi investimenti in questo settore.  
 
 
5. Il ruolo del non profit nel mondo degli IRCCS sia in riferimento al 

finanziamento che alla attività di ricerca  
 
Gli enti non profit giocano un ruolo significativo e meritorio nell’ambito della 

ricerca sanitaria perché suppliscono alle carenze dei finanziamenti da parte del 
pubblico e del privato for profit. L’intervento del non profit copre circa il 15-20 % del 
supporto alla ricerca sanitaria in Italia e si esplica attraverso l’assegnazione di fondi per 
progetti di ricerca, per borse di dottorato di ricerca, per scuole di specializzazione, per 
la costituzione di proprie unità di ricerca, tutto questo anche in collaborazione con 
Università ed enti pubblici di ricerca.  

Diverse sono le istituzioni non profit che sostengono strutture specifiche come gli 
IRCCS (ad es. AIRC per gli IRCCS oncologici). Tali istituzioni costituiscono anche 
una forte spinta all’assegnazione dei fondi secondo la qualità dei progetti. Il non profit 
è importante anche perché garantisce l’indipendenza delle idee che nascono tra i bravi 
ricercatori.  

Per quanto riguarda, ad esempio, i nuovi farmaci, la maggior parte degli studi 
promossi dalle aziende farmaceutiche si limita a cercare e ottenere la registrazione di 
un farmaco e la sua immissione in commercio. Ma l’ottimizzazione dell’uso di quei 
farmaci e la verifica di quanto essi siano migliori di tutte le alternative terapeutiche 
possibili, è una questione che interessa squisitamente la ricerca indipendente, non profit 
(a tal proposito, da alcuni anni, l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) eroga al non 
profit dei finanziamenti attraverso dei bandi specifici, molto selettivi per tali studi).  
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Ecco che questa ricerca diventa cruciale per la salute dei cittadini. D’altronde, la 
legislazione italiana prevede che una ricerca clinica possa avere dei parziali supporti da 
privati (incluse le aziende farmaceutiche) purché queste collaborazioni vengano 
realizzate attraverso forme contrattuali chiare che passino al vaglio dei comitati etici e 
non compromettano, in alcun modo, l’indipendenza dei ricercatori.  

Tuttavia l’apporto del non profit è molto diffuso ma anche molto disperso perché 
ogni organizzazione non profit cerca di appoggiare e orientare la ricerca nei settori di 
proprio interesse per rispondere alla propria specifica mission. Un dato di fatto è che 
manca un raccordo, una programmazione con gli altri attori del sistema. 
 
 
6.  Relazioni degli IRCCS 

 
La partecipazione a circuiti o reti della ricerca e dell’innovazione, anche in ambito 

internazionale è rilevante per la promozione della ricerca scientifica, sia in quanto 
veicolo di informazioni ed idee, sia come necessaria occasione di benchmarking e 
dunque stimolo di miglioramento.  

In tale contesto, gli IRCCS rappresentano una possibilità di coordinamento poiché 
possono avere relazioni privilegiate con le strutture universitarie, ospedaliere e private 
e possono diventare, qualora adeguatamente sostenuti, un ulteriore polo di sviluppo 
della ricerca, e rappresentare per gli studi traslazionali uno strumento di riferimento.  

Un esempio è l’IRCCS Pascale (situato in Campania) che ha sviluppato relazioni 
con tutti gli Istituti Italiani e stranieri che si occupano di ricerca oncologica. Inoltre 
ultimamente, il direttore generale ha avviato una fitta rete di relazioni con i soggetti 
economici del territorio campano, che vede coinvolti alcuni tra i più importanti 
imprenditori della Regione e con le più alte istituzioni preposte allo sviluppo 
economico territoriale quali: Confindustria Campania, l’Unione Industriali della 
Provincia di Napoli. Questo progetto non è solo legato all’acquisizione di un sostegno 
economico, ma anche finalizzato a raccogliere le idee e bisogni della cittadinanza. 

Tuttavia, a livello nazionale, non c’è un vero coordinamento tra gli enti di ricerca 
che sarebbe utilissimo e anzi necessario proprio in momenti di scarsità di risorse. 

Anche il rapporto tra i centri di ricerca e gli altri stakeholders non è sempre ben 
definito. Gli IRCCS sono condizionati dalle istituzioni, in particolare regionali, che 
hanno la competenza in tema di sanità, ed in alcuni casi si crea un rapporto non facile. 

Anche se i rapporti sono ottimi, non c’è una visione integrata dell’apporto che tutti 
gli attori (centri di ricerca, figure istituzionali, istituzioni locali, soggetti privati) 
insieme potrebbero dare al mondo della ricerca per aumentare efficienza ed efficacia. 

Per favorire lo sviluppo delle sinergie fra tutti gli attori di tale settore sarebbe 
necessario mettersi intorno ad un tavolo rinunciando a protagonismi e suscettibilità. 

Non mancano tentativi ministeriali volti a facilitare la collaborazione tra i vari attori 
del settore della ricerca medica ma anche tra questi e quelli dei settori affini (biologia, 
dell’informatica e della fisica applicati alla medicina).  

Ad esempio con la collaborazione delle Direzioni Generali della Ricerca Scientifica 
e Tecnologica e del Sistema Informativo del Ministero della Salute è stato creato il 
Workflow della Ricerca che è un sistema web based per la gestione dell’attività di 
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ricerca dal punto di vista scientifico ed amministrativo finalizzato alla creazione del 
Database Nazionale della Ricerca.  

Tale sistema è rivolto agli Enti di ricerca (IRCCS, IIZZSS, Regioni, Province 
Autonome, Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali, Istituto Superiore per la 
Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro e Istituto Superiore di Sanità) per la gestione delle 
informazioni relative alla ricerca corrente e alla ricerca finalizzata. 

Il sistema nasce nel 2003 nell’ambito di Alleanza Contro il Cancro per sperimentare 
la possibilità di presentare la ricerca corrente dei sette istituti partecipanti direttamente 
on-line. Attualmente il “Workflow della Ricerca” è utilizzato da tutti i 43 IRCCS 
presenti sul territorio nazionale e contiene tutte le informazioni relative alla ricerca 
corrente 2005, 2006 e 2007.  

Dall’anno 2005 il sistema prevede un’area dedicata alla ricerca finalizzata che 
consente agli enti di ricerca di presentare via web al Ministero della Salute i progetti 
che andranno ad arricchire il Database Nazionale.  

Un altro passo del Ministero della Salute compiuto in questa direzione è 
rappresentato dall’accordo quadro siglato con il GARR in base al quale, gli IRCCS 
vedono, infatti, rinnovato e potenziato il collegamento alla rete GARR, la rete 
telematica dell’Università e della Ricerca alla quale sono collegati enti di rilievo quali 
il CNR, l’ENEA, l’INFN e tutte le sedi delle Università italiane. Gli IRCCS collegati a 
GARR possono beneficiare di una connettività a banda larghissima (da 1 a 10 Gbit/s) e 
di nuovi servizi offerti, tra i quali la multivideoconferenza, l’accesso a infrastrutture di 
calcolo e archiviazione (GRID) e alla Federazione IDEM di infrastrutture di 
autenticazione e autorizzazione, utilizzate per l’elaborazione di grandi quantità di dati.  

Attraverso tale sistema potranno essere messi in rete tutti i dati, anche neo acquisiti 
e potranno avvalersi di connettività a banda larga per scambiare velocemente dati e 
immagini ad alta risoluzione con le altre reti della ricerca mondiali eliminando tutti i 
problemi tecnici e organizzativi che si avrebbero utilizzando tanti diversi provider 
commerciali nazionali. Inoltre, si facilita le collaborazioni nazionali ma soprattutto 
internazionali in ambito medico rendendo possibile la creazione di reti virtuali per 
comunità di utenti e non ultimo la formazione a distanza e la telemedicina. 

La connettività fornita da GARR agli IRCCS ha già reso possibile la realizzazione 
di importanti progetti in ambito nazionale e internazionale che si stanno ampliando 
ulteriormente e consolidando.  

Esemplari i casi dell’IRCCS S. Giovanni di Dio Fatebenefratelli di Brescia che, 
nell’ambito dei progetti neuGRID e outGRID per la creazione di una infrastruttura 
elettronica globale per le neuroscienze computazionali, potrà mettere in rete tutta una 
serie di immagini delle proprie ricerche sull’Alzheimer alla velocità di un giga per 
diagnosticare la malattia prima della comparsa della disabilità.  

Grazie a GARR, inoltre, l’Associazione Alleanza Contro il Cancro permetterà agli 
IRCCS di avere database comuni e accesso incrociato ai dati insieme col Ministero 
della Ricerca Scientifica. Tra gli altri esempi di eccellenza, troviamo “Bibliosan”, il 
progetto delle biblioteche in rete degli Enti di Ricerca Biomedici Italiani promosso dal 
Ministero della Salute e “Health-e-Child”, il progetto per lo sviluppo di un sistema 
computerizzato di supporto alla ricerca e alla diagnosi in pediatria.  
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7.  Conclusioni  
 
Gli IRCCS hanno le loro particolarità legate spesso alla loro mission di ospedale, 

alla loro storia ed ai professionisti che ci lavorano. Dall’analisi svolta in tale capitolo 
sembra chiaro che tali istituti si contraddistinguono per una sorta di dualità che investe 
diversi aspetti: 
• compiti ricerca e assistenza: gli IRCCS sono luoghi in cui la ricerca è svolta 

unitamente a prestazioni di ricovero e cura. Compito principale degli IRCCS è 
quello di trasferire sul piano dell’assistenza, in tempi ragionevoli e “concreti” i 
risultati della ricerca. Tuttavia l’attività di ricerca è spesso svolta in posizione di 
sudditanza, almeno organizzativa  Queste due anime, non dovrebbero tra loro 
competere ma fondersi per orientare le proprie attività a tutto vantaggio dei pazienti 
e del Servizio Sanitario Nazionale; 

• vincoli derivanti dal mix legislazione nazionale e programmazione regionale:  la 
modifica al quadro legislativo degli IRCCS mediante il decreto legislativo 288 del 
16 ott. 2003 è stata molto importante in quanto ha apportato un cambiamento alla 
competenza legislativa che da materia esclusiva per lo Stato diventa condivisa con 
la Regione. Pertanto gli IRCCS si trovano a dover rispettare i vincoli della 
legislazione nazionale e quelli regionali, subendo forti condizionamenti qualora ci 
dovessero essere delle discordanze; 

• fonti principali di finanziamento: ministeriali ed extraministeriali, anche se le prime 
rappresentano la principale fonte di finanziamento,soprattutto nel Mezzogiorno, 
importante per gli IRCCS è la capacità di sviluppare maggiore attrattività verso gli 
altri finanziatori almeno per spezzare questa forte dipendenza dagli stanziamenti del 
Governo che negli ultimi tempi risultano sempre più insoddisfacenti. Dall’altro 
canto, anche attraverso le modifiche alla normativa di riferimento è evidente la 
volontà dello Stato di interessare anche gli altri attori come le Regioni ed i privati. 
Ovviamente c’è il dilemma per gli IRCCS: ai fini della valutazione dell’attività di 
ricerca è meglio privilegiare quei criteri per favorire il finanziamento pubblico o 
quello privato?; 

• durata: istituzioni “permanenti” di ricerca ma a “termine” per la verifica periodica 
dello status di IRCCS. 

Poiché gli IRCCS rappresentano i principali enti di ricerca di cui lo Stato si serve per 
portare avanti la ricerca, attraverso l’analisi dell’allocazione delle risorse si è cercato di 
desumere quali siano le tendenze del Ministero in materia di ricerca sanitaria, relative 
alle aree di ricerca, alla tipologia di attività di ricerca, alla natura giuridica degli IRCCS 
(privati/pubblici). Dallo studio si evince una maggiore concentrazione degli IRCCS nel 
Nord Italia. In riferimento alla natura giuridica dei 43 ben 25 IRCCS sono privati. Le 
fondazioni sono 14 ed in Campania, entrambi gli IRCCS hanno tale natura. Per quanto 
concerne il finanziamento per la ricerca questo si concentra principalmente al Nord, e 
questo vale sia per i finanziamenti ministeriali, sia per quelli extraministeriali. 
Particolare è la concentrazione in tale area geografica sia delle risorse ministeriali 
allocate per la ricerca corrente (80%), circostanza dovuta principalmente alla 
distribuzione territoriale degli IRCCS, sia di quelle erogate da parte di altri enti 
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pubblici (85%). Dall’analisi è emerso anche che il finanziamento si concentra in poche 
aree di ricerca, in particolare primeggia quella oncologica, per finanziare 
principalmente quelle malattie più diffuse tra la popolazione. In tale contesto riaffiora il 
ruolo del non profit che, con la sua attività va a coprire gli spazi vuoti lasciati dal 
settore pubblico e da quello privato, come quelli delle malattie rare; aree di ricerca per 
le quali gli investimenti pubblici non sono sufficienti e la remunerazione non è 
economicamente conveniente per il settore privato (strettamente connesso alla logica 
del ritorno economico) il quale cessa l’investimento nella ricerca e nella produzione dei 
farmaci, ad esempio per una ristrettezza del bacino d’utenza. Emerge poi, la volontà da 
parte del Ministero di razionalizzare gli IRCCS poiché costituiscono una rete di 
istituzioni particolarmente importante in alcuni settori (neuroscienze, oncologia, 
pediatria, etc.), per cui è necessario adeguarli alla competitività internazionale. La 
proposta del Ministro è interessante, perché è intesa a premiare maggiormente la buona 
ricerca, utilizzando parametri di giudizio internazionali. Tuttavia l’idea di un bando 
unico per la finalizzata per metter in competizione istituzioni e ricercatori di per sé 
potrebbe essere un’ottima idea ma l’eterogeneità degli IRCCS, la diversità di 
competenze e aree di intervento metterà senz’altro gli enti su piani di partenza diversi; 
e poi c’è il problema della valutazione dei progetti e per quanto il Ministro abbia 
disegnato un percorso rigoroso il momento della valutazione resta pur sempre un 
processo diciamo “delicato”, almeno in Italia. C’è da dire poi che i recenti tagli sulla 
ricerca corrente potrebbero far mancare anche il necessario supporto strutturale 
(perché questo fa anche la ricerca corrente) ai progetti finalizzati. Certo che sulla 
ricerca corrente gravano anche costi strutturali che vanno poi a tutto risparmio per la 
ricerca finalizzata e quella per conto dei privati. C’è inoltre da dire che alcune 
tematiche vincolanti per ogni IRCCS a volte non sono molto rappresentate nelle aree 
dei finalizzati (ad esempio gli IRCCS riconosciuti nell’ambito della salute materno-
infantile o ortopedica sono penalizzati al confronto degli IRCCS oncologici o 
cardiologici o neurologici). Così facendo lo Stato lascia, magari anche in maniera 
indiretta, più campo al settore non profit. Infine il Ministero sta cercando, con diverse 
iniziative, di favorire la collaborazione tra i vari attori del settore, collaborazione che 
risulta debole non solo fra gli IRCCS ma anche fra questi e le istituzioni private, non 
profit e for profit. Evidentemente la visione integrata delle potenziali sinergie derivanti 
da relazioni collaborative è oscurata da protagonismi dei centri di ricerca insiti 
dell’attività del sistema di ricerca. Un elemento che ostruisce lo sviluppo di rapporti tra 
i vari operatori è proprio il meccanismo di finanziamento che, nel caso degli IRCCS, 
genera un sentimento di protezione dei risultati della ricerca da questi istituti raggiunti 
per aumentare l’impact factor e quindi il finanziamento, mentre nelle ONP genera una 
volontà di conservare un’immagine autonoma e distinta, per non confondere i propri 
meriti con altri enti, raccogliendo più consensi nella raccolta di fondi. 
 
 
8. … alcune linee di policy 

 
La promozione della ricerca scientifica richiede la messa in atto di una pluralità di 

azioni ed interventi finalizzati a sviluppare un contesto favorevole a tale attività.  
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Performance di più alto livello nel campo della ricerca sono infatti il risultato di una 
combinazione di una pluralità di “fattori” che includono al primo posto risorse umane e 
tecnologie, ma anche modelli organizzativi e gestionali, partecipazione a reti allargate, 
disponibilità di taskforce di supporto, fino alla promozione di un ambiente 
culturalmente favorevole caratterizzato da trasparenza e spirito di collaborazione. 
Dalle interviste effettuate, alla domanda: quali sono le priorità da seguire per 
migliorare il mondo della ricerca sanitaria in Italia la maggior degli IRCCS ritiene 
che siano le seguenti: 

• sviluppare la capacità di attirare fondi di finanziamento extraministeriale come quelli 
del VII Programma Quadro della Comunità Europea, i bandi di ricerca regionali, i 
finanziamenti delle fondazioni e delle associazioni private, il 5 per mille e le donazioni 
da privati. Lo sviluppo economico e la ricerca sono un indissolubile binomio per cui, 
proprio nei momenti di crisi la ricerca dovrebbe avere maggiori finanziamenti e un 
impulso tale da fare da volano all’economia quando riparte; oltre che scarsi gli 
investimenti sembrano dispersivi e disallineati, c’è quindi un alto rischio che questi 
siano poco efficaci. In riferimento agli investimenti in ricerca sanitaria pubblica e 
privata, in Italia si auspica anche un meccanismo di coordinamento dei suddetti ed un 
sistema informativo delle risorse stanziate sia dal settore pubblico che di quello privato. 
Non vi è dubbio che gli investimenti complessivi nella ricerca siano insufficienti (la 
metà e anche meno rispetto ai più efficienti Paesi europei). L’elemento più negativo è 
dato dagli investimenti privati, che sono davvero modesti. 

• Trasparenza dei criteri di riconoscimento e finanziamento secondo un sistema 
meritocratico che valorizzi la qualità della ricerca. Se a fronte della limitatezza dei 
fondi per la ricerca, gli IRCCS dovranno attrezzarsi per sopravvivere sviluppando la 
capacità di attrarre finanziamenti alternativi, dall’altro canto occorre che vengano fatte 
delle scelte, o meglio applicare quei meccanismi già disponibili per la valutazione al 
fine di individuare gli IRCCS migliori e quindi meritevoli di un finanziamento. A tal 
proposito il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali sta ridefinendo i 
sistemi di valutazione dei progetti di ricerca e i criteri di allocazione delle risorse per la 
ricerca biomedica. L’orientamento è quello di individuare dei criteri che si basano sulla 
creazione di un comitato unico di valutazione scientifica che individui ogni biennio 
uno o più gruppi di esperti a livello internazionale, i quali a loro volta affideranno il 
giudizio a referee indipendenti. Questo metodo dovrebbe garantire da un lato maggiore 
trasparenza e standard internazionali di giudizio del merito dei progetti e dall’altro un 
maggiore coordinamento delle decisioni tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle 
Politiche Sociali e il MIUR poiché questi criteri dovranno essere applicati da entrambi.  

• Ricognizione aree scientifiche da sviluppare. La maggior parte dei finanziamenti 
stanziati dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali sono destinati 
alla ricerca corrente senza un processo di definizione delle priorità di ricerca o meglio 
dei bisogni del sistema sanitario a cui gli IRCCS debbano rispondere. Il Ministero del 
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali dovrebbe esercitare maggiormente un 
ruolo di indirizzo. Ci deve essere una stretta interdipendenza tra priorità di ricerca, il 
riconoscimento degli IRCCS e la mission di tali istituti. 

• Maggior coordinamento, per lo sviluppo di un ambiente culturale favorevole all’attività 
di ricerca scientifica non si può prescindere dalla partecipazione a network 
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internazionali di ricerca e di diffusione del sapere scientifico biomedico. Così facendo 
si possono realizzare anche sinergie. 

• Una deregulation concreta, non si può dire che venga applicato il federalismo 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 è secondario, ma se comanda l’Assessore regionale o il Ministro occorre 
deciderlo. 

• Allineamento dei finanziamenti annuali allineati con la lunghezza di molti progetti di 
ricerca e con la programmazione triennale degli IRCCS. Attualmente c’è una 
divergenza tra la lunghezza dei progetti di ricerca e la periodicità dei finanziamenti 
(annuali). Il sistema di finanziamento della ricerca (corrente) influenza anche la 
pianificazione strategica. Dall’altro canto è necessario definire una precisa tempistica 
finalizzata al raggiungimento degli obiettivi del progetto di ricerca. Il rispetto dei tempi 
entro cui si muove una ricerca rappresenta un fattore determinante indipendentemente 
dagli esiti della ricerca stessa. 

• Interventi sul contesto volti a garantire il supporto pubblico. Non si può pensare di 
importare cervelli (italiani o stranieri) maturati ciascuno all’interno di una specifica 
cultura del lavoro, (il riferimento va in particolare ai laboratori di ricerca,alle possibilità 
economiche e professionali entro cui si muovono) se prima non si realizzano interventi 
tesi ad equiparare le condizioni economiche, meritocratiche e professionale dei Paesi in 
causa. Le istituzioni svolgono quindi un ruolo fondamentale per migliorare il modo 
della ricerca italiana, mentre al direttore scientifico spetta il compito di controllare la 
spesa e di spronare i colleghi e andare avanti nelle ricerche. 

• La normativa dovrebbe puntare a massimizzare le interazioni pubblico-privato 
aumentando quanto più possibile la convenienza di quest’ultimo a finanziare la ricerca; 
sarebbe anche auspicabile che le strutture pubbliche, che hanno il compito di fare 
ricerca avessero quante più semplificazioni è possibile riguardo alla gestione del 
personale e dei fondi dedicati alla ricerca. Per chi lavora nel Sud viene consigliato di 
non scoraggiarsi, perché i presupposti ci sono ma di cercare di individuare un campo 
specifico nel quale lavorare per raggiungere l’eccellenza; anche grazie alla creazione di 
rapporti di collaborazione con il resto d’Italia e con i ricercatori stranieri.  



 



CAPITOLO 5 
 

RICERCA SANITARIA NON PROFIT 
 
 
 
1. Inquadramento generale 
 

Ogni Stato propone un suo modello di welfare state in base al suo indirizzo politico. 
Anche nei Paesi con una cultura sociale ben consolidata però, si è ormai evidenziato il 
fatto che lo Stato non può farsi totalmente carico del benessere sociale per ovvie 
ragioni economiche. Per tale motivo si sono affermati modelli di welfare mix in cui il 
benessere totale è il risultato della combinazione del benessere prodotto da tre settori: 
• ambito informale (famiglia-rete sociale) 
• mercato 
• sfera pubblica. 
 

Il peso che ciascun settore assume all’interno del sistema di welfare mix varia da un 
periodo storico all’altro, da Stato a Stato, e al variare degli altri settori. 

 
Pubblica utilità, definizioni, attori ed evoluzioni 
 

In linea generale è possibile definire le aziende non profit come organizzazioni di 
natura privata, basate su un atto costitutivo che ne definisce, in modo più o meno 
preciso, governance, mission e regole d’istituzione e di funzionamento. Queste 
organizzazioni sono caratterizzate da autogoverno, autodeterminazione di fini e mezzi, 
indipendenza da qualsivoglia potere economico, politico o di altra natura.  

All’interno del comparto non profit rientrano tutte le organizzazioni che pur 
operando nei più svariati ambiti economico-sociali, dall’assistenza all’istruzione, dalla 
sanità alla ricerca scientifica, dalla cultura allo sviluppo economico, hanno come 
elemento comune due aspetti fondanti: il vincolo alla non distribuzione degli utili ai 
conferenti di capitale e l’indirizzo verso finalità di pubblica utilità.  

Nelle società moderne le organizzazioni non profit svolgono in estrema sintesi tre 
funzioni fondamentali: 
• produzione diretta di beni e servizi di pubblica utilità; 
• riallocazione delle risorse e della ricchezza prodotta all’interno del sistema Paese, 

tra diverse categorie di soggetti e di attività; 
• advocacy per la promozione e la tutela dei diritti. 

 
Il comparto non profit è anche detto Terzo Settore per segnare la distinzione tra il 

primo settore rappresentato dallo Stato e il secondo costituito dalle società 
commerciali. Per comprendere l’importanza del settore è quindi necessario inquadrarlo 
nell’altalenante contesto complessivo della crisi dello Stato sociale e delle sue politiche 
assistenziali da un lato, e delle politiche commerciali e dei trend economici del 
mercato, dall’altro.  
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In questa sede, al fine di dare un inquadramento del non profit e del suo ruolo nel 
campo della ricerca scientifico-sanitaria in Italia, saranno sinteticamente analizzate le 
evoluzioni storiche del settore Ricerca&Sviluppo in modo da definire successivamente 
la funzione del privato sociale e le sue dinamiche evolutive. 
 
 
2. Dinamiche del Welfare State e della spesa privata 
 

Le politiche assistenziali di intervento dello Stato nell’economia trovano le loro 
radici nella seconda metà dell’ottocento. In Italia in particolare il Governo si mosse in 
due direzioni: l’una volta ad integrare la classe operaia insoddisfatta e insofferente, 
l’altra volta in qualche modo a limitare l’influenza della Chiesa. Esempio classico è la 
legge per la confisca dei beni delle associazioni ecclesiastiche impegnate nel campo 
assistenziale nel 1866 e la sottomissione al controllo pubblico del sistema delle Opere 
Pie e loro trasformazione in Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) 
nel 1890 con la legge Crispi. È solo a metà del ventesimo secolo però che l’intervento 
statale si configura nei caratteri che oggi ci sono noti. Nel dicembre 1942, in piena 
guerra mondiale, il liberale inglese William Beveridge diventò celebre per la 
pubblicazione di un’inchiesta ministeriale sulla riorganizzazione dei servizi sociali da 
proporre per il dopoguerra. Il Social Insurance and Allied Service, più conosciuto come 
piano Beveridge, è considerato come modello di riferimento per il concetto di welfare 
state che ha segnato la ricostruzione politica europea. L’idea di fondo era la lotta ai 
mali della società contemporanea rintracciati essenzialmente in cinque condizioni: 
povertà, malattia, ignoranza, squallore e disoccupazione. Tale lotta si figurava, anche 
attraverso la creazione di imprese ad hoc, e la loro presenza in settori quali l’assistenza 
sanitaria, l’istruzione, la previdenza, e si auspicava la creazione di un servizio sanitario 
nazionale. Il Piano Beveridge prevedeva un articolato sistema di sicurezza sociale per 
intervenire a sostegno dell'individuo in condizione di bisogno tramite assegni familiari, 
sussidi di disoccupazione, malattia, infortuni e naturalmente pensione di anzianità e 
invalidità. Lo Stato, in pratica, era visto come garante del benessere sociale ed 
economico dei cittadini e per la prima volta vennero introdotti i principi di 
onnicomprensività e di universalità ai quali si è aggiunto, successivamente, il principio 
dell’egualitarismo delle prestazioni1. In questa logica l’associazionismo era visto come 
poco rilevante ed in ogni caso la sua azione rientrava in un livello subordinato a quello 
statale.  

Le attività di ricerca e sviluppo in campo sanitario si trovavano allora nella loro 
prima fase di sviluppo (1880-1950): non esistevano politiche nazionali organiche e la 

 
1 Con i suddetti principi si intendono quei meccanismi di inclusione sociale tramite i quali lo 

Stato, assumendo appunto il ruolo di garante del bene comune, estende questo bene all’interezza dei 
cittadini (principio di onnicomprensività), elevando il godimento di determinate prestazioni al rango 
di diritti (principio di universalità). A completare questa visione si è aggiunto il valore egualitario, che 
ha introdotto la parità, quantomeno nominale, tra tutti i soggetti e la loro uguale dignità nel godimento 
delle prestazioni. È da tener presente comunque che l’uguaglianza formale è cosa ben diversa da 
quella sostanziale, vista solo la diversità dei livelli di partenza. 
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branca più regolamentata era quella farmaceutica il cui contesto normativo e politico 
restava comunque nazionale. Erano completamente assenti politiche di trasferimento 
tecnologico interregionali, ancor meno internazionali, ed era scarsamente impiegato il 
licensing di prodotti o processi. Fattori determinanti quali le misure protezionistiche di 
fine ottocento, la prima e la seconda guerra mondiale e la recessione economica degli 
anni venti e trenta, hanno causato la nascita e l’affermazione dei colossi di ricerca 
nazionali.  Alla fine del secondo dopoguerra, nel periodo dal 1950 al 1980, grazie al 
fermento economico generale e alla liberalizzazione dei mercati questi colossi hanno 
intrapreso il percorso dell’internazionalizzazione. Accordi internazionali e nuove basi 
per le normative nazionali, hanno permesso lo scambio di conoscenze e tecnologie, 
l’affermazione multinazionale delle big-pharma e la nascita di piccoli centri di ricerca 
per lo studio di patologie allora sconosciute.  

Il welfare state intanto, sulla scia del piano Beveridge, e condizionato dalla 
crescente influenza dell’idea di cittadinanza concepita da Marshall, era in notevole 
espansione. L’espansione dello Stato sociale, oltre agli orientamenti teorici citati, 
all’epoca predominanti, si giustificava sul piano economico, in un primo momento per 
la forte ed improvvisa crescita dell’economia, successivamente  per la necessità di 
coprire gli effetti negativi della crisi petrolifera e monetaria. 

Dietro il giusto riconoscimento di diritti sociali universalistici lo Stato del benessere 
si è manifestato, in prefetto spirito fordista, nella produzione di massa di servizi sociali 
perlopiù indifferenziati, e la ricerca sanitaria è stata finanziata perlopiù come ricerca 
clinica. Dopo le due guerre mondiali al welfare sono state date applicazioni diverse nei 
vari Paesi europei. Da un lato si è diffuso il modello universalistico scandinavo che 
tutela la totalità dei cittadini, dall’altro il modello tedesco, occupazionale o 
particolaristico, che assicura tutela e servizi ai lavoratori (applicato anche in Francia, 
Lussemburgo, Austria, Paesi Bassi e Belgio) ed infine il modello misto all’interno del 
quale è possibile ricomprendere anche l’Italia. In Italia gli abbondanti flussi di denaro 
erogati dallo Stato hanno favorito determinate categorie di cittadini e di attività 
disinteressandosi di altre e alimentando l’esclusione sociale. Le fasce più trascurate, 
soprattutto nei primi decenni, sono state quelle giovani e, secondo la stessa logica 
incentrata sull’hic et nunc più che sul futuro, è stato completamente sottovalutato 
l’investimento pubblico in ricerca e sviluppo mentre il settore privato, nell’ambito della 
ricerca scientifico-sanitaria, procedeva autonomamente in maniera efficiente.  

Nell’ambito della ricerca farmaceutica soprattutto nel periodo tra il 1950 e 1980, la 
spesa privata in R&S ha visto un costante aumento e un livello di produttività 
sorprendentemente elevato, sostenuto da un insieme di fattori strutturali. L’impulso più 
significativo è stato dato dall’elevato numero di bisogni insoddisfatti: la maggior parte 
delle patologie, infatti, nei primi anni del dopoguerra ancora non aveva adeguata 
terapia. Dovendo affrontare una simile diversità di patologie e di target con le scarse 
conoscenze biologiche di cui si era in possesso, le imprese adottarono un processo 
produttivo definibile come “random screening”, ossia la successione di test in vivo per 
migliaia di composti chimici al fine di individuare quelli con una specifica azione 
farmacologica. Spesso la sostanza sottoposta a screening si rivelava inefficace, o 
efficace per una malattia diversa da quella per cui era stata pensata comportando un 
dispendio di tempo e di risorse.  
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Sebbene la novità dei prodotti e delle tecnologie non offrisse garanzie di profitto, la 
redditività delle industrie farmaceutiche fu altissima e il fenomeno si può spiegare con 
quelli che Pisano (2002) definisce isolating mechanisms, meccanismi di isolamento 
appunto, ossia una serie di fattori che, come barriere all’ingresso o all’uscita, hanno 
protetto gli attori del mercato, dall’ingresso di nuovi potenziali concorrenti. Il primo di 
questi è stato sicuramente lo stesso random screening per gli elevati costi, la qualità 
degli assetti organizzativi e delle conoscenze richieste per la sua utilizzazione. Fattore 
importante è stato anche la tutela brevettuale, traguardo raggiungibile solo per le 
aziende che potevano permettersi gli investimenti necessari, ma che all’ottenimento 
permetteva, e permette ancora, la realizzazione di larghi margini di profitto. Oltretutto 
rendite e quote di mercato, la quasi totalità delle volte, permangono anche molto oltre 
la scadenza dei brevetti per due ragioni fondamentali: le procedure e i lunghi trial 
chimici necessari per dimostrare la bioequivalenza dei farmaci generici sostitutivi con 
gli originali brevettati; e le dinamiche di acquisto dei consumatori falsate dal lungo 
periodo di fidelizzazione.  

Per quanto riguarda le iniziative di ricerca portate avanti in forma non lucrativa 
bisogna riconoscere che erano, invece, quasi totalmente assenti. Al privato sociale 
erano affidati compiti di sostegno sociale ma in un’ottica assistenzialista ed in ogni 
caso scarsamente organizzata. Dagli anni settanta le logiche d’azione nel settore 
sanitario italiano sono cambiate sia sul versante pubblico che sul versante privato. Con 
lo spostamento della ricerca sul campo delle malattie croniche, come il cancro e 
l’arteriosclerosi, e il nuovo focus sulle malattie psichiatriche e neurologiche, il rational 
drug design2 ha rimpiazzato il processo tradizionale di produzione scientifica.  

Questo passaggio, reso possibile dalle scoperte scientifiche degli anni precedenti e 
dall’acquisizione di nuove conoscenze e tecnologie, ha portato una maggiore 
comprensione dell’azione delle terapie già note da un lato, e ad un aumento delle 
garanzie di risultato dall’altro.  

Quest’ultimo fattore, unito alle crescenti pressioni per l’allargamento della 
copertura sanitaria statale, ha fatto sì che i centri di ricerca scientifico-sanitari 
cominciassero a godere in modo più consistente, e soprattutto in modo diretto, dei 
finanziamenti pubblici. L’aumento della spesa statale è stata accompagnata anche da un 
aumento della spesa privata di cui però è cambiata la composizione. Le scoperte 
scientifiche, ad appannaggio dell’intera comunità, hanno, infatti, favorito 
l’abbattimento delle barriere d’ingresso e dei collegati isolating mechanisms, il settore 
ha visto quindi crescere il numero di attori e il frammentarsi dei segmenti di ricerca. Si 
è assistito all’ingresso, nel mercato della ricerca scientifico-sanitaria, di altri attori, 
oltre le industrie farmaceutiche, lo Stato e i grandi centri di ricerca.  

 
2 Questo procedimento scientifico, al contrario di quello precedente che partiva dallo screening di 

differenti agenti chimici al fine di riconoscere quelli con una rilevanza farmacologica, ha come punto 
di partenza lo studio dei recettori che si intende stimolare all’interno del corpo, del loro 
funzionamento e della reazione desiderata, per poi procedere verso l’identificazione dei composti 
chimici in grado di ottenere quel risultato. 



Parte II 

197 

Anche il comparto non profit si è inserito in questa congiuntura. Successivamente la 
mancanza di coordinamento e di pratiche di condivisione dei risultati hanno portato poi 
ad un inevitabile aumento dei costi. 
 
2.1.  Crisi del welfare state  
 

In Italia la gestione della spesa pubblica, per almeno un trentennio, è stata legata ad 
una logica prettamente politica che lasciava orfani tutti i settori di ricerca poco 
spendibili sul piano comunicativo pubblico. Ad una non trasparente e coordinata 
erogazione dei fondi, e alla loro frammentarietà, che caratterizzava il sistema già negli 
anni settanta, si è aggiunta nel giro di pochi anni una forte crisi economica.  Le 
applicazioni distorte dei principi del welfare state hanno provocato esiti disastrosi sul 
bilancio statale, e hanno reso necessario un ridimensionamento dell’intervento 
pubblico e un’incentivazione da parte della Stato verso nuove forme di produzione di 
utilità sociale.  Con i piani di ristrutturazione post-fordista, accompagnati da politiche 
monetariste restrittive, e con il venir meno della conflittualità sindacale delle 
organizzazioni dei lavoratori, sono entrati in crisi tutti i sistemi di welfare state, 
soprattutto nella seconda metà degli anni novanta quando la maggior parte dei Paesi 
europei ha dovuto praticare politiche atte a riequilibrare la finanza pubblica per 
sottostare ai parametri di Maastricht. Senza indagare le dinamiche della spesa pubblica, 
in questa sede è necessario considerare che alcuni elementi hanno contribuito ad 
aumentare la crisi dello Stato sociale. Se si guarda ai rapporti del Censis3 risulta 
evidente il cambiamento nella domanda di protezione sociale. Cresce, ad esempio la 
diffusione di malattie cronico-degenerative a forte impatto assistenziale, perlopiù 
dovute all’invecchiamento della popolazione, tendenza che, secondo le previsioni di 
qui all’anno 2040, dovrebbe ancora accentuarsi. Al 1 gennaio 1999, in Italia gli over 65 
rappresentavano il 17,7% della popolazione complessiva, oltrepassando i 10 milioni di 
persone, e superando di gran lunga cittadini under 15 che ammontavano al 14,5%4.  

L’invecchiamento della popolazione ha accentuato la crescita della spesa sociale in 
campo sanitario e pensionistico, unitamente alla crisi di alcune istituzioni sociali, come 
le famiglie (nell’ambito delle quali hanno luogo processi di fornitura di servizi e di 
compensazione dei redditi, almeno in parte alternativi rispetto a quelli garantiti dallo 
Stato sociale), che ha implicato un accresciuto ricorso al sostegno pubblico. Con la 
diminuzione del PIL, e in generale delle risorse disponibili, e con l’emergenza del 
debito pubblico costantemente aperta, questi fattori hanno determinato uno slittamento 
di parte delle risorse prima assegnate alla ricerca e sviluppo verso altri campi della 
protezione sociale. Più in generale sono mutati i processi di innovazione tecnologica e 
sociale. Lo sviluppo tecnologico in molti campi e soprattutto in quello sanitario, da un 

 
3 Ci si riferisce ai rapporti annuali sulla situazione sociale del Paese, predisposti a partire del 1967, 

per l’analisi dei processi e dei bisogni sociali emergenti. 
4 Dati Censis, Rapporto 1999. È da notare che al 1999 L’Italia era l’unico Paese al mondo a 

manifestare un rapporto simile.  
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lato, ha favorito la riduzione dei costi di produzione, ma, dall’altro, ha dischiuso un 
ampio ventaglio di aree di innovazione e di campi di ricerca particolarmente costosi5.  

D’altro canto le scoperte effettuate e il progresso sociale hanno allargato 
ulteriormente la molteplicità di aree che meriterebbero un approfondimento separato e 
avrebbero bisogno di rientrare sotto l’ombrello dei finanziamenti pubblici, basti 
pensare alle malattie rare o alle patologie neuropsichiche. In Italia la riforma Amato-De 
Lorenzo, attuata con Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive 
modifiche, ha cercato di ristrutturare il sistema affermando da un lato la centralità del 
Piano Sanitario Nazionale come insostituibile strumento di programmazione sanitaria, 
ed introducendo dall’altro tre nuovi elementi: un sistema di purchaser-provider split; il 
new public management per le aziende sanitarie e ospedaliere e la riforma dei rapporti 
e delle responsabilità tra Sistema Sanitario Nazionale e singole Regioni. I primi due 
principi, legati a doppio filo tra loro, erano già presenti nelle discussione politiche 
dall’87 perché fondamentalmente incentrati sul concetto di efficienza del sistema.  

L’idea di fondo consisteva nella creazione di un mercato interno o “quasi mercato” 
tramite l’aziendalizzazione delle ULSS, delle ASL e delle aziende ospedaliere e 
conferimento a queste di personalità giuridica pubblica. In questo modo si intendeva 
porre su un piano paritario le strutture pubbliche e quelle private, imponendo ad 
entrambe l’ottenimento dell’autorizzazione pubblica, e un regime di accreditamento 
sulla base della valutazione oggettiva di requisiti minimi determinati a livello 
regionale.  

Eliminando le valutazione discrezionali e ponendo in concorrenza organismi di 
diversa natura, si è cercato così di promuovere una gestione manageriale delle aziende 
sanitarie e di rendere più appetibile il mercato per le imprese private. In questo modo si 
sono aperti notevoli spazi anche per il Terzo Settore che, potendo godere di strutture 
più leggere e flessibili, si è adattato velocemente in quasi tutte le zone d’Italia ai canoni 
regionali. Purtroppo però il settore pubblico era visto ancora come predominante 
rispetto ad un privato con un ruolo integrativo; e questo ha spinto spesso ad un 
comportamento affaristico da parte della Pubblica Amministrazione nella fissazione dei 
prezzi, logica comune ad altri settori, che per altro non risulta ancora del tutto superata. 

Questi impulsi alla gestione manageriale e all’eccellenza si sono intrecciati alla 
riorganizzazione dei rapporti tra Stato e Regioni. Con la regionalizzazione del sistema 
si è posto al centro dello scenario sanitario locale la Regione come titolare della 
funzione legislativa ed amministrativa in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, 
e come responsabile della programmazione sanitaria regionale, nei limiti dei livelli di 
assistenza minimi stabiliti nel Piano Sanitario Nazionale. L’ambito operativamente e 
concettualmente più complicato in un assetto del genere è stato la mediazione tra livelli 
uniformi d’assistenza e volume delle risorse disponibili, generato dalla necessità di 
mantenere un rapporto sostenibile tra espansione della domanda e possibilità 
finanziarie, nel quadro di una programmazione finalizzata al possibile anziché 
all’ideale. Un tale sistema ha generato e genera di per sé tre tipi di tensioni/opportunità: 
una tra Stato e Regione che vede affrontarsi spinte autonomiste e necessità di 
normalizzazione nazionale; la seconda tra le singole Regioni che, se da un lato sono 
 

5 Acocella N., (a cura di), Globalizzazione e Stato sociale, il Mulino, Bologna, 1999. 
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spinte ad un continuo miglioramento tramite la concorrenza, dall’altro godono nella 
realtà di disponibilità finanziarie e capacità organizzative assai diverse. Infine è 
possibile rintracciare un probabile attrito nei rapporti tra la Regione e gli stessi fornitori 
di servizi: i bilanci regionali, infatti, fissano i fabbisogni ed i tetti di spesa, 
contingentando la produzione dei servizi e condizionando il contenuto dei contratti tra 
acquirenti (ossia le stesse Regioni) e fornitori, con l’aggiunta che nel sistema italiano il 
prezzo per lo più è definito dall’acquirente. D’altro canto è possibile raggiungere 
migliori condizioni negoziali laddove è possibile innescare qualche meccanismo 
selettivo tra i soggetti erogatori ed in ogni caso un tale sistema stimola sinergie con 
aziende pubbliche e private. 

Riconfermata con Decreto Legislativo 19 giugno 1999 n. 229, una notevole enfasi è 
riposta sull’efficienza, la qualità dei servizi e la centralità del cittadino. È il singolo, 
infatti, che sceglie tra le strutture accreditate, esercitando un’influenza diretta sui livelli 
reddituali anche da utente non pagante.  Oltretutto la Regione, in qualità di garante 
della salute pubblica, è tenuta a verificare la soddisfazione dei diritti dei cittadini, e a 
promuovere attività di consultazione della popolazione, delle organizzazioni di 
volontariato e di tutela dei diritti oltre che dei sindacati, per fornire e raccogliere 
informazioni sull’organizzazione dei servizi, ed acquisire proposte utili alla 
programmazione.  

Ed è proprio a questo proposito che è lecito domandarsi cosa per qualità si debba 
intendere. Per certi versi, la riscoperta della qualità dei servizi è stata inizialmente 
considerata con circospezione poiché vi era il sospetto che gli stringenti criteri per 
perseguirla potessero portare ad un ridimensionamento dei servizi, come a dire meno 
servizi per tutti ma di maggior pregio, aggravando ancor di più i problemi relativi 
all’equità, soprattutto nelle Regioni con maggiori difficoltà economiche. Alcuni 
giuristi, soprattutto guardando alle differenze infraregionali che un tale assetto genera, 
sono arrivati ad ipotizzare un affievolimento del diritto assoluto soggettivo alla salute 
(sancito dall’art. 32 della Costituzione italiana) al livello di un interesse legittimo. In 
realtà, però, non pare che tale principio di sicurezza sociale sia stato leso dalle strategie 
politico-sanitarie, ciò per una radicata cultura garantista, ma anche perché nella realtà 
gli attori sono ancora finanziati quasi del tutto dalla spesa pubblica e non hanno 
maturato competenze manageriali in misura correlata agli investimenti. 

Con la crisi del welfare state, si sono generati in ogni caso due problemi 
fondamentali che è impossibile ignorare: l’impossibilità economico-finanziaria di 
sostenere i costi di uno Stato sociale molto esteso e la difficoltà di riorganizzare 
strutture e processi improntati al fordismo, verso la società dell’informazione post-
fordista. Il primo problema sembrerebbe avere la sua soluzione nel cosiddetto 
universalismo selettivo e porterebbe a rifondare i nuovi indirizzi di politica sociale 
verso una maggiore personalizzazione dei servizi, nella loro combinazione come nella 
composizione dell’universo di soggetti offerenti. Il secondo, invece, sta nel fatto che le 
macchine statali, proprio per le dimensioni assunte, stentano ad adeguarsi ai nuovi 
processi di modernizzazione e soprattutto stentano ad abbandonare una logica 
strumentale di subordinazione del privato, e soprattutto di quello non profit, al 
pubblico. 
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Nonostante la forte asimmetria, che costitutivamente caratterizza il settore sanitario, 
soprattutto nell’ambito della ricerca, è indubbio che l’offerta dovrebbe essere quanto 
più vicina possibile ai bisogni della cittadinanza tutta, ed è altrettanto evidente la 
maggiore prossimità del privato non profit, potenzialmente più efficiente non solo nella 
predisposizione ed erogazione dei servizi, ma soprattutto nell’ascolto dei bisogni. Per 
la sua reale accessibilità da parte dei cittadini, il coinvolgimento del Terzo Settore nella 
fase di programmazione degli investimenti e dei piani di spesa, potrebbe quindi 
rivelarsi una garanzia di maggiori livelli qualitativi, oltre che di un maggior grado di 
democraticità. 

Come emerso anche dalle interviste effettuate, perfino i criteri di finanziamento, 
risultano poco chiari agli stessi soggetti interessati, non stupisce dunque che il quasi 
mercato stenti a decollare. 
La crisi economica, la parziale demolizione delle barriere all’ingresso e l’abbattimento 
della rimuneratività legata alle attività di ricerca e sviluppo, dovuta in primis al declino 
dei livelli di produttività, sono state la causa del taglio della spesa privata per cui gli 
attori rimasti a presidiare l’area operativa della ricerca scientifica in Italia risultano 
essere centri finanziati quasi esclusivamente dallo Stato da una parte, grandi industrie 
farmaceutiche dall’altro. Gli uni in continua tensione per riuscire a mantenere una 
sufficiente solidità ed efficienza, gli altri mossi da logiche ben lontane da quelle della 
produzione del bene comune. È proprio in tutti gli interstizi lasciati vuoti per carenza di 
fondi, per ristrettezza del target di riferimento o per mancanza di opportunità di 
profitto, che il Terzo Settore è chiamato ad agire. 
 
 
3. Il terzo settore: un quadro generale 
 

Non sempre lo status di non profit di ciascuna istituzione è riconoscibile 
automaticamente, a volte la loro identità istituzionale non è riconducibile ad un unico 
archivio amministrativo di riferimento, altre volte ancora esse vengono istituite senza 
che l’atto costitutivo venga presentato o registrato in qualche archivio pubblico. Per 
quanto riguarda poi il versante della ricerca scientifica, non esiste nessun database che 
contenga i dati relativi ai soggetti coinvolti, siano essi pubblici o privati. L’ISS non 
tiene traccia, e probabilmente non riuscirebbe comunque a farlo, né dei finanziamenti 
privati né di tutti i centri di ricerca sul territorio nazionale.  

Questi dati di fatto, nel tempo, hanno oggettivamente condizionato le rilevazioni, 
limitando la qualità della conoscenza complessiva del fenomeno. 

L’ultimo censimento sulle dimensioni del Terzo Settore risale alle rilevazioni 
dell’Istat aggiornate al 1999, che sono state ottenute mediante un questionario 
autocompilato, spedito via posta.6  

 
6 Per predisporre le liste delle istituzioni alle quali inviare il questionario è stato utilizzato 

l’Archivio Statistico delle Istituzioni Private (ASIP), realizzato grazie all’integrazione di archivi 
amministrativi e statistici (tra i quali anche il precedente censimento del 1991) e di archivi settoriali; il 
database così ottenuto mediante il linkage per codice fiscale è stato successivamente normalizzato e 
reso più omogeneo. 
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TABELLA 1 
Organizzazioni non profit in Italia 

Forma Giuridica  Dati assoluti % 
Associazione riconosciuta  72.098 17,6% 
Fondazione  4.221 1,0% 
Associazione non riconosciuta  225.046 54,8% 
Comitato  10.545 2,6% 
Cooperativa  5.282 1,3% 
Altra forma  93.528 22,8% 
Totale  410.720 100% 
FONTE: elaborazione SRM su dati Archivio Statistico delle Istituzioni Private (ASIP), 1999 
 

Incrociati gli archivi si è ottenuto un database contenente 410.720 organizzazioni, 
con una netta prevalenza delle associazioni che in totale ne costituiscono il 72,4%.  

Le istituzioni non profit di cui si è stimata l’esistenza in vita al 31 dicembre 1999 
sono pari a 261.408, suddivise in più di 221 mila attive nel corso dell'anno di 
riferimento e quasi 40 mila con attività temporaneamente sospesa. Le istituzioni 
presentano differenze nella regolarità di svolgimento delle attività: 165.337 istituzioni 
(63,2%) svolgono la loro attività in maniera continua e regolare tutto l'anno; 32.100 
istituzioni (12,3%) svolgono la loro attività soltanto in alcuni mesi dell'anno; 23.978 
istituzioni (9,2%) svolgono la loro attività in maniera saltuaria e occasionale; infine, 
39.993 istituzioni (15,3%) avevano temporaneamente sospeso l’attività nell’anno di 
riferimento della rilevazione. Queste ultime sono presenti in prevalenza tra i comitati e 
le associazioni non riconosciute, invece, come prevedibile le organizzazioni con attività 
più stabile risultano essere le cooperative. 
 

TABELLA 2 
Organizzazioni attive e non attive 

Forma Giuridica 
ATTIVITÀ Attività sospesa 

temporaneamente Totale Continua e 
regolare 

Saltuaria e/o 
stagionale Totale 

Associazione riconosciuta  47.328 13.982 61.310 7.009 68.319 
Fondazione  2.591 417 3.008 456 3.464 
Associazione non riconosciuta  102.310 38.442 140.752 29.598 170.350 
Comitato  2.185 1.646 3.831 1.129 4.960 
Cooperativa sociale  4.269 383 4.652 728 5.380 
Altra forma  6.654 1.207 7.861 1.074 8.935 
Totale  165.337 56.077 221.414 39.994 261.408 
FONTE: elaborazione SRM su dati Rilevazione Istat, 19997 

 
Se si guarda ai settori di attività è positivo il dato secondo il quale le istituzioni che 

si occupano di sanità risultano attive nell’anno di riferimento nel 99% dei casi, media 
che scende all’89,1% (in assoluto la percentuale più alta tra i settori di attività), se si 
considerano i soli enti che erogano un servizio continuo e regolare. Molto alta è anche 
la quota relativa alle organizzazioni attive impegnate in ricerca e istruzione per un 
totale di 11.652 enti (89%). Pur essendo un ramo non proprio affollato (le istituzioni 
che si occupano di sanità ammontano al 4% del totale e quelle che si occupano di 

 
7 Rilevazione Istat; Lorenzini F. (a cura di); Istituzioni non profit in Italia. I risultati della prima 

rilevazione censuaria; 1999.  
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istruzione e ricerca al 5%), per sua stessa natura, l’attività in campo sanitario ha 
bisogno di essere stabile non solo in un’ottica di benessere collettivo, ma anche in un 
approccio aziendalista. Visti i lunghi tempi necessari per ottenere dei risultati definitivi 
in sanità e soprattutto in ricerca, è necessaria una certa continuità sia per la ricerca vera 
e propria, sia sul fronte del fund raising. 

 
TABELLA 3  

Organizzazioni suddivise per attività prevalente 

Forma Giuridica 

ATTIVITÀ % enti 
attivi 

sul 
totale 

Attività sospesa 
temporaneamente Totale Continua 

e regolare 

Saltuaria 
e/o 

stagionale 
Totale 

Cultura, sport e ricreazione  95.067 45.324 140.391 83% 29.624  
Istruzione e ricerca  9.097 2.555 11.652 89% 1.399 13.051 
Sanità  8.729 947 9.676 99% 126 9.802 
Assistenza sociale  17.227 2.117 19.344 87% 2.796 22.140 
Ambiente  2.488 789 3.277 87% 507 3.784 
Sviluppo economico e coesione sociale  3.395 943 4.338 89% 536 4.874 
Tutela dei diritti e attività politica  5.962 880 6.842 74% 2.348 9.190 
Filantropia e promozione del volontariato  964 282 1.246 94% 73 1.319 
Cooperazione e solidarietà internazionale  1.095 338 1.433 100% 1 1.434 
Religione  5.012 891 5.903 90% 684 6.587 
Relazioni sindacali e rappresentanza  14.891 760 15.651 89% 1.854 17.505 
Altre attività  1.408 252 1.660 97% 45 1.705 
Totale  165.335 56.078 221.413 85% 39.993 261.406 
FONTE: elaborazione SRM su dati Rilevazione Istat, 1999 
 

Risulta evidente infine come tra le istituzioni localizzate nel Mezzogiorno si sia 
registrata una percentuale molto elevata di aziende che hanno temporaneamente cessato 
l’attività o che non la svolgono in maniera continuativa.8  
 

TABELLA 4 
Distribuzione geografica delle organizzazioni attive al 1999 

Distribuzione Geografica 

In attività Attività sospesa 

Totale Continua 
e regolare % 

Saltuaria 
e/o 

stagionale 
Totale % Numero 

enti % 

Nord  84.454 67% 28.717 113.171 90% 12.449 10% 125.620 
Centro  35.261 63% 11.704 46.965 83% 9.375 17% 56.340 
Mezzogiorno 45.620 57% 15.655 61.275 77% 18.168 23% 79.443 
ITALIA  165.335 63% 56.076 221.411 85% 39.992 15% 261.403 
FONTE: elaborazione SRM su dati Rilevazione Istat, 1999 
 

Guardando invece alla distribuzione geografica per attività prevalente, gli enti 
impegnati nei settori dell’istruzione e ricerca e della sanità sono per lo più presenti nel 
Nord Italia9.  

 
8 Lo stesso vale per il Lazio e l’Umbria. In Sicilia, in particolare, le istituzioni temporaneamente 

sospese rappresentano una quota più che doppia (34,7%) rispetto alla media nazionale (15,3%). Fanno 
eccezione nel Sud Italia le Regioni di Abruzzo, Molise e Basilicata. 

9 Guardando nello specifico alla distribuzione regionale, quelle attive in via prevalente nel settore 
istruzione e ricerca sono più diffuse nel Lazio (7,3%), in Lombardia (7,0%) e in Veneto (6,8%); 
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Fatto cento il numero delle istituzioni in ogni area, le attività sopracitate, si 
mantengono rispettivamente al quarto e quinto posto in termini di numerosità degli 
enti. Fa eccezione il comparto sanità che nel Sud Italia è superato dal settore tutela dei 
diritti e attività politica. 

 
TABELLA 5 

Attività prevalente degli enti per ripartizione geografica 
Settori di Attività Prevalente 
  

Nord Centro Mezzogiorno Italia 
Numero 

enti % Numero 
enti % Numero enti % Numero 

enti % 

Cultura, sport e ricreazione   71.336 51,1% 28.966 20,7% 39.431 28,2% 139.733 100% 
Istruzione e ricerca   6.408 55,5% 2.378 20,6% 2.751 23,8% 11.537 100% 
Sanità   5.337 55,2% 2.228 23,0% 2.111 21,8% 9.676 100% 
Assistenza sociale   10.377 54,0% 3.570 18,6% 5.287 27,5% 19.234 100% 
Ambiente   1.771 54,0% 632 19,3% 874 26,7% 3.277 100% 
Sviluppo economico e coesione sociale   2.358 54,4% 868 20,0% 1.112 25,6% 4.338 100% 
Tutela dei diritti e attività politica   3.142 45,9% 1.754 25,6% 1.946 28,4% 6.842 100% 
Filantropia e promozione del volontariato  742 59,6% 251 20,1% 253 20,3% 1.246 100% 
Cooperazione e solidarietà internazionale   1.011 70,6% 280 19,5% 142 9,9% 1.433 100% 
Religione   2.822 41,5% 1.625 23,9% 2.355 34,6% 6.802 100% 
Relazioni sindacali e rappresentanza di interessi  6.912 44,2% 4.044 25,9% 4.678 29,9% 15.634 100% 
Altre attività  957 57,7% 370 22,3% 333 20,1% 1.660 100% 
Totale   113.173 51% 46.966 21% 61.273 28% 221.412 100% 
FONTE: elaborazione SRM su dati Rilevazione Istat, 1999 
 

TABELLA 6 
Ripartizione geografica degli enti per attività prevalente 

Settori di Attività Prevalente Nord Centro Sud Italia 
% % % % 

Cultura, sport e ricreazione   63,0% 61,7% 64,4% 63,1% 
Istruzione e ricerca   5,7% 5,1% 4,5% 5,2% 
Sanità   4,7% 4,7% 3,4% 4,4% 
Assistenza sociale   9,2% 7,6% 8,6% 8,7% 
Ambiente   1,6% 1,3% 1,4% 1,5% 
Sviluppo economico e coesione sociale   2,1% 1,8% 1,8% 2,0% 
Tutela dei diritti e attività politica   2,8% 3,7% 3,2% 3,1% 
Filantropia e promozione del volontariato  0,7% 0,5% 0,4% 0,6% 
Cooperazione e solidarietà internazionale   0,9% 0,6% 0,2% 0,6% 
Religione   2,5% 3,5% 3,8% 3,1% 
Relazioni sindacali e rappresentanza di interessi   6,1% 8,6% 7,6% 7,1% 
Altre attività  0,8% 0,8% 0,5% 0,7% 
Totale   100% 100% 100% 100% 
FONTE: elaborazione SRM su dati Rilevazione Istat, 1999 
 

Variabile organizzativa importante per la ricerca scientifica è la dislocazione 
geografica. Visti i tempi e gli ingenti costi delle attività di R&S, la nostra limitata 
conoscenza dell’universo bio-genetico e la difficoltà a monetizzare i progressi 
scientifici, è importante che, quantomeno in ambito nazionale, si sviluppi un clima di 
collaborazione e di condivisione dei risultati, ma soprattutto è importante stimolare 
partnership tra gli attori in gioco in modo da moltiplicare l’efficacia e l’impatto della 
ricerca.  Il ritardo italiano rispetto al recepimento di questi criteri risulta evidente dalle 
 
quelle che operano soprattutto nella sanità sono più frequenti in Toscana e Lombardia (con 
percentuali rispettivamente pari al 7,1% e 6,4%). 
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analisi dei dati ISTAT circa l’esistenza di più sedi operative e l’appartenenza a 
network. Secondo le indagini del 1999 la maggior parte delle istituzioni non profit 
(94,4%) svolge le sue attività in una sola sede operativa, mentre solo il restante 5,6% di 
esse agisce con una struttura plurilocalizzata. Esiste una lieve prevalenza di istituzioni 
con sede unica nel Mezzogiorno, mentre le unità che operano con una struttura 
plurilocalizzata sono relativamente più frequenti nel Centro e tra quelle attive nei 
settori dell’assistenza sociale (11,7%), dell’istruzione e ricerca (11,5%), assai meno tra 
quelle che si occupano prevalentemente di sanità (7,8%). 

 
TABELLA 7 

Distribuzione geografica degli enti con sede unica o più sedi operative 
Distribuzione Geografica Sede Unica Plurilocalizzati Totale 

Numero enti % Numero enti % Numero enti % 
Nord  106.505 94,1% 6.667 5,9% 113.172 100% 
Centro  43.727 93,1% 3.240 6,9% 46.967 100% 
Mezzogiorno  58.874 96,1% 2.403 3,9% 61.277 100% 
Totale  209.106 94% 12.310 6% 221.416 100% 
FONTE: elaborazione SRM su dati Rilevazione Istat, 1999 
 

Al 1999 le istituzioni non profit considerate appartenevano ad un gruppo 
organizzativo10 nel 30,9% dei casi, le stime attuali mantengono la percentuale 
pressappoco invariata. Gli enti impegnati prevalentemente nel settore della sanità 
mantengono una buona media mostrando una quota di unità appartenenti ad un 
network di poco inferiore al 65%, al contrario il fenomeno risulta essere assai meno 
diffuso tra le organizzazioni attive in via prevalente nel settore dell’istruzione e ricerca 
(86,4% di unità indipendenti). 
 

TABELLA 8 
Enti indipendenti e affiliati ad un network per settori di attività prevalente 

 Settori di Attività Prevalente 
Indipendenti Affiliate ad un gruppo Totale 

Numero 
enti % Numero 

enti % Numero 
enti % 

Cultura, sport e ricreazione  108.863 78% 31.528 22,5% 140.391 100% 
Istruzione e ricerca  10.066 86% 1.585 13,6% 11.652 100% 
Sanità  3.409 35% 6.267 64,8% 9.676 100% 
Assistenza sociale  13.420 69% 5.924 30,6% 19.344 100% 
Ambiente  2.120 65% 1.157 35,3% 3.277 100% 
Sviluppo economico e coesione sociale  3.159 73% 1.179 27,2% 4.338 100% 
Tutela dei diritti e attività politica  2.113 31% 4.729 69,1% 6.842 100% 
Filantropia e promozione del volontariato  735 59% 511 41,0% 1.246 100% 
Cooperazione e solidarietà internazionale  1.156 81% 276 19,3% 1.433 100% 
Religione  3.899 66% 2.004 33,9% 5.903 100% 
Relazioni sindacali e rappresentanza di interessi 2.814 18% 12.837 82,0% 15.651 100% 
Altre attività  1.308 79% 352 21,2% 1.660 100% 
Totale  153.064 69% 68.349 31% 221.412 100% 
FONTE: elaborazione SRM su dati Rilevazione Istat, 1999 
 

 
10 Intendendo per esso un complesso di unità istituzionali che agiscono a vari livelli di 

articolazione gerarchica, funzionale o territoriale, collegate tra loro, spesso sotto una denominazione 
comune. 
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Considerando congiuntamente i due profili organizzativi, i dati mostrano che la 
dislocazione territoriale delle istituzioni non profit tra una o più sedi operative è un 
fenomeno che non presenta differenze sostanziali tra le istituzioni indipendenti e quelle 
appartenenti ad un gruppo organizzativo. Infatti, la quota percentuale delle istituzioni 
plurilocalizzate è pari al 6,5% tra le seconde e al 5,2% tra le prime. 

 
TABELLA 9 

Enti con sede unica o più sedi per struttura organizzativa e attività prevalente 

Settori di Attività Prevalente 
Indipendenti Affiliate ad un gruppo 

Sede 
unica % 

Plurilocalizzate 
% Totale Sede 

unica % 
Plurilocalizzate 

% Totale 

Cultura, sport e ricreazione  97,1% 2,9% 100% 96,4% 3,6% 100% 
Istruzione e ricerca  88,5% 11,5% 100% 88,3% 11,8% 100% 
Sanità  85,9% 14,1% 100% 95,6% 4,4% 100% 
Assistenza sociale  87,6% 12,4% 100% 89,7% 10,3% 100% 
Ambiente  93,3% 6,7% 100% 94,1% 5,9% 100% 
Sviluppo economico e coesione sociale  89% 11,0% 100% 89,1% 10,9% 100% 
Tutela dei diritti e attività politica  93% 7,0% 100% 92,7% 7,3% 100% 
Filantropia e promozione del volontariato  93,7% 6,3% 100% 97,7% 2,2% 100% 
Cooperazione e solidarietà internazionale  89,2% 10,9% 100% 87,3% 12,7% 100% 
Religione  93,1% 6,9% 100% 96,5% 3,5% 100% 
Relazioni sindacali e rappresentanza  91,1% 8,9% 100% 88,1% 11,9% 100% 
Altre attività  88,9% 11,1% 100% 90,1% 9,9% 100% 
Totale  95% 5,2% 100% 93,5% 6,5% 100% 
FONTE: elaborazione SRM su dati Rilevazione Istat, 1999 
 

Sempre secondo le stesse rilevazioni Istat il totale delle entrate di bilancio delle 
istituzioni non profit, è risultato pari a 73 mila miliardi di lire, con un importo medio 
per istituzione di 331 milioni, mentre le uscite si attestano sui 69 mila miliardi, con un 
valore medio di 312 milioni. Il volume delle entrate, e delle uscite, si differenzia in 
modo pronunciato secondo la ripartizione geografica11, il periodo di costituzione, la 
forma giuridica delle istituzioni e le attività prevalenti.  Circa il 60% delle entrate si 
concentra, in proporzioni quasi analoghe, in tre campi: assistenza sociale (20,0%), 
sanità (18,8%) e cultura, sport e ricreazione (17,4%), mentre il settore istruzione e 
ricerca si colloca al quarto posto (13,5%). Considerando gli importi medi delle entrate, 
la graduatoria dei settori varia considerevolmente e ai primi posti risultano le attività 
altre, che è però un dato aggregato dei settori non specificati altrimenti, e la sanità con 
1.421 milioni. La stessa proporzione vale per i valori relativi alle uscite. 
 
 
4. Il terzo settore e la ricerca biomedica 
 

Se si restringe ulteriormente il campo, all’interno delle due attività prese in 
considerazione (istruzione e ricerca, sanità), secondo le analisi Istat, gli enti che si 
 

11 Le entrate medie per istituzione presentano una media nazionale di 331 milioni. I valori rilevati 
al Nord sono in linea con questa (344 milioni), mentre si discostano al Centro (499 milioni) e sono 
sensibilmente inferiori nel Mezzogiorno (179 milioni). A livello regionale si notano, soprattutto, i dati 
della Lombardia e del Lazio, le cui quote di entrate sono addirittura superiori a quella 
complessivamente detenuta dal Mezzogiorno. 
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occupano esclusivamente di ricerca biomedica in forma continuativa e regolare 
ammontano a 2.916 ossia l’1,32% del totale delle aziende non profit attive. Di queste, 
oltre il 60%, è occupata sul versante della raccolta fondi, da privati e aziende, mentre 
solo una piccola percentuale opera in progetti di ricerca con risorse proprie. 
 

TABELLA 10 
Ripartizione per forma giuridica degli enti di ricerca rispetto  

all’intero settore non profit 
Forma Giuridica Ricerca Tutte le attività Enti di ricerca 

sul totale Dati assoluti % Dati assoluti % 
Associazione riconosciuta   634 21,7% 61.310 27,7% 1,0% 
Fondazione   253 8,7% 3.008 1,4% 8,4% 
Associazione non riconosciuta   1.913 65,6% 140.752 63,6% 1,4% 
Comitato   71 2,4% 3.831 1,7% 1,9% 
Cooperativa   0 0,0% 4.652 2,1% 0,0% 
Altra forma   45 1,5% 7.861 3,6% 0,6% 
Totale   2.916 100% 221.414 100% 1,3% 
FONTE: elaborazione SRM su dati Forum Biomedico – Censis (Ispri/Cnr), 2002 
 

Rispetto alla forma giuridica, le non profit di ricerca sono in maggioranza 
associazioni non riconosciute (il 65,6%) la cui ragion d’essere è rintracciabile nei 
movimenti promossi dai pazienti o dai familiari dei malati. Le fondazioni invece, pur 
non rappresentando in assoluto una grande fetta del non profit impegnato in ricerca 
(8,7%), mostrano una presenza maggiore che nella media del Terzo Settore. 
 

TABELLA 11 
Enti non profit impegnati in ricerca biomedica per classi di budget in milioni di Lire 

Classi di Budget (milioni di LIRE) Dati assoluti % 
Fino a 5   363 12,4% 
a 6 a 10   459 15,7% 
Da 11 a 30   852 29,2% 
Da 31 a 60   250 8,6% 
Da 61 a 100   186 6,4% 
Da 101 a 250   364 12,5% 
Da 251 a 500   162 5,6% 
Oltre 500   280 9,6% 
Totale   2.916 100% 
FONTE: elaborazione SRM su dati Forum Biomedico – Censis (Ispri/Cnr), 2002 
 

Per ciò che riguarda la rilevanza organizzativa ed economica si nota che la gran 
parte delle organizzazioni impegnante nel campo (il 72,3%) aveva, al 1999, un budget 
inferiore ai 100 milioni di lire annui. È evidente, inoltre, un’elevata concentrazione 
delle risorse, il 95,7% delle entrate si concentra, infatti, nel 27,7% degli enti12.  

 
12 La media che riguarda l’universo non profit censito dall’Istat vede solo il 20% delle 

organizzazioni con entrate annue superiori ai 100 milioni di lire. 



Parte II 

207 

Un gran numero di istituzioni risulta essere senza dipendenti, e solo 17 
organizzazioni si trovano nel cluster dai 50 ai 249 dipendenti (con una media di 111,5 
dipendenti per azienda)13. 
 

TABELLA 12 
Distribuzione dei dipendenti negli enti occupati in ricerca 

 Cluster di dipendenti Dati assoluti % 
Da1 a 5   440 15,1% 
Da 6 a 9   38 1,3% 
Da 10 a 19   42 1,4% 
Da 20 a 49   13 0,4% 
Da 50 a 249   17 0,6% 
250 e più   0 0,0% 
Senza dipendenti   2.208 75,7% 
Non attive   158 5,4% 
Totale   2916 100% 
FONTE: elaborazione SRM su dati Forum Biomedico – Censis (Ispri/Cnr), 2002 
 

In compenso queste organizzazioni dispongono di un numero elevato di volontari (il 
79,3% sul totale degli occupati di vario genere) che prestano i loro servizi in modo più 
o meno stabile.  

Le fondazioni sono le organizzazioni di ricerca più solide e raccolgono il 36,6% dei 
dipendenti del comparto ricerca, che diventa il 9,5% se si prende come riferimento 
l’intero privato sociale, mentre, come prevedibile, è molto minore l’apporto di lavoro 
volontario rispetto alle forme associative.  

Questo gap si abbatte notevolmente nel confronto con i dati del personale 
volontario di tutto il Terzo Settore. 
 

TABELLA 13 
Personale occupato nel terzo settore e negli enti che si occupano di ricerca 

Occupati Enti non profit totali Enti di ricerca 
Dati assoluti % Dati assoluti % 

Dipendenti   531.926 13,4% 3.919 134,4% 
Lavoratori distaccati da imprese   17.546 0,4% 180 6,2% 
Lavoratori con contratto di  collaborazione 79.940 2,0% 1.944 66,7% 
Volontari   3.221.185 81,0% 22.685 777,9% 
Religiosi 96.048 2,4% 227 7,8% 
Obiettori   27.788 0,7% 131 4,5% 
Totale   3.974.433 100% 2.916 100% 
FONTE: elaborazione SRM su dati Forum Biomedico – Censis (Ispri/Cnr), 2002 

 
 

 
13 Si tratta come nel caso dell’analisi dei budget, di dati sottostimati perché relativi alla fotografia 

di una realtà che ormai non rispecchia quella attuale per le ragioni indicate nel primo paragrafo. Si 
deve tenere in considerazione che il privato sociale nella sua interezza è cresciuto notevolmente in 
termini numerici assoluti (sui quali non possiamo proporre stime certe) ed in termini economici (come 
si evincerà dal prossimo capitolo), ma è possibile farsi un’idea basandosi sul fatto che i dati 
percentuali relativi e le relazioni tra l’universo non profit tutto e gli enti di ricerca (tabella 13) sono 
perlopiù stabili. 
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TABELLA 14 
Dipendenti e volontari attivi negli enti di ricerca e del Terzo Settore  

per forma giuridica 
Dipendenti Volontari 

Forma Giuridica 
Ricerca Tutte le attività Ricerca Tutte le attività 

Dati 
assoluti % Dati 

assoluti % Dati 
assoluti % Dati 

assoluti % 

Associazione riconosciuta   983 25,1% 116.553 21,9% 5.745 25,3% 1.107.531 34,4% 
Fondazione   1.436 36,6% 50.674 9,5% 431 1,9% 63.226 2,0% 
Associazione non riconosciuta 1.033 26,4% 102.423 19,3% 15.964 70,4% 1.931.550 60,0% 
Comitato   14 0,4% 767 0,1% 342 1,5% 38.750 1,2% 
Cooperativa   0 0,0% 121.894 22,9% 0 0,0% 19.119 0,6% 
Altra forma   453 11,6% 139.615 26,2% 203 0,9% 61.009 1,9% 
 Totale   3.919 100% 531.926 100% 22.685 100% 3.221.185 100% 
FONTE: elaborazione SRM su dati Rilevazione Istat, 1999. 
 

Anche ricollegandosi alle classi di budget, le fondazioni risultano le strutture più 
robuste nell’ambito della ricerca biomedica con il 36,8% delle entrate complessive 
dedicate, contro un posizionamento al quarto posto (13,8%) riferito alle entrate 
complessive del non profit per forma giuridica. Rapportando le entrate degli enti attivi 
in ricerca con la numerosità delle forme giuridiche, si evince che, nonostante quello 
delle fondazioni non sia il segmento meno popoloso, è sicuramente quello che ha le 
entrate medie per ente più elevate, dopo le forme giuridiche “altre”, ossia la somma 
delle forme giuridiche non meglio espresse. 
 

TABELLA 15 
Entrate degli enti non profit per forma giuridica e numero enti impegnati in ricerca 

Forma Giuridica 

Ricerca Tutte le attività 

Entrate in 
milioni di 

LIRE 

% sul totale 
dedicato alla 

ricerca 

Numero 
enti 

Entrate 
medie per 

ente in 
milioni di 

LIRE 

Entrate in 
milioni di 

LIRE 

%  sul totale 
delle entrate 

non profit 

Associazione riconosciuta   283.764 28,5% 634 448 19.102.826 26,1% 
Fondazione   366.204 36,8% 253 1.447 10.058.727 13,8% 
Associazione non riconosciuta   256.443 25,8% 1.913 134 23.055.756 31,5% 
Comitato   6.187 0,6% 71 87 425.286 0,6% 
Cooperativa   0 0,0% 0 0 5.839.091 8,0% 
Altra forma   82.929 8,3% 45 1.843 14.635.182 20,0% 
Totale   995.527 100% 2.916 341 73.116.868 100% 
FONTE: elaborazione SRM su dati Forum Biomedico – Censis (Ispri/Cnr), 2002 
 

Oltretutto è proprio nella forma di fondazioni che il Terzo Settore, nella maggior 
parte dei casi, si impegna con propri centri di ricerca, mentre il fund raising è 
equamente distribuito tra questa e le forme associative.  
Le associazioni non riconosciute, che come evidente costituiscono la stragrande 
maggioranza (65,6%) degli enti non profit impegnati in ricerca, oltre ad essere quelli 
con una storia più lunga, sono perlopiù nate da azioni promosse dai beneficiari diretti 
delle ricerche. Quasi tutte sono state create inizialmente al fine di promuovere azioni di 
lobbying presso le Istituzioni o per aggregare l’opinione pubblica intorno a specifici 
temi; le più grandi, ognuna nel proprio ramo, oggi raccolgono nel settore delle malattie 
rare cifre comprese tra il 40 e l’80 per cento della spesa complessiva in ricerca.  
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I comitati hanno la stessa funzione ma spesso mantengono una struttura più snella. 
Riassumendo, ma questa volta dal punto di vista delle azioni a favore della ricerca 

più che da quello del non profit, possiamo dire che all’interno del Terzo Settore gli 
attori principali, in termini di impatto reale sono: 
• centri di ricerca veri e propri tra i quali in primis gli IRCCS non profit e i centri 

interni di Telethon;  
• i finanziatori del Terzo Settore tra i quali spiccano le fondazioni bancarie, ed enti 

come AIRC e Telethon;  
• associazioni di lobbying e promozione, legate perlopiù a singole patologie, che 

spingono alla creazione di reti e alla creazione e raccolta fondi, forniscono un punto 
di riferimento per i cittadini e diminuiscono le asimmetrie informative. Spesso gli 
enti sono coinvolti in più di una di queste attività, in una commistione che ne 
moltiplica l’impatto. 

 
Di seguito, analizzando le peculiarità della ricerca scientifica, si cercherà di mettere 

in luce gli spazi d’intervento più urgenti, per poi concludere il capitolo con le schede di 
presentazione degli enti con maggiore rilievo negli ambiti della classificazione appena 
proposta.  

 
 
5. Problemi aperti: debolezze del sistema e opportunità per il non profit 
 

Le linee d’intervento volte a stimolare le attività di ricerca e sviluppo, adottate in 
genere dai Governi, riguardano ad ampio spettro l’incentivazione all’innovazione. Non 
è sufficiente coprire parte del rischio o parte dei costi di ricerca, né ampliare la gamma 
di finanziamenti, c’è bisogno di validi sistemi di protezione dei diritti di proprietà 
intellettuale, di un ambiente competitivo regolamentato in modo da favorire 
l’innovazione, di una politica fiscale favorevole ma soprattutto stabile e ben definita, e 
in generale di una solidità macro-economica. Ed è proprio in quest’ottica che la 
Commissione Europea si è mossa nella predisposizione degli ultimi due programmi 
quadro, cercando di stimolare il dinamismo del mercato tramite leve economiche e 
fiscali e l’armonizzazione delle politiche economiche. Certamente si può affermare che 
la concorrenza aumenta gli stimoli all’innovazione ma, nello specifico settore della 
ricerca sanitaria, è stato molto dibattuto quale sia la forma di mercato ottimale in cui 
essa debba agire. Da una parte i mercati concentrati permettono alle imprese di 
appropriarsi delle rendite derivanti dall’innovazione, permettendo di disporre delle 
risorse finanziarie necessarie alla R&S ma, in mancanza di competitor, non incentivano 
investimenti in innovazioni sostanziali che costringerebbero le stesse imprese a costose 
ristrutturazioni interne. D’altra parte nei mercati concorrenziali le piccole e medie 
imprese non hanno accesso ad abbastanza risorse economiche e, non potendo 
monetizzare le esternalità positive della ricerca, non sono incentivate ad investire 
soprattutto negli ambiti della ricerca più incerti e costosi né a condividere i risultati 
delle loro attività. La letteratura sembra  quindi concordare sul fatto che mentre un 
certo grado di monopolio sembra essere positivo, è auspicabile che questo non sia 
dovuto alla presenza di barriere all’entrata.  
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La condizione ottimale si configurerebbe, quindi, in ottica schumpeteriana, come 
una concorrenza dinamica che permette posizioni di mercato e di potere positive ma 
temporanee. Il monopolio temporaneo permette di generare utili ma è lo stesso contesto 
che stimola l’innovazione per l’incalzare della concorrenza. In Italia la situazione 
attuale è molto diversa. Le industrie farmaceutiche italiane hanno quale mercato di 
sbocco naturale l’ambito nazionale e hanno bassi livelli di investimenti in R&S rispetto 
alla media europea; i centri di ricerca sono diffusi in tutta la penisola ma con una netta 
concentrazione nel Nord del Paese ed in ogni caso con quasi nessun programma di 
coordinamento o condivisione dei risultati. Esistono 43 IRCCS e, oltre ai 18 pubblici, i 
25 istituti privati, profit e non profit, sono finanziati per la quasi totalità dallo Stato.  

Le Università, per la maggior parte pubbliche, non hanno fondi sufficienti a 
sviluppare seri programmi di ricerca e sono costrette, per mantenere i progetti già 
attivati a sottopagare i ricercatori. Non esistono affidabili politiche fiscali né incentivi 
statali, i fondi erogati, che si mantengono costantemente inferiori rispetto ai livelli 
europei, sono stanziati secondo criteri che risultano poco comprensibili per gli stessi 
enti finanziati, ed in ogni caso non sono il linea con quelli adottati in ambito 
internazionale.  

Il Sistema Sanitario Nazionale mostra da un lato la tendenza a studiare politiche di 
razionamento che prevedono la definizione di pacchetti di servizi sanitari base da 
garantire a tutti i cittadini; per un altro verso, riconosce la necessità di lasciare 
maggiore spazio alla libertà degli agenti come strumento per guidare la 
riorganizzazione dei sistemi sanitari in funzione delle nuove aspettative qualitative.  

Soprattutto quest’ultimo aspetto, sembra essere la sfida principale delle politiche 
sanitarie future. Si pensi soprattutto alla libertà di scelta del cittadino anche solo, 
banalmente, per il peso che questa ha sulla fonte di finanziamento del 5 per mille o per 
la scelta tra gli istituti convenzionati. La differenziazione dei bisogni sanitari, la 
diffusione di tecnologie sempre più sofisticate e specializzate, la moltiplicazione delle 
patologie e dei percorsi di cura sono tutti fattori che spingono ad ampliare 
l’indipendenza e la responsabilità degli agenti. Tuttavia l’altalenante andamento 
dell’economia e la caduta del PIL aumentano le difficoltà a stabilizzare la spesa con le 
conseguenti ricadute sulla continuità delle ricerche. È proprio qui che si evidenzia 
l’importanza del settore non profit. Le organizzazioni del privato sociale in alcuni 
settori sono più efficienti dello Stato, poiché godono di una migliore informazione 
rispetto ai bisogni sociali e la loro dimensione, oltre che le loro dinamiche di 
funzionamento; garantiscono una maggiore flessibilità e quindi politiche di intervento 
più efficaci nell’ambito di un welfare che si sposta verso il basso, in cerca di una 
dimensione territoriale sempre più vicina ai cittadini. Spinto inizialmente dalla 
necessità di fornire risposte a servizi ed aree lasciate scoperte, ad oggi  il privato 
sociale è l’unico comparto capace di adottare politiche di fund raising efficaci, ma 
soprattutto capace di una distribuzione delle risorse mirata, come verrà esposto nel 
capitolo seguente. Attualmente è possibile riconoscere le funzioni del Terzo Settore nel 
campo della ricerca scientifico-sanitaria italiana essenzialmente in questi ambiti: 
• lobbing di valore socio-politico a favore di determinati rami scientifici, percorsi di 

cura o altro; 
• promozione e tutela dei diritti perlopiù legati a specifiche patologie; 
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• raccolta ed erogazione di fondi a favore della ricerca; 
• ricerca e applicazione. 

 
Partendo da queste considerazioni  e analizzando le problematiche più evidenti che 

colpiscono il comparto sanitario,  si può individuare lo spazio destinato al non profit e 
l’importanza del ruolo giocato dal privato sociale. Dall’analisi sarà esclusa tutta la 
parte relativa ai finanziamenti alla ricerca, che per la sua importanza, sarà trattata più 
approfonditamente nel capitolo seguente. 

 
5.1. Orphan drug e patologie rare 
 

Su scala mondiale il numero delle imprese impegnate nel settore farmaceutico è 
molto elevato, accanto a poche big-pharma internazionali che dominano il mercato ci 
sono una costellazione di piccole imprese focalizzate su mercati locali o nazionali.  

Le circa cento imprese globali (soprattutto di origine statunitense, tedesca, svizzera 
e del Regno Unito) dominano il mercato dei farmaci coperti da brevetti e realizzano la 
maggior parte delle attività di  ricerca e sviluppo con una quota di mercato stimata 
intorno al 70% (Keppler, 1995; Reenen, 2002). Le piccole imprese farmaceutiche, per 
questioni legate alla ristrettezza del mercato di riferimento e per mancanza di risorse 
economiche, presidiano perlopiù la produzione di farmaci generici o, tramite contratti 
di licenza, di quelli brevettati e svolgono scarsa attività di ricerca. In generale il livello 
di spesa nel campo della ricerca farmaceutica e sanitaria è fisiologicamente non 
ottimale, perché condizionato dalle caratteristiche proprie della ricerca e sviluppo in 
questo ambito quali: la non rivalità nel consumo, la non completa appropriabilità, da 
parte dei centri di ricerca, dei risultati e delle esternalità positive; ed i costi bassi 
sostenuti per la riproduzione e la diffusione delle informazioni. Con l’aumentare del 
livello di consapevolezza sull’azione di farmaci e sui percorsi di cura, i trial clinici14 da 
eseguire prima di immettere sul mercato un nuovo farmaco sono aumentati 
considerevolmente, aumentando i rischi e i costi per le attività di ricerca. Questo se da 
un lato ha innalzato il livello qualitativo delle cure ed in generale della salute pubblica, 
dall’altro ha innescato un meccanismo di tutela da parte dei soggetti coinvolti che, per 
minimizzare i rischi, hanno incentrato le loro attività sulle patologie difficili e/o diffuse 
prevalentemente nei Paesi industrializzati, favorendo come criterio guida per 
l’allocazione delle risorse la gravità delle patologie e dall’ampiezza delle popolazioni 
target paganti. Appare evidente come il ricavo marginale delle aziende che investono 
nell’innovazione diverge da quello sociale.  

Si giustifica così l’intervento dello Stato per ridurre questo gap, ammortizzando i 
costi della ricerca e migliorando la redditività degli investimenti, così da rendere il 
mercato più attraente. Negli Stati Uniti nel 1983, dietro le spinte del National 
Organization for Rare Disorders (NORD), è stata promulgata una legge, l’Orphan Drug 
 

14 Con trial clinico si intende ogni forma di esperimento pianificato su pazienti per valutare il 
trattamento più appropriato di futuri pazienti con una determinata condizione patologica. Oppure il 
processo di sperimentazione dei componenti chimici di un prodotto farmacologico per verificarne 
l’efficacia. 
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Act, per incoraggiare la ricerca, lo sviluppo e la commercializzazione dei farmaci 
orfani per la cura delle malattie rare15. Un simile provvedimento è stato preso in 
Europa con il regolamento CE n. 141/2000, che prevede criteri stringenti16 per definire 
le malattie considerate rare e i medicinali ritenuti orfani, e pianifica una serie di 
incentivi per le imprese così riassumibili: 
• esclusiva di mercato17 per un periodo di dieci anni; 
• assistenza durante l’elaborazione dei protocolli da parte dell’EMEA18, per 

aumentare le probabilità di una futura commercializzazione; 
• accesso alla procedura centralizzata europea; 
• esenzione dal pagamento dei diritti; 
• diritto di beneficiare di incentivi da parte dell’Unione Europea e degli Stati membri. 
 

Nel campo delle malattie rare sono state intraprese diverse iniziative che, seppure in 
maniera disorganica, hanno  coinvolto i differenti attori, tuttavia maggiori investimenti 
 

15 Secondo le normative USA si intendono rare le malattie che colpiscono 200.000 individui tra la 
cittadinanza totale. Se si considera quindi che nel 2009 la popolazione statunitense è stimata intorno a 
306 milioni di persone si può affermare che la condizione di “rarità” è riconosciuta attualmente per le 
patologie che toccano lo 0,065% degli individui. È da notare comunque che la percentuale, seppur più 
alta rispetto a quella europea (pari allo 0,05%), è destinata ad abbassarsi notevolmente se si considera 
il tasso di crescita annuo della popolazione USA è stato stimato nel 2008 pari a 0,883% dalla CIA 
World Factbook. 

16 Il regolamento CE n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, 
concernente i medicinali orfani, nell’articolo 3 “Criteri per l'assegnazione della qualifica”, detta: «Un 
medicinale è qualificato come medicinale orfano qualora il suo sponsor sia in grado di dimostrare: 
a. che esso è destinato alla diagnosi, alla profilassi o alla terapia di una affezione che comporta una 

minaccia per la vita o la debilitazione cronica e che colpisce non più di cinque individui su 
diecimila nella Comunità nel momento in cui è presentata la domanda, oppure che esso è 
destinato alla diagnosi, alla profilassi o alla terapia nella Comunità di una affezione che comporta 
una minaccia per la vita, di un'affezione seriamente debilitante, o di un'affezione grave e cronica, 
e che è poco probabile che, in mancanza di incentivi, la commercializzazione di tale medicinale 
all'interno della Comunità sia tanto redditizia da giustificare l'investimento necessario;  

b. e che non esistono metodi soddisfacenti di diagnosi, profilassi o terapia di tale affezione 
autorizzati nella Comunità oppure che, se tali metodi esistono, il medicinale in questione avrà 
effetti benefici significativi per le persone colpite da tale affezione». 
17 L’azienda beneficiaria dell’esclusiva è la sola ad essere autorizzata ad immettere nel mercato lo 

specifico farmaco, inoltre ai competitor è vietata la produzione di composti chimici basati sullo stesso 
principio attivo. In pratica, per dirci anni, l’azienda assorbe totalmente i profitti generati dalla cura 
della specifica patologia anche se, dall’altro lato, non è accertato che la sua capacità produttiva  sia in 
grado di coprire l’intero fabbisogno.  

18 L’Agenzia europea per i medicinali (EMEA) è un organo decentrato dell’Unione Europea 
responsabile della valutazione scientifica delle domande finalizzate ad ottenere l’autorizzazione 
europea di immissione in commercio per i medicinali per uso umano e per uso animale. L’Agenzia 
contribuisce anche alla promozione dell’innovazione e della ricerca nel settore farmaceutico.  

L’EMEA fornisce pareri scientifici alle società impegnate nello sviluppo di nuovi prodotti 
medicinali e le assiste nell’elaborazione di protocolli,  pubblica inoltre linee guida sui requisiti di 
prova della qualità, della sicurezza e dell’efficacia. Nel 2001 è stato istituito il comitato per i 
medicinali orfani (COMP) che esamina le domande di assegnazione della qualifica inoltrate da 
persone o ditte che intendono sviluppare medicinali orfani. 
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richiederebbero condizioni generali favorevoli, che in Italia sono invece organicamente 
assenti. Nel 2000, con il finanziamento della Commissione Europea, è stato istituito il 
Nephird19 ossia una rete di istituzioni sanitarie pubbliche dei Paesi membri dell’Unione 
Europea, che si occupano di malattie rare, nata per la disseminazione di dati 
epidemiologici attendibili.  

Le strutture del Nephird sono per ora sotto il coordinamento dell’Istituto Superiore 
di Sanità italiano. Per quanto riguarda le iniziative prettamente italiane, nel 1999 la 
Comunità Europea ha accolto un progetto che prevede un finanziamento all’Istituto 
Superiore di Sanità per la creazione di un Registro Nazionale Unico delle Malattie 
Rare, per le quali il Piano Sanitario Nazionale ha previsto misure generiche come 
l’esenzione dal costo delle terapie. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, 
queste patologie sono in totale circa 5 mila al mondo, si manifestano in entrambi i 
sessi, ad ogni età interessando organi diversi.  

Il Decreto n. 279 del 2001 ha riconosciuto in Italia un elenco ufficiale di 326 
malattie rare (indicate con 583 nomi di patologie, gruppi, afferenti e sinonimi) e ha 
previsto benefici in termini di diagnosi e terapia. Negli anni sono state però individuate 
altre patologie con cui integrare l’indice originale, in totale sono state censite 435 
malattie, ma per le 109 aggiuntive, seppur inserite negli atti del Ministero della Salute,  
l'aggiornamento è rimasto ad oggi in sospeso.  

Le patologie rare inserite nel Registro Unico italiano sono state esaminate attraverso 
le cartelle cliniche di 66.491 pazienti (più o meno il 5% degli ammalati in Italia, con 
diagnosi inserite nel Registro Nazionale). Le più frequenti sono rappresentate da difetti 
ereditari della coagulazione, connettiviti indifferenziate, anemie ereditarie e sclerosi 
laterale amiotrofica.  

Tra i bambini, i gruppi di malattie rare più diffusi sono malformazioni congenite, 
malattie del sangue e degli organi ematopoietici, delle ghiandole endocrine, della 
nutrizione, del metabolismo e i disturbi immunitari.  

A giudicare dalla prima mappatura del fenomeno l'assistenza non è semplice, né 
alla portata di tutti. Oltretutto visto l’attuale grado di conoscenza circa le cause le 
dinamiche evolutive di queste patologie è molto limitato e i percorsi di cura e 
assistenza mutano molto velocemente. La gestione dei pazienti quindi necessita di 
strutture snelle e flessibili, capaci di adattarsi rapidamente ai cambiamenti e soprattutto 
informate e all’avanguardia, capaci di alimentare partnership con i centri di ricerca 
internazionali. 

Raccogliere e centralizzare le informazioni è utile per potenziare lo studio sulle 
malattie, stimolare la ricerca farmaceutica, rendere omogenei i percorsi terapeutici sul 
territorio nazionale20.  

Nonostante con 66.491 casi si parli di numeri importanti, lo stesso Garaci, 
presidente dell’ISS, ammette che si tratta di una cifra sottostimata, poiché non tutte le 
Regioni hanno ancora inviato dati ufficiali al Centro Nazionale Malattie Rare, anzi 

 
19 Network of Public Health Institutions on Rare Diseases. 
20 Il 62% della popolazione residente in Italia risulta coperta dal Registro Nazionale, il che 

conferma che esistono buone prospettive di sviluppo per il reperimento dati. 
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alcune Regioni, soprattutto al Sud, non si sono ancora attrezzate in modo da raccogliere 
questi dati in modo adeguato. 

In Campania, ad esempio, non sono disponibili dati statistici e mancano strutture di 
riferimento attrezzate per la sorveglianza epidemiologica. Disagi simili si registrano 
anche in Sicilia.  

Dai rapporti dell’ISS emerge che tra i pazienti affetti da malattie gravi il 18,4% 
vede trascorrere da 1 a 5 anni dai primi sintomi al momento della diagnosi; mentre il 
22,8% è costretto ad attendere oltre 5 anni.  

È di immediata comprensione la dimensione dei danni che questi ritardi possono 
comportare sia intermini di qualità della vita che rispetto alle possibili cure. A causa 
della rarità del male, i pazienti sono sparpagliati in aree geografiche lontane e spesso 
non individuano con facilità il centro di riferimento ed è comunque indubbio che creare 
una massa critica è fondamentale per sollecitare la risposta delle istituzioni.  

Anche se difficilmente una ONP potrebbe entrare nel mercato della produzione di 
farmaci specifici, la quasi totalità della ricerca sulle malattie rare è finanziata dal 
privato sociale. Lo studio sulla maggior parte delle malattie rare è strettamente 
collegato, in termini di finanziamento,  per azione di advocacy o per diretta 
appartenenza, ad un ente non profit. Considerando che in termini assoluti la quasi 
totalità della ricerca biomedica italiana è finanziata da fonti pubbliche, pare evidente 
quale peso abbiano, per tali particolari ambiti, fonti di finanziamento indipendenti dalle 
dinamiche politiche.  

Quando non legate al fund raising, le associazioni e i comitati nascono per creare 
massa critica, per lottare e dar voce ai diritti di chi si trova in una situazione di 
marginalità.  

Questi ambiti d’intervento sono attualmente presidiati dalle sole organizzazioni non 
profit che costituiscono una fonte preziosa di informazioni per i pazienti e per le loro 
famiglie e sono i soli enti che si impegnano in campagne di promozione sociale e di 
supporto economico e psicologico. L’attività di sensibilizzazione, quando coordinata e 
messa in rete, può promuovere azioni di lobbing significative come il dialogo aperto lo 
scorso 21 dicembre (2009) con il Ministro della Salute Ferruccio Fazio, a seguito di 
una dimostrazione collettiva che ha coinvolto oltre 300 associazioni di malati, col 
sostegno della Consulta Nazionale delle Malattie Rare. 
 
5.2. Sanità e Regioni 
 

Come evidenziato anche nell’ultimo rapporto Censis21, la maggiore autonomia 
finanziaria concessa alle Regioni non ha ancora trovato un suo equilibrio e la sanità è 
un terreno di battaglia tra pulsioni verticistiche e spinte devolutive, e la crescente 
impazienza delle Regioni con buone performance e senza disavanzi nei confronti di 
quelle con maggiori problemi economici. Le tensioni rischiano non solo di accentuare 
le differenze tra il Nord e il Sud del Paese, ma anche di far crescere dei divari, 
all’interno delle stesse aree territoriali, tra Regioni. Secondo le interviste effettuate dal 

 
21 “Il sistema sanitario in controluce”, Rapporto Censis, 2009. 
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Censis, differenze territoriali di opinione sul federalismo non rinviano tanto a posizioni 
ideologiche, quanto ad una dimensione molto concreta, quella della qualità percepita 
dei servizi. In pratica, laddove la sanità genera utenti mediamente più soddisfatti, come 
al Nord, la propensione favorevole alla regionalizzazione delle competenze è più alta. 

Riconosciuta l’eccellenza di determinate strutture specialistiche, per lo più situate 
nel Nord Italia, è la necessità di non rallentare la loro crescita, è doveroso sottolineare 
che, per l’importanza degli obiettivi e l’ampiezza dei settori di intervento, la ricerca 
sanitaria giungerebbe sicuramente a risultati migliori se ci fosse maggiore cooperazione 
tra gli attori coinvolti, soprattutto a livello dei centri di ricerca.  

Le organizzazioni però non presentano spontaneamente una propensione alla 
collaborazione, e la sola esistenza di un network, stimolato talvolta da specifiche 
politiche di finanziamento pubblico, non costituisce una condizione sufficiente 
all’ottenimento di soluzioni migliori. Quello che invece è determinante per il 
funzionamento effettivo dei network è il framework di regole che ne determinano 
l’operatività costituito da: meccanismi di finanziamento delle singole organizzazioni e 
dell’intero network; modalità di determinazione degli obiettivi; modelli di valutazione 
e sistemi premianti. 

Nello specifico ambito sanitario, quindi gli enti regolatori svolgono un ruolo 
fondamentale. Le modalità di finanziamento del sistema purchaser-provider split, ad 
esempio, spingono verso una forte competizione che non è possibile superare neanche 
in occasione dei progetti di ricerca finalizzati che prevedono cordate di più enti di 
ricerca. Gli attuali rapporti tra Regioni e Stato complicano ulteriormente la situazione. 
La presenza di enti regolatori diversi che, separatamente, si occupano di fissare 
obiettivi, prestazioni e standard, rappresenta un ostacolo per il coordinamento anche a 
livello di sistema, oltre che di singoli – potenziali – partner.  

Nell’attuale sistema di quasi mercato le aziende sanitarie, gli IRCCS e gli stessi 
Enti Locali, hanno adottato comportamenti competitivi tesi a riversare parte dei loro 
costi e/o responsabilità sugli altri soggetti. L’autonomia finanziaria alle Regioni, 
considerando le diverse disponibilità economiche tra queste, e la differenza nella 
solidità dei centri di ricerca che dovrebbero fungere da cuscinetto al loro interno, 
potrebbe quindi avere l’effetto di un terremoto nell’attuale contesto competitivo. Al 
contrario l’introduzione nei quasi mercati di meccanismi di finanziamento alternativi a 
quelli tradizionali, come appunto quelli raccolti dal non profit, potrebbe stimolare 
comportamenti cooperativi di diversa natura. Nonostante sia diminuito il disavanzo 
pubblico complessivo (dai 3.644 miliardi di euro del 2007, ai 3.202 miliardi di euro nel 
2008) se si considera che nel 2008, l’incidenza della spesa sanitaria totale sul PIL è 
risultata del 6,8%, (a fronte del 4% dell’anno precedente) è comprensibile il giudizio 
del Censis rispetto alle priorità da seguire in ambito sanitario «Il governo della non 
autosufficienza e la gestione della cronicità rappresentano le priorità di un sistema che 
risulta, invece, ancora disequilibrato, nel quale il bilanciamento tra ospedale e territorio 
è ancora un work in progress22». 
 

22 Il 43° Rapporto sulla situazione sociale del Paese, Censis, 4 dicembre 2009 riporta a tal 
proposito anche le seguenti considerazioni: «La strutturazione odierna della primary care risulta in 
difficoltà, ancora troppo caratterizzata da accessibilità limitata, da isolamento professionale, da scarso 
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A pagare di più, secondo lo stesso rapporto Censis, sono i cittadini di livello socio-
economico basso e gli investimenti in ricerca e sviluppo. Gli spostamenti delle persone 
affette dalle malattie orfane, alla ricerca di centri specializzati, vengono tracciati nel 
Registro Nazionale della Malattie Rare. In Emilia-Romagna, per esempio, un paziente 
su cinque è un emigrante della salute, le strutture specializzate certificano lo stato della 
patologia e ai pazienti viene comunque assicurata l'assistenza che però non è gratuita 
per i malati di altre Regioni. Un altro problema grave da affrontare è infatti quello dei 
rimborsi delle spese mediche. Non tutti i malati hanno un piano terapeutico agevolato, 
sono tagliati fuori ad esempio i pazienti colpiti dalle 109 patologie rare in attesa del 
riconoscimento ufficiale. Per cancellare le disparità, alcune Regioni hanno previsto la 
possibilità di integrare l'elenco delle malattie rare con patologie non considerate a 
livello nazionale, in modo da assicurare percorsi di cura appropriati ed in alcuni casi 
l’esenzione dal ticket. Questa è, ad esempio, la strada scelta da Piemonte e Valle 
d’Aosta. Rispetto a quanto accennato prima riguardo l’efficienza cooperativa dei 
network però la cosa, oltre a generare caos, alimenterebbe le carenze organizzative del 
sistema, senza per altro incentivare la ricerca e lo sviluppo nelle Regioni più povere. 

L’assistenza ai cittadini di livello socio-economico basso23 e la cura e ricerca, 
soprattutto di tipo clinico, sono gli ambiti che potrebbero essere serviti al meglio 
proprio dal settore non profit per la sua capacità di offrire servizi più flessibili, più 
vicini al bisogno e non necessariamente dipendenti dalle alterazioni degli assetti 
istituzionali e politici all’interno delle singole Regioni. In altre parole il Terzo Settore 
potrebbe proporsi come soluzione alla restrizione dei bilanci pubblici e come 
paracadute per le Regioni impegnate nei piani di rientro24.  

 
 
6. Approfondimento 

 
Di seguito si riportano le schede sintetiche di alcune realtà non profit rappresentative 

della diversità dei contributi che il Terzo Settore è in grado di apportare al sistema della 
ricerca scientifico-sanitaria. È stata omessa la presentazione di un IRCCS in quanto oggetto 
specifico di un altro capitolo. 
 
coordinamento pluri-professionale. I medici di medicina generale, proprio in virtù dell’ampio favore 
di cui godono (gli italiani esprimono nel 2009 una soddisfazione largamente maggioritaria circa 
l’adeguatezza del servizio, pari al 75,9 per cento anche se con alcune notevoli differenze legate 
all’area geografica), rappresentano il fulcro e l’anima della ristrutturazione complessiva 
dell’organizzazione territoriale». 

23 43° Rapporto sulla situazione sociale del Paese, Censis, 4 dicembre 2009. «Quasi il 40% degli 
intervistati di livello socio-economico basso dichiara di essere stato costretto a rinunciare per motivi 
economici a prestazioni sanitarie, ed è di poco inferiore (37,8%) la quota di chi ha ridotto l’acquisto 
di farmaci a pagamento. Per i meno abbienti rimane solo il welfare che spesso comunque richiede un 
esborso economico: il 51,9% degli intervistati di livello basso e il 42,8% di chi si autocolloca ad un 
livello medio-basso si sono rassegnati alla lunghezza delle liste d’attesa senza poter sperimentare 
l’exit verso la sanità privata, spesso necessaria per accedere alle prestazioni in tempi brevi». 

24 I piani di rientro sanitari sono manovre di politica economica finalizzate a ristabilire l’equilibrio 
economico finanziario delle Regioni interessate da importanti disavanzi gestionali e a risanare le 
cause che li hanno generati. 
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TELETHON 
RUOLO 

Assegnazione di fondi e gestione di strutture. Telethon è composto da due enti separati: il Comitato 
Telethon Fondazione ONLUS che raccoglie e assegna i fondi a strutture di ricerca esterne; la 
Fondazione Telethon che gestisce gli istituti di ricerca interni. 

STORIA 
Nel 1990 nasce il comitato promotore di TELETHON per raccogliere fondi contro la distrofia 
muscolare, dal 1992 l’ente estende i propri finanziamenti a tutti i tipi di malattie genetiche.  
Nel 1994 vengono fondati l’Istituto Telethon di Genetica e Medicina (TIGEM) che studia i difetti 
genetici e il Tecnothon un laboratorio di ricerca tecnologica che si occupa della realizzazione di ausili 
per migliorare la qualità della vita delle persone disabili. Nel 1995 in collaborazione con la 
Fondazione San Raffaele nasce l’HSR-TIGET. Nello stesso anno vede la luce la Fondazione Telethon 
per una migliore gestione dei centri di ricerca. Conservando una struttura separata nel 1998 il 
Comitato Promotore diventa Comitato Telethon Fondazione ONLUS. Nel 1999 viene creato il DTI, 
un istituto virtuale nato per offrire ai ricercatori qualificati la possibilità di una carriera indipendente.  
L’azione delle strutture TELETHON nell’ambito della ricerca scientifica può essere riassunta 
secondo le seguenti finalità: 
• indicare le linee di indirizzo della ricerca scientifica sulle malattie genetiche; 
• investire sui giovani talenti e sulle tecnologie d’avanguardia; 
• finanziare e promuovere la ricerca degli istituti di ricerca interni; 
• raccogliere fondi per il finanziamento delle strutture esterne in un’ottica d’eccellenza. 
• promuovere iniziative di comunicazione e di sensibilizzazione; 
• reare un punto di incontro virtuale per le persone affette da malattie genetiche. 

NETWORK E SEDI DISTACCATE 
La struttura della Fondazione Telethon comprende 3 Istituti di ricerca ed un Istituto di ricerca 
tecnologica, che progetta ausili per disabili:  
• TIGEM, con sede a Napoli 
• HSR-TIGET, con dede a Milano 
• DTI i cui ricercatori sono disseminati presso enti pubblici e privati non profit sul tutto il territorio 

italiano. 
• Tecnothon con sede a Saracedo (Vicenza) 

 
I programmi di collaborazione realizzati da questi centri sono: 
• Telethon-AFM (Association Française contre les Myopathies) una collaborazione per 

cofinanziare (ognuno con il 50% dei fondi) lo sviluppo di nuovi metodi di terapia che ha dato alla 
luce 3 progetti in 12 laboratori; 

• Telethon-JDRF (Juvenile Diabetes Research Foundation) una collaborazione per cofinanziare 
(ognuno con il 50% dei fondi) lo sviluppo di nuovi metodi di terapia che ha dato alla luce 8 
progetti in 12 laboratori; 

• Telethon-UILDM (Unione Italiana per la Lotta alla Distrofia Muscolare) che ha permesso 
l’implementazione di 26 progetti n 122 centri; 

• Dalla fine del 2005 Telethon partecipa alla costituzione di nuovi soggetti con una propria 
autonomia statutaria in aree dedicate della ricerca biomedica. Tra questi si evidenzaino: 

• FONDAZIONE SERENA, nata nell’ottobre del 2005 dalla collaborazione tra la UILDM, la 
Fondazione Telethon e la Regione Lombardia. 

• FONDAZIONE BIO.FOR.ME (Fondazione Biology for Medicine) con sede a Napoli, è 
un’iniziativa costituita nel luglio 2007, i cui protagonisti sono: la Regione Campania, il Consiglio 
Nazionale delle Ricerche e la Fondazione Telethon. 

 
Nel corso 2006-2007 la Commissione Scientifica di Telethon ha approvato la costituzione di una rete 
che riunisce e coordina 7 biobanche genetiche finanziate da Telethon. Nel corso del 2008 queste bio-
banche si sono riunite nel Network delle Biobanche Genetiche Telethon (TGNB). 
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La struttura, inoltre, mantiene stretti contatti con le istituzioni nazionali e con i centri di ricerca 
internazionali e favorisce, tramite la bacheca on-line, l’interazione dei pazienti e la creazione di 
associazioni dedicate alle specifiche malattie genetiche. 

RISULTATI E GRANDEZZE 
La struttura si avvale di: 
• 175 persone occupate presso il TIGEM; 
• 93 occupati al’interno dell’ HSR-TIGET; 
• 10 occupati presso Tecnothon; 
• 133 ricercatori coinvolti dal DTI; 
• 116 impiegati che non si occupano direttamente di ricerca; 
• 50 comitati provinciali gestiti da volontari. 

 
Risultati raggiunti ad oggi: 
• 49 Università con 1.262 finanziamenti e un importo pari a 6.142.519 Euro; 
• 24 IRCCS con un importo pari a 35.456.804 Euro; 
• La collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) con 149 centri finanziati e un 

importo pari a13.895.835 Euro; 
• 31 Enti Ospedalieri con 62 centri finanziati e un importo di 3.228.792 Euro; 
• 112 Altri Istituti di Ricerca con 325 finanziamenti e un importo pari a 23.342.766 Euro; 
• 96.395.156 Euro investiti in 206 progetti realizzati internamente; 
• 37 progetti realizzati nell’ambito di tre programmi di collaborazione per un valore di  
• 7.424.900 Euro. 

 
Nell’esercizio 2007-2008 le entrate complessive sono state pari a 44.837.946 Euro l’impiego di fondi 
nella ricerca bio-medica è stata di 29.966.045 Euro (con un incremento dell’1,4% rispetto all’anno 
precedente). Alla ricerca interna (senza considerare gli impegni per Tecnothon) sono andati 
18.319.415 Euro e alla ricerca esterna 11.646.630 Euro tramite il finanziamento di 50 progetti. 
Telethon ha conseguito nel 2008 un avanzo di bilancio pari a 6.178.069 Euro. 
 
 
 AIRC 

RUOLO 
Finanziamento alla ricerca, ricerca interna tramite IFOM, promozione presso le istituzioni. 

STORIA 
L’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (AIRC) nasce nel 1965 e nel 1977 dà vita alla 
Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro. Nel 2003 viene inaugurato l’IFOM, Istituto FIRC di 
oncologia molecolare.  
L’azione nell’ambito della ricerca scientifica è indirizzata a: 
• indicare le linee di indirizzo della ricerca scientifica sul tema; 
• investire sui giovani talenti e sulle tecnologie d’avanguardia; 
• finanziare e promuovere la ricerca dell’IFOM; 
• promuovere iniziative di comunicazione e di sensibilizzazione. 

NETWORK E SEDI DISTACCATE 
AIRC e FIRC costituiscono una struttura unita da un solido legame istituzionale.25 (anche con 
IFOM26), esse svolgono le proprie attività in modo coordinato tramite: 

 
25 L’organo di governo di AIRC, il Consiglio Direttivo, nomina il Consiglio di Amministrazione 

di FIRC, designandone cinque membri su nove, nonché nominando due membri effettivi e un 
supplente del Collegio dei revisori della Fondazione. Gli altri quattro membri del Consiglio di 
Amministrazione di FIRC vengono designati dall’Università Statale di Milano, dal sindaco di Milano 
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• 17 centri di coordinamento regionali ciascuno con le proprie delegazioni locali; 
• 18 gruppi di ricerca. 

 
La struttura, inoltre, mantiene stretti contatti con le istituzioni nazionali e con i centri di ricerca 
internazionali. 

RISULTATI E GRANDEZZE 
La struttura si avvale di: 
• 171 ricercatori all’interno di IFOM, 
• 94 tra dipendenti e collaboratori di AIRC e FIRC con l’81% dei contratti a tempo indeterminato; 
• 1.737.567 soci attivi; 
• 20.000 volontari coinvolti nella distribuzione delle arance; 
• 25.000 volontari coinvolti nella vendita delle azalee; 
• 12 grandi aziende partner stabili; 
• 3.700 ricercatori coinvolti nei progetti finanziati. 

 
Per ciò che riguarda le risorse economiche nel 2008 le entrate sono stare pari a 107,1milioni di euro. 
AIRC e FIRC hanno destinato la somma totale di 56.729.890 di euro alla ricerca finanziando con 
36.452.000 euro i progetti scientifici di altri istituti, con 9.200.00 euro le iniziative IFOM e 
destinando il 15% (8.485.000 euro) a sostegno dei giovani ricercatori. Il resto dei fondi è stato 
devoluto per l’acquisto di piattaforme tecnologiche e per il finanziamento strutturale di enti nazionali 
e internazionali. Il rendiconto gestionale del 2008 evidenzia 23,2 milioni di euro di avanzo da 
destinare ad investimenti futuri. 
 
 
FONDAZIONE CARIPLO 

RUOLO 
Finanziamento alla ricerca 

STORIA 
La Fondazione Cariplo è nata nel dicembre 1991 in seguito al processo di ristrutturazione del sistema 
creditizio italiano dettato dalla legge Amato-Carli. Le fondazioni nate da questo processo hanno come 
missione istituzionale quella di proseguire nell’attività filantropica di beneficenza svolta 
precedentemente dalle Casse di Risparmio. Dal gennaio 1998, la Fondazione Cariplo ha completato 
definitivamente il processo di separazione da Cariplo Spa. La Fondazione si riserva una missione 
particolare: essere una risorsa per aiutare le istituzioni sociali e civili a servire meglio la propria 
comunità secondo un’ottica sussidiaria. 
La Fondazione Cariplo eroga contributi ad enti non profit, destinati a tre finalità generali: 

• il sostegno di iniziative che rientrino nei bandi della Fondazione divisi in quattro aree generali: 
ambiente, arte e cultura, ricerca scientifica e servizi alla persona; 

• il sostegno ad altri progetti, presentati da enti con sede nella provincia di Milano; 
• la promozione di eventi, manifestazioni e iniziative in linea con le attività della Fondazione 

attraverso il patrocinio. 
NETWORK E SEDI DISTACCATE 

La Fondazione mantiene uno stretto contatto con la comunità di riferimento. È forse, in termini 
assoluti, la realtà erogatrice più importante d’Italia ed ha partecipato attivamente alla costituzione di 
15 fondazioni di comunità. Per favorire la trasparenza ed incentivare una richiesta di finanziamenti 
 
e dal Presidente della Regione Lombardia; un revisore viene nominato dall’Ordine dei dottori 
commercialisti. 

26 Il Consiglio di amministrazione di FIRC nomina il presidente, il vicepresidente, il direttore 
scientifico e il direttore amministrativo di IFOM, che costituiscono la maggioranza del Comitato 
direttivo, nonché il revisore dei conti e il revisore supplente di IFOM. 
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consapevole ed efficiente la Fondazione ha istituito GRANTSFINDER, un motore di ricerca dei 
contributi erogati attraverso bando negli ultimi anni, ricercabili tramite diverse chiavi. Di ciascun 
progetto finanziato è disponibile una scheda sintetica delle principali informazioni, ricavate 
direttamente dai dati inseriti dalle organizzazioni in fase di richiesta del contributo. Uno strumento in 
più per comunicare con trasparenza e far conoscere l’attività della Fondazione e degli enti da essa 
finanziati. La Fondazione interviene per contribuire alla creazione di un ambiente favorevole alla 
ricerca scientifica, al trasferimento tecnologico e alla valorizzazione dei risultati della ricerca 
applicata, attraverso il sostegno di azioni sinergiche mirate a stimolare la creazione di reti e di 
partnership, la partecipazione a progetti internazionali, lo sviluppo del capitale umano, l’innalzamento 
del livello qualitativo della produzione e della comunicazione scientifica, nonché la diffusione e la 
valorizzazione dei risultati della ricerca. La Fondazione tiene conto delle iniziative e degli interventi 
già attuati da altri, in particolare dalle Amministrazioni Pubbliche e dalle associazioni di categoria, in 
tal modo è possibile evitare duplicazioni. 

RISULTATI E GRANDEZZE 
Progetti speciali: 
• NOBEL - Network Operativo per la Biomedicina di Eccellenza in Lombardia, finanziato dalla 

Fondazione con 123 milioni di euro; 
• TT Venture, un fondo italiano chiuso, promosso da Fondazione Cariplo e dall’ACRI, con 

l’obiettivo di ridurre il divario tra centri di ricerca, imprese e investitori attraverso il sostegno di 
progetti ad alto contenuto tecnologico in joint venture tra università e imprese, in particolare negli 
ambiti della biomedicina, della scienza dei materiali, dell’agroalimentare ed energetico-
ambientale; 

• Alleanza tra cinque Fondazioni europee – Fondazione Cariplo, Fundaçao Calouste Gulbenkian, 
Fondation Mérieux, Nuffield Foundation e Volkswagen Stiftung – per sostenere le ricerche di 
studiosi africani contro le Neglected Tropical Diseases (NTDs). Il bando The African Fellowship 
Programme on Neglected Tropical Diseases, lanciato nel 2008, ha sostenuto fino ad ora 15 
progetti di ricerca con un investimento di Fondazione Cariplo pari a 300mila euro. 
 

La fondazione, inoltre, ha impegnato oltre 10 miliardi di euro per la creazione e il sostegno di enti non 
profit specificamente legati alla ricerca biomedica. Nel corso del 2008 sono stati finanziati 100 
progetti dedicati alla ricerca scientifica in campo medico e sanitario per un totale di 27.308.442 
milioni di euro. All’interno dei bandi erogativi, nell’area ricerca scientifica, esistono due specifiche 
sezioni dedicate alla ricerca scientifica in ambito biomedico e alla promozione di progetti 
internazionali finalizzati al reclutamento di giovani ricercatori. Per l’anno 2010 il budget relativo ala 
prima area di intervento ammonta a 8 milioni di euro, per la seconda area di intervento saranno 
finanziati progetti per un valore di 100.000-400.000 euro con un cofinanziamento minimo del 30%. 
 
 
AISM 

RUOLO 
Finanziamento alla ricerca, assistenza ai pazienti di SM, promozione sociale. 

STORIA 
L’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM) nasce nel 1968 e riunisce persone affetti da 
Sclerosi Multipla (SM), i loro familiari e altri azionisti sociali interessati ad investire nel settore della 
ricerca. Nel 1998 AISM ha istituito la Fondazione Italiana Sclerosi Multipla (FISM) che finanzia, 
indirizza e promuovere la ricerca scientifica sulla SM. L’azione dell’AISM e della FISM nell’ambito 
della ricerca scientifica è indirizzata a: 
• indicare le linee di indirizzo della ricerca in un confronto costante con i centri di ricerca 

internazionali; 
• finanziare la ricerca italiana d’eccellenza, attraverso un bando annuale e i progetti speciali; 
• incentivare le carriere per ricercatori d’eccellenza, i progetti speciali, i servizi per la ricerca; 
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• diversificare le strategie di promozione e di finanziamento attraverso progetti pilota annuali, 
biennali e triennali. 

NETWORK E SEDI DISTACCATE 
AISM e FISM costituiscono una struttura unitaria che svolge le proprie attività in 
modo coordinato tramite: 
• 96 sezioni locali; 
• 53 gruppi operativi; 
• 17 centri di coordinamento regionali; 
• 7 Centri sociali e Servizi di riabilitazione 
• 31 Infopoint in centri clinici situati in maggioranza al Sud (42%) e al Centro (39%); 
• 1 Centro per la promozione dell’autonomia e il turismo sociale: Sclerosi Multipla Italia Società 

Consortile a.r.l. (nel 2008 le due società per la gestione di servizi e attività accessorie, AISM 
Servizi Srl e AISM Vacanze Srl, si sono, infatti, fuse.). 
 

AISM è parte dei seguenti network internazionali: 
• MSIF - Multiple Sclerosis International Federation; 
• EMSP - European Multiple Sclerosis Platform; 
• IOMSN - International Organisation of MS Nurses; 
• RIMS - Rehabilitation In MS. 

RISULTATI E GRANDEZZE 
AISM si avvale di: 
• oltre 10.000 volontari; 
• oltre 13.000 Soci; 
• 282 dipendenti e collaboratori; 
• 217.932 donatori; 
• nel 2008 ha sviluppato 3.429 contatti, il 73% con persone affette da SM. 

 
AISM opera sul territorio nazionale in modo complementare e sussidiario all’Ente pubblico. 
Interviene con proprie strutture accreditate o convenzionate oppure con strutture autofinanziate, 
laddove l’Ente pubblico non dispone delle risorse necessarie. Si conferma primo ente finanziatore 
della ricerca scientifica in Italia e terzo nel mondo tra le associazioni che finanziano la ricerca (dopo 
Usa e Canada). Dal 1986 a oggi, AISM e FISM hanno stanziato rispettivamente 19,9 miliardi di lire e 
13,3 milioni di euro (2002-2008). Per ciò che riguarda le risorse economiche al 2008 le entrate sono 
stare pari a € 30.126.494 e le uscite a € 28.727.039 con un investimento in ricerca scientifica 
equivalente al 16% degli investimenti (€ 4.596.326,24) e un incremento rispetto all’anno precedente 
del +31,49%. Nello stesso anno sono stati finanziati 27 progetti di ricerca e 6 borse di studio ( per un 
totale di 2.094.500 euro) e sono stati avviati 5 progetti speciali triennali. 
 
 
ISTITUTO MARIO NEGRI 

RUOLO 
Ricerca farmacologica 

STORIA 
La Fondazione Mario Negri è nata nel 1960 per lo studio e la ricerca biomedica nei settori delle 
malattie cardio-vascolari, psichiatriche/neurologiche e tumorali. Successivamente sono  state aggiunte 
come aree di interesse quelle dell’ambiente e salute, malattie renali, trapianti d'organi e malattie rare. 
L'Istituto Mario Negri oggi conta quattro sedi: Milano, Bergamo, Ranica (BG) e Santa Maria Imbaro 
(CH). 

NETWORK E SEDI DISTACCATE 
Con 4 sedi territoriali, 9 tra laboratori e centri di ricerca nazionali, la Fondazione collabora 
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strettamente con più di 60 istituzioni in Italia e oltre 50 enti internazionali. Partecipa a 30 comitati 
editoriali e fa parte di molti network internazionali, tra i più importanti si evidenziano: 
• MaNGO: Mario Negri-Gynecologic&Oncology che conduce ricerche cliniche nei tumori 

ginecologici; 
• CPOR-SG: Cancer Pain Outcome Reseaerch Study Group, che studia il dolore associato al 

cancro. European Network of Bipolar Research Export Centres – EMBREC 
• PNS – Euronetwork, incentrato sull’epidemiologia clinica delle malattie rare e della medicina 

orfana 
• ECRIN, European Clinical Research Infrastructure Network. 

 
• Tra i network nazionali: 
• Gruppo Italiano per lo Studio della Sopravvivenza nell'Infarto Miocardico (GISSI); 
• il gruppo Rischio&Prevenzione; 
• il GiViTI (Gruppo Italiano per la Valutazione degli Interventi in Terapia Intensiva). 

RISULTATI E GRANDEZZE 
• circa 1050 occupati nelle varie strutture; 
• 11.000 pubblicazioni in riviste scientifiche internazionali; 
• più di 3000 giovani ricercatori formati; 
• più di 10.000 beneficiari diretti ed indiretti. 

 
 
7. Conclusioni 
 

La società ha fra le sue esigenze primarie la soddisfazione dei bisogni 
dell’individuo e della collettività e delle comunità che articolano il sistema Paese. Ciò 
avviene con maggiore efficacia e con migliore capacità di dinamismo, anche 
istituzionale, se esistono e si strutturano organizzazioni di offerta di beni e servizi che 
hanno una caratterizzazione aziendale e che integrano fra loro le risorse per 
raggiungere risultati di qualità della vita coerenti e proporzionati al bene comune o 
collettivo. 

La risposta ai bisogni di natura sociale è correlata alla capacità delle aziende non 
profit di organizzare un’offerta di servizi come integrazione non aggiuntiva ma 
sostanziale e costituente dell’attività sia pubblica che privata di tipo profit. 

Il Terzo Settore nasce e si sviluppa nei diversi Paesi del mondo come 
complementare alla sfera pubblica e al mercato ma può svilupparsi solo in un’ottica di 
sussidiarietà che veda la soddisfazione del bisogno come priorità assoluta. 

La ricerca scientifica in campo sanitario rappresenta un ambito in cui è necessario 
che le istituzioni attivino sinergie tra i diversi attori per soddisfare al meglio una 
domanda crescente, e richieste sempre più esigenti e urgenti. D’altro canto il mercato, 
che ha già in parte coperto aree disattese dalla sanità pubblica, non trova nessuna 
convenienza ad occupare spazi poco redditizi in un sistema fatto di costi fissi elevati e 
incertezza dei risultati. 

Il privato sociale, con le diverse organizzazioni che lo compongono, risulta essere 
quindi il più idoneo a coprire determinate aree di bisogno per la sua capacità di 
diversificazione del rischio tramite l’attività di fund raising svolta in modo 
professionale e continuativo. Poiché inoltre non ha bisogno di un elevato ritorno sugli 
investimenti per remunerare i capitali questo gli permette di investire in aree meno 
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remunerative, la maggiore flessibilità gestionale e strutturale che lo caratterizza gli 
consente di recuperare livelli di efficienza ed efficacia in quelle aree di maggiore 
indipendenza dai vincoli dei finanziamenti. Sul versante qualità inoltre il Terzo Settore 
risulta essere talvolta più competitivo in ragione della sua maggiore capacità di 
vicinanza ai cittadini e di maggiore prossimità ai bisogni degli individui.  

La diffusione ed il consolidamento negli ultimi anni di realtà non profit dedicate 
esclusivamente alla raccolta fondi per sostenere e finanziare la ricerca ha costituito una 
leva importante per aumentare la consapevolezza dell’importanza e della necessità 
dell’investimento in ricerca scientifica. 

La responsabilità per la gestione di risorse esterne raccolte dai numerosi donatori 
spinge gli enti non profit verso sistemi di accountability coerenti con le aspettative dei 
singoli portatori di interesse. Ciò pone l’azienda non profit in una continua tensione a 
spendere al meglio le risorse messe a disposizione, ad ottenere risultati sempre 
maggiormente premianti, non tanto per sé ma per le persone che beneficiano 
direttamente della sua azione. 

Nelle varie forme la mission delle aziende non profit impegnate nell’ambito della 
ricerca sanitaria racchiude sempre in sé l’obiettivo finale di massimizzare la causa; in 
tal senso ogni traguardo raggiunto serve solo a spingere e a innalzare il livello dei 
nuovi traguardi da raggiungere. 

Nell’ambito della ricerca scientifica, più che in altri ambiti, i risultati più rilevanti si 
raggiungono in un sistema che crea sinergie tra comunità scientifica (nazionale e 
internazionale), letteratura medica, ricercatori nazionali e internazionali, istituti di 
ricerca, ospedali, università e IRCSS. Queste sinergie sono più evidenti nelle realtà non 
profit in cui si creano più facilmente le reti di collaborazione. 



 



CAPITOLO 6 
 

LE FONTI E LA STRATEGIA DI RACCOLTA DELLE RISORSE 
FINANZIARIE 

 
 
 
1. Le fonti di finanziamento della ricerca scientifica sanitaria  
 

Recenti studi relativi all’analisi del sistema di finanziamento della ricerca 
scientifica sanitaria in Italia hanno evidenziato l’importanza delle fonti di 
finanziamento private e tra queste il ruolo crescente, anche se non sempre prevalente, 
delle fonti finanziarie raccolte da aziende non profit e destinate al settore sanitario nei 
diversi ambiti della prevenzione e sensibilizzazione, dell’assistenza e dell’intervento, 
della promozione e del sostegno della ricerca scientifica.  

Dalle fonti ad oggi disponibili, non è facilmente deducibile l’ammontare di risorse 
che il settore non profit raccoglie e destina all’ambito della ricerca scientifica sanitaria 
in Italia, a livello mondiale il rapporto del Global Forum for Health Research del 2006 
distingue tra fonti di finanziamento pubbliche pari a 2,50 miliardi di dollari e fonti di 
finanziamento private per la ricerca e sviluppo pari a 245,9 milioni di dollari (queste 
ultime provenienti prevalentemente da aziende farmaceutiche) ma non fa distinzione né 
rispetto alla natura delle aziende private (non profit o for profit) né prevede una 
disaggregazione rispetto ai singoli Paesi. L’ultimo report relativo all’anno 2009 riporta 
che complessivamente alla ricerca scientifica sanitaria sono destinati circa 160 miliardi 
di dollari all’anno.  

Le indagini Istat, invece, effettuano rilevazioni nazionali sulle attività di ricerca di 
enti pubblici e privati facendo distinzione tra enti con o senza finalità di lucro, tuttavia 
non evidenziano nell’ambito più ampio della ricerca e sviluppo quello inerente 
esclusivamente la ricerca scientifica sanitaria; inoltre, facendo riferimento 
esclusivamente alla ricerca intramurale non considerano nell’indagine i fondi erogati da 
enti che, non avendo al proprio interno centri di ricerca, svolgono puramente un ruolo 
di raccolta fondi e destinazione ad altri centri di ricerca. 

Il settore privato della ricerca scientifica sanitaria vede coinvolti una molteplicità di 
attori che pur conservando differenti nature private, interagiscono tra di loro per il 
perseguimento degli obiettivi finali o in relazione a specifici progetti superando e 
contaminando i diversi confini di distinzione tra profit e non profit e tra enti pubblici e 
privati, analogamente vale la non facile distinzione tra ricerca scientifica e 
applicazione/sperimentazione di essa nell’erogazione di un servizio che viene più 
prettamente classificato come servizio sanitario o come altro, la stessa formazione dei 
singoli ricercatori, il finanziamento di borse di studio o di Phd in favore di giovani 
ricercatori talvolta, nelle classificazioni, rientra nell’ambito della formazione e non 
esclusivamente in quello della ricerca scientifica. 

Alcuni degli IRCCS presenti in Italia, pur essendo di natura pubblica, hanno 
costituito al loro interno una fondazione, altri invece nascono prima come fondazioni e 
successivamente hanno ottenuto il riconoscimento IRCCS, molti dei centri di ricerca 
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istituiti all’interno degli ospedali (sia pubblici che privati) si avvalgono del supporto di 
singole associazioni nate all’interno dello stesso ospedale per supportare 
finanziariamente le attività di ricerca. 

L’ultimo censimento ufficiale disponibile sul comparto non profit1 rileva la 
presenza in Italia di circa 221.421 organizzazioni non profit, distribuite per il 51% al 
Nord, 21% al Centro e 27% al Sud; quelle che operano nell’ambito della ricerca e 
istruzione e della sanità costituiscono rispettivamente il 5,2% e 4,4 % del totale delle 
organizzazioni censite e per la maggior parte sono costituite in forma di associazione 
riconosciuta o di fondazione; le entrate complessive del settore nell’anno del 
censimento risultano pari a 329 milioni di lire delle quali circa il 19% è investito in 
sanità ed il 13% in istruzione e ricerca. Anche se l’indagine nulla dice rispetto alle fonti 
di finanziamento alla ricerca sanitaria non profit (in quanto questa non è classificata 
come settore a sé, ma è ragionevole pensare che costituisca un’area grigia tra i due 
settori classificati) fornisce comunque alcune coordinate sulla rilevanza e la presenza 
del mondo non profit nell’ambito della ricerca sanitaria. 

Secondo un successivo studio realizzato nel 2002 dall’Istat e dall’ISPRI2 le 
organizzazioni non profit che svolgono ricerca come attività continua e regolare in 
Italia sono 2.133, mentre quelle che se ne occupano anche saltuariamente sono 2.916, 
complessivamente rappresentano circa il 2,28% del totale precedentemente censito e 
per lo più sono costituite in forma di fondazioni e di associazioni. 

Le organizzazioni non profit a vario titolo impegnate nella ricerca sanitaria 
presentano forme giuridiche eterogenee e natura (pubblica o privata) talvolta mista; 
esse in alcuni casi svolgono sia un ruolo erogativo (raccolta e distribuzione dei fondi) 
che operativo (raccolgono fondi da destinare alla ricerca e svolgono attività di ricerca 
presso i loro centri interni) altre invece si dedicano prevalentemente alla raccolta fondi 
da destinare a strutture ad esse collegate. 

La natura delle fonti di finanziamento delle aziende non profit impegnate in questo 
ambito è sia pubblica che privata in linea con l’andamento complessivo del settore non 
profit: le fonti pubbliche rappresentano, infatti, una percentuale rilevante in tutto il 
comparto non profit anche se nell’ultimo decennio si è maggiormente sviluppata, 
all’interno del settore, l’attività di fund raising con l’implementazione di funzioni 
organizzative dedicate, l’utilizzo di figure professionali per la raccolta fondi e 
l’introduzione di nuovi strumenti per la raccolta fondi indirizzati sia agli individui che 
all’impresa. 

 
 

2. Le fonti pubbliche di finanziamento 
 
I principali finanziatori pubblici delle attività di ricerca e sviluppo in Italia sono 

rappresentati dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, dal 
Ministero dell’Università e della Ricerca (MIUR), dall’Agenzia italiana per il Farmaco 
(AIFA) e dalle Regioni.  
 

1 Ultimo censimento Istat 1999. 
2 Istituto di Studi sulla Politica della Ricerca e l’Innovazione del CNR. 
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Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali riconosce agli IRCCS3 
e ad altri enti, cosiddetti istituzionali4, per la ricerca scientifica, finanziamenti tratti dal 
Fondo Sanitario Nazionale, con l’obiettivo di fornire una base scientifica per la 
programmazione di interventi mirati a migliorare lo stato di salute della popolazione. 
L’entità di tali stanziamenti viene determinata, annualmente, in sede di approvazione 
della legge finanziaria. 

Il finanziamento, dunque, alla ricerca sanitaria risponde al fabbisogno conoscitivo e 
operativo del Servizio Sanitario Nazionale e ai suoi obiettivi di salute, individuato con 
un apposito programma di ricerca previsto dal Piano Sanitario Nazionale.  

La tabella 1 mostra i finanziamenti erogati dal Ministero per la ricerca corrente e la 
ricerca finalizzata negli IRCCS nel triennio 2006-20085.  

I dati evidenziano una variazione maggiore, in generale, nella ricerca finalizzata 
rispetto a quella corrente ed una variazione negativa (-5%) per la ricerca corrente degli 
IRCCS del Sud Italia. 

 Tali dati andrebbero confrontati, per una maggiore comprensione del sistema, con 
quelli relativi alla distribuzione territoriale degli IRCCS sul territorio nazionale e alle 
politiche di partenariato così come riportato successivamente nel paragrafo relativo ai 
soggetti beneficiari dei finanziamenti. 

 
TABELLA 1 

Finanziamento del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali per la 
ricerca finalizzata e corrente negli IRCCS, triennio 2006-2008 (Euro x mille) 

  2006 2007 ∆% 2008 ∆% 
Ricerca Finalizzata Totale € 12.910,00 € 38.297,37 197% €   - 
Ricerca Finalizzata NORD € 5.210,00 € 24.377,10 368% €   - 
Ricerca Finalizzata CENTRO € 6.400,00 € 10.928,57 71% €   - 
Ricerca Finalizzata SUD € 1.300,00 € 3.391,70 161% €   - 
Ricerca Corrente Totale € 186.000,00 € 189.873,40 2% € 200.246,80 5% 
Ricerca Corrente NORD € 136.435,78 € 137.608,22 1% € 144.857,75 5% 
Ricerca Corrente CENTRO € 35.933,46 € 37.324,03 4% € 40.543,98 9% 
Ricerca Corrente SUD € 13.630,76 € 14.941,15 10% € 14.232,90 -5% 
Totale € 198.910,00 € 228.170,77 15% € 200.246,80 -12% 
FONTE: elaborazione SRM su dati del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 

 
3 “Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sono enti a rilevanza nazionale dotati di 

autonomia e personalità giuridica che, secondo standard di eccellenza, perseguono finalità di ricerca, 
prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e 
gestione dei servizi sanitari, unitamente a prestazioni di ricovero e cura di alta specialità”. (Art. 1 Dlg 
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). 

4 Sono considerati enti istituzionali l’Istituto Superiore di Sanità, L’Agenzia Nazionale per i 
Servizi Sanitari Regionali (AgeNaS), gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IZS) e le Regioni. 

5 Per l’anno 2008 non sono riportati gli importi relativi alla ricerca finalizzata poiché i dati relativi 
all’allocazione delle risorse non sono ancora disponibili. Nell’anno 2008 il finanziamento 
complessivo del Ministero per la ricerca finalizzata (comprensivo di quello relativo per la ricerca 
finalizzata ordinaria, per la sicurezza alimentare e per la salute e la sicurezza sul lavoro) è pari a 26 
milioni di euro. Nell’anno 2009 l’incremento è significativo e la quota di finanziamento destinato a 
questo ambito ammonta a 101 milioni di euro con un ulteriore incremento per il 2010 in cui il bando 
per la ricerca finalizzata prevede un ammontare di 101. 482.381 milioni di euro. 
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GRAFICO 1 
Finanziamento del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali per la 

ricerca finalizzata e corrente negli IRCCS, triennio 2006-2008 (Euro x mille) 
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FONTE: elaborazione SRM su dati del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 
 

Le risorse per la ricerca sanitaria finanziate dal Ministero del Lavoro, della Salute e 
delle Politiche Sociali erogate a tutti gli enti beneficiari nell’anno 2007 sono pari a € 
266.916.769 comprensive delle quote finanziate per la ricerca corrente e finalizzata e 
per il programma straordinario di oncologia. Per l’anno 2008 le sole risorse destinate 
agli IRCCS sono pari a € 200.246.800.  

La tabella 2 mostra la suddivisione dei finanziamenti tra i diversi enti nelle aree 
Nord- Centro- Sud. Le risorse erogate al Nord nell’anno 2007 rappresentano il 69% 
delle risorse erogate, quelle erogate al Centro il 21% ed il Sud pesa per il solo 10% sul 
totale delle risorse finanziate, inoltre la variazione percentuale tra il 2006 ed il 2007 
vede fortemente penalizzata l’area Sud con una variazione di (- 56%) come si evince 
dalla tabella 3. 
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TABELLA 2 
Finanziamento del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali per la 

ricerca finalizzata e corrente, triennio 2006-2008 (Euro x mille) 
  2006 2007 ∆% 2008 ∆% 
IRCCS Totali € 239.076,00 € 228.170,77 -5% € 200.246,80 -12% 
IRCCS NORD € 170.490,78 € 161.985,32 -5% € 144.857,75 -11% 
IRCCS CENTRO € 47.964,46 € 48.252,60 1% € 40.543,98 -16% 
IRCCS SUD € 20.620,76 € 18.332,85 -11% € 14.232,90 -22% 
IZS Totali € 10.000,00 € 2.930,00 -71% €    - - 
IZS NORD € 4.413,65 € 820,00 -81% €    - - 
IZS CENTRO € 2.578,95 € 520,00 -80% €    - - 
IZS SUD € 3.193,40 € 1.590,00 -50% €    - - 
Regioni e Provincie Totali € 68.397,00 € 23.646,00 -65% €    - - 
Regioni e Provincie NORD € 22.149,00 € 11.768,00 -47% €    - - 
Regioni e Provincie CENTRO € 10.010,00 € 5.272,00 -47% €    - - 
Regioni e Provincie SUD € 36.238,00 € 6.606,00 -82% €    - - 
Istituto Superiore di Sanità € 8.355,00 € 9.280,00 11% €    - - 
ISPESL € 1.916,00 € 400,00 -79% €    - - 
Age.Na.S  € 170,00 € 2.490,00 1365% €    - - 
Totale € 327.914,00 € 266.916,77 -19% € 200.246,80 -25% 
FONTE: elaborazione SRM su dati del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 

 
TABELLA 3 

Finanziamento del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali per la 
ricerca finalizzata e corrente variazioni 2006-2007 (Euro x mille) 

Totali 2006 Incidenza 2006 Totali 2007 Incidenza 2007 ∆% 
Totale € 317.473.000,00 100% € 254.746.769,00 100% -20% 
Sub-Totale Nord € 197.053.430,00 62% € 174.573.318,00 69% -11% 
Sub-Totale Centro € 60.553.410,00 19% € 54.044.599,00 21% -11% 
Sub-Totale Sud € 60.052.160,00 19% € 26.528.852,00 10% -56% 
FONTE: elaborazione SRM su dati del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 
 

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali rappresenta ad oggi la 
fonte principale di finanziamento per la ricerca sanitaria in Italia non solo per quanto 
definito annualmente in Parlamento con la legge finanziaria ma anche grazie alla 
gestione dei fondi provenienti dal meccanismo di raccolta del 5 per mille6 dell’IRPEF 
devoluto dai cittadini in favore degli enti di ricerca. Attraverso questo meccanismo di 
raccolta fondi che ha natura pubblica, in quanto esiste grazie alla distrazione di 
contributi IRPEF a favore dei soggetti beneficiari, ma è declinato secondo le preferenze 
dei singoli individui che scelgono in tal modo la destinazione secondo il loro ordine di 
importanza, nell’anno 2007 sono stati devoluti, agli enti impegnati nell’ambito della 
ricerca sanitaria, fondi per un importo pari a € 23.658.769,797 (38% del totale) mentre i 
fondi complessivi (comprensivi quindi anche delle preferenze generiche del settore 

 
6 Il cinque per mille viene introdotto nei commi 337-340 della legge finanziaria per il 2006 (legge 

23 dicembre 2005, n. 266) e prevede la possibilità per il contribuente di vincolare il 5‰ della propria 
imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) a sostegno di una delle seguenti quattro categorie: 
volontariato, Onlus e associazioni di promozione sociale (iscritte nei registri nazionale, regionale o 
provinciale), attività sociali , ricerca sanitaria, ricerca scientifica o delle Università. 

7 Totale riferito alle preferenze dichiaratamente espresse per la ricerca sanitaria. 
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sanitario e non esplicitamente espresse8) sono pari a € 62.892.520,96. Sul totale dei 
fondi raccolti attraverso il 5 per mille, quelli destinati alla ricerca sanitaria 
costituiscono il 17% come si evince dal grafico successivo.  

 
GRAFICO 2 

Percentuali fondi raccolti 5 x mille 
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FONTE: elaborazione SRM su dati 5 x mille 
 

I soggetti destinatari di questo finanziamento hanno natura diversa, gli enti non 
profit ne beneficiano per il 55%, i soggetti pubblici per il 37%, gli enti religiosi per il 
5% e gli enti privati for profit per il 3%. Anche se il privato non profit rappresenta la 
maggiore percentuale sul totale dei soggetti destinatari, va sottolineato che il 40% dei 
fondi raccolti per la ricerca sanitaria, grazie al meccanismo del 5 per mille, è costituito 
da quelli attribuiti a due grandi organizzazioni non profit l’AIRC e la Fondazione 
Centro San Raffaele del Monte Tabor, che nel 2007 hanno raccolto complessivamente 
circa 25 milioni di euro9. Nella tabella successiva, l’analisi dei dati relativi alle sole 
scelte di preferenza indica, inoltre, che il settore non profit è quello che maggiormente 
manifesta la fedeltà del contribuente alla specifica organizzazione, esso ha, infatti, una 
maggiore incidenza percentuale sul totale delle preferenze rispetto agli altri enti sia 

 
8 Le preferenze generiche sono quelle che non identificano un particolare ente ma solo l’ambito di 

preferenza (ad es. quello sanitario), i fondi relativi a queste preferenze vengono attribuiti secondo il 
criterio proporzionale. 

9 Fonte dati Agenzia delle Entrate. 
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pubblici che privati, ciò è dovuto probabilmente anche all’effetto trainante delle due 
organizzazioni sovra citate. 

 
TABELLA 4 

Importo totale e importo scelte espresse 5 x mille 2007 (Euro x mille) 
Importo Totale Incidenza Importo Scelte Espresse Incidenza 

Totale € 62.892,52 100% € 23.658,77 100% 
Privato non profit € 34.718,99 55% € 13.706,06 58% 
Privato enti religiosi € 3.121,24 5% € 1.102,45 5% 
Provato for profit € 1.868,33 3% € 738,11 3% 
Pubblico € 23.183,97 37% € 8.112,15 34% 
FONTE: elaborazione propria su dati 5 x mille anno 2007 

 
Tra le fonti pubbliche di finanziamento per la ricerca sanitaria un ruolo importante 

viene ricoperto dall’Agenzia Italiana per il Farmaco che ha istituito10 un fondo per la 
ricerca indipendente sui farmaci, tale fondo è alimentato dal 5% delle spese 
promozionali versate dalle aziende farmaceutiche, ed è destinato alla realizzazione di 
ricerche sull’uso dei farmaci e in particolare alle sperimentazioni cliniche comparative 
su medicinali, farmaci orfani e malattie rare. Nel triennio 2005-2007 sono stati 
finanziati 151 studi per 78 milioni di euro, i progetti finanziati hanno dedicato 
attenzione a problemi di limitato interesse commerciale, alle popolazioni fragili e alle 
malattie rare, ambiti questi che rappresentano un obiettivo marginale nelle politiche di 
investimento in ricerca delle aziende farmaceutiche. I progetti finanziati con il fondo 
hanno dato inoltre un particolare contributo al consolidamento di reti di ricerca 
clinica11. La gestione del fondo segue la logica grant making, l’assegnazione dei 
finanziamenti avviene attraverso la partecipazione a bandi annuali; i bandi si rivolgono 
a tutti i ricercatori impegnati nelle strutture pubbliche e non profit, la valutazione dei 
progetti avviene secondo criteri espliciti e regole scritte e tramite un sistema di 
referaggio affidato ad esperti esterni (nazionali e internazionali). Il fondo per la ricerca 
indipendente nasce all’interno di un ente di natura pubblica ma raccoglie fondi privati 
(delle aziende farmaceutiche aderenti), e per le finalità che si propone, di favorire lo 
sviluppo di ricerche sui farmaci orfani e sulle malattie rare non facilmente 
commercializzabili, è facilmente assimilabile alle aziende non profit con finalità 
erogativa. Per completare il quadro delle fonti pubbliche di finanziamento vanno 
considerati i fondi che il MIUR destina alle Università impegnate nell’ambito della 
ricerca sanitaria, ma le informazioni relative a questo tipo di finanziamento sono 
piuttosto limitate e non di immediata evidenza. È possibile, infatti, dedurre 
l’ammontare delle risorse da quelle destinate a due aree che assumono particolare 
rilevanza nell’ambito della ricerca sanitaria: l’area delle scienze biologiche e l’area 
delle scienze mediche. Dall’ultimo documento di valutazione delle università del 
Comitato di Indirizzo per la Valutazione della ricerca (CIVR) relativo al triennio 2001-
2003 (ultimo dato aggiornato disponibile) si evince che l’ammontare di risorse 
finanziate dal MIUR per la ricerca in queste aree è pari a € 241.971.000. Tale cifra è 
ovviamente indicativa e non esaustiva in quanto la ricerca scientifica sanitaria potrebbe 
 

10 L 326/2003. 
11 Cfr. Giuseppe Traversa, La ricerca finanziata da AIFA, Roma 2008. 
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vedere impegnate Università afferenti ad altre aree come quella delle scienze chimiche 
o delle scienze sociali. Restano inoltre escluse dall’analisi delle diverse fonti pubbliche 
di finanziamento quelle relative ai fondi regionali destinati alla ricerca sanitaria poiché 
su di essi non è possibile effettuare una chiara distinzione tra fondi propri e fondi 
erogati dal Governo centrale. 

 
 

3. Le fonti private di finanziamento: le fondazioni bancarie e le aziende private 
 
Nel corso degli ultimi anni l’attenzione delle fondazioni bancarie nei confronti del 

settore della ricerca è andata crescendo, lo evidenziano i dati dell’ultimo rapporto 
ACRI (Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio) relativi alle erogazioni delle 
fondazioni bancarie nell’anno 2007. Su 88 fondazioni, oggetto del campione di 
indagine, 66 fondazioni prevedono tra i loro settori di intervento la ricerca scientifica e 
tecnologica, l’importo erogato ai soggetti operanti in questo ambito nell’anno 2007 è 
stato pari a 247 milioni di euro per 1.947 interventi realizzati. L’ambito della ricerca 
scientifica e tecnologica si attesta al secondo posto della graduatoria degli importi 
erogati e comprende il campo delle scienze naturali e tecnologiche, il campo medico e 
quello delle scienze sociali. Gli interventi a sostegno della ricerca e sviluppo in campo 
medico nell’anno 2007 sono stati 435 per un’erogazione pari a 76,3 milioni di euro in 
crescita rispetto al 2006 (50,7 milioni di euro). Nell’anno 2008 tale erogazione è stata 
pari a 59,8 milioni di euro. I contributi per la copertura dei costi di gestione degli enti 
di ricerca sono marginali nell’ambito della ricerca medica, mentre la fornitura di 
attrezzature e dotazioni strumentali costituisce il 10% dell’importo erogato. Nel settore 
ricerca e sviluppo in generale i soggetti beneficiari sono prevalentemente di natura 
privata (il 52% dell’importo è erogato ad enti privati, il 48% ad enti pubblici) e circa la 
metà dei progetti finanziati sono presentati da soggetti terzi esterni alle fondazioni. 

Tra le fonti private di finanziamento alla ricerca scientifico-sanitaria assumono un 
ruolo rilevante le numerose fondazioni private e di impresa che supportano progetti di 
ricerca con modalità differenti da quelle delle fondazioni bancarie. Molto spesso, 
infatti, le fondazioni private assumono una funzione sia erogativa che operativa, anche 
quando la prima ha carattere preminente sulla seconda, è facilmente riscontrabile, 
nell’attività di erogazione, un interlocutore privilegiato per la realizzazione dei singoli 
progetti. I fondi raccolti sono erogati in favore di enti sia pubblici che privati o per 
realizzare specifici centri di ricerca strettamente coerenti con gli scopi statutari (ricerca 
biomedica su specifiche patologie etc.) o per supportare l’attività di ricerca presso gli 
IRCCS ad esse collegati. L’attività di erogazione utilizza prevalentemente lo strumento 
dei bandi per i differenti progetti e delle borse di studio per i singoli ricercatori. 

Anche se è evidente la significatività e la numerosità delle diverse fondazioni 
private nel sistema di finanziamento alla ricerca, non è possibile dare un quadro 
complessivo e una stima dell’importo dell’erogazione privata delle fondazioni in 
questo ambito poiché non è disponibile un censimento di queste né un’organizzazione 
di secondo livello che le rappresenti, pertanto gli unici dati disponibili sono quelli 
forniti dalle singole realtà rispetto alle diverse attività messe in campo per finanziare la 
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ricerca. Un recente studio sulle fondazioni di impresa12 in Italia ne ha censite 141, di 
queste il 63% ha tra i suoi settori di intervento quello dell’istruzione e della ricerca e 
più della metà svolge prevalentemente attività operativa.  Altra fonte di finanziamento 
significativa è quella dell’industria farmaceutica che finanzia la ricerca sanitaria 
attraverso il sostegno ad enti di ricerca sia interni che esterni, alcune aziende 
farmaceutiche hanno le loro fondazioni (Sanofi-Aventis, Roche, etc.)13, altre 
sostengono i progetti di ricerca nelle diverse strutture sanitarie, altre ancora realizzano 
centri di ricerca specifici con natura e finalità non profit (ad es. il centro NVGH di 
Novartis14). I dati sugli investimenti in ricerca dell’industria farmaceutica tuttavia 
presentano numerose lacune, come evidenziato in un recente studio condotto dal 
Cergas15 sul sistema di finanziamento della ricerca sanitaria in Italia,16 la stima 
presentata nell’ultimo rapporto del Global Forum for Health Research non è coerente 
con quanto riportato da Farmaindustria e dalle altre associazioni di categoria. 
L’investimento delle aziende farmaceutiche in ricerca e sviluppo nell’anno 2007, 
secondo Farmaindustria, è stato di 1,17 miliardi di euro, come mostra la tabella 5. Il 
rapporto tra gli investimenti e il fatturato delle aziende farmaceutiche, nel 2007, è stato 
pari al 10%, dato in aumento rispetto al 2005 e al 2006. Tale andamento è confermato 
nel 2008, anno in cui l’investimento delle aziende farmaceutiche in R&S, è pari a 1,20 
miliardi di euro.  
 

TABELLA 5 
Principali grandezze dell’industria farmaceutica in Italia (Euro mln) 

  2005 2006 2007 ∆% 
Valore della produzione € 21.580,00 € 22.317,00 € 22.571,00 1,1% 
Investimenti fissi lordi € 990,00 € 1.034,00 € 1.075,00 4,0% 
Investimenti R&S € 1.070,00 € 1.115,00 € 1.170,00 4,9% 
Esportazioni totali € 11.155,00 € 11.798,00 € 11.945,00 1,2% 
Importazioni totali € 12.499,00 € 13.692,00 € 14.512,00 6,0% 
Saldo estero di medicinali € 1.348,00 € 1.246,00 € 1.229,00 -1,4% 
Numero di addetti (unità) € 74.000,00 € 74.726,00 € 72.000,00 -3,6% 
Addetti R&S (unità) € 6.030,00 € 6.165,00 € 6.250,00 1,4% 
Addetti R&S/addetti totali 8,10% 8,30% 8,70% - 
Investimenti R&S/fatturato farmacia 9,20% 9,40% 10,10% - 
Export/produzione 52,00% 53,00% 53,00% - 
FONTE: Farmaindustria 2008 

 
12 Rapporto di ricerca, Le corporate foundations, Sodalitas dicembre 2009. 
13 La fondazione Sanofi-Aventis è nata con l’obiettivo di promuovere la ricerca scientifica e la 

formazione in campo sanitario con particolare attenzione alla farmacologia clinica e all’economia 
sanitaria. La Fondazione di Ricerca Roche per lo Scambio Scientifico e la Collaborazione Biomedica 
con la Svizzera è stata fondata nel 1971, al fine di promuovere la carriera di giovani scienziati che 
conducono ricerca di base in biologia e medicina. 

14 Il Novartis Vaccines Institute for Global Health (NVGH) è il primo centro di ricerca non profit 
dedicato allo sviluppo di vaccini innovativi che rispondono alla domanda, tuttora insoddisfatta, di 
prevenzione delle cosiddette “malattie dimenticate” che sono diffuse soprattutto nei Paesi in via di 
sviluppo. Il centro italiano nel 2008 è stato l’unico in Italia a ricevere una delle sovvenzioni della 
Gates Foundation. 

15 Centro di Ricerca sulla Gestione dell’Assistenza Sanitaria e Sociale - Università Bocconi. 
16 Cfr. pg12 Analisi del sistema di finanziamento della ricerca sanitaria in Italia, A. Compagni, 

F. Tediosi, E. Vuolo, Cergas 2006. 



Capitolo 6 - Le fonti e la strategia di raccolta delle risorse finanziarie 

234 

Finalità diverse hanno invece le politiche di CSR adottate dalle aziende 
farmaceutiche che spesso si orientano, soprattutto per l’attività di corporate giving, 
all’ambito sanitario17. L’ultima indagine condotta da Vita Consulting sul corporate 
giving delle aziende farmaceutiche conferma che anche nel 2009 l’area principale di 
intervento è stata quella sanitaria18, tuttavia tale area comprende interventi diversi e 
non è possibile tra questi individuare quelli a sostegno di progetti pertinenti l’ambito 
della ricerca.  

La presenza del non profit nell’ambito della ricerca sanitaria si desume anche dalla 
capacità di spesa, delle organizzazioni che ne fanno parte, in attività riconducibili al 
mondo della ricerca e sviluppo in generale. L’ultima indagine Istat sulla spesa per 
ricerca e sviluppo (R&S) in Italia rileva che nel 2007 la spesa per R&S intra-muros 
sostenuta da imprese, istituzioni pubbliche, istituzioni non profit e Università ammonta 
complessivamente a 18.231 milioni di euro con un aumento rispetto al 2006 dell’8,3% 
in termini nominali. Le imprese private realizzano più della metà (51,9%) del totale 
della spesa nazionale, le istituzioni private non profit, con 637 milioni di euro, 
rappresentano il 3,5 % della spesa nazionale per R&S intra-muros. Va precisato che i 
risultati delle rilevazioni si riferiscono alla spesa sostenuta per R&S in generale, dalla 
quale non è distinguibile quella prettamente sanitaria, e alle attività di ricerca intra-
muros, pertanto, sono escluse dalla rilevazione, le attività di ricerca effettuate grazie al 
sostegno di fondi di associazioni e fondazioni di erogazione che non hanno, al loro 
interno, centri di ricerca. 

Complessivamente nel 2007, diversamente dal 2006, la spesa per la ricerca di base 
appare ridimensionata sul versante sia pubblico che privato, mentre crescono le quote 
relative alla ricerca applicata e soprattutto allo sviluppo sperimentale19.  

 
 

4. Gli Enti non profit beneficiari dei finanziamenti alla ricerca sanitaria 
 

“Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sono enti a rilevanza nazionale 
dotati di autonomia e personalità giuridica che, secondo standard di eccellenza, 
perseguono finalità di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo 
biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, unitamente a 
prestazioni di ricovero e cura di alta specialità20.”  

Diventare IRCCS (Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico) significa, 
dunque, aver dimostrato di eccellere nella organizzazione e nella gestione dei servizi 
sanitari, e aver perseguito finalità di ricerca nel campo biomedico. Tale conferimento 
 

17 Per corporate giving si intende l’insieme di donazioni, elargizioni, liberalità erogate dalle 
imprese a favore di aziende del settore non profit, sono escluse quindi modalità attive di 
partecipazione e supporto come le sponsorizzazioni. 

18 Cfr. La Corporate Social Responsibility nel Settore Farmaceutico Italiano, Vita Consulting 
2009. 

19 Cfr. La ricerca e sviluppo in Italia anno 2007, Istat 2009. 
20 (Art. 1 Dlg 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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del riconoscimento del carattere scientifico è concesso dal Ministero del Lavoro, della 
Salute e delle Politiche sociali che ha la facoltà di vigilare sull’operato degli IRCCS e 
di monitorare che la ricerca da essi svolta non solo sia finalizzata all’interesse pubblico 
ma abbia anche una diretta ricaduta sull'assistenza del malato. Tale qualifica ha una 
validità di tre anni, al termine dei quali, dopo i dovuti controlli sull’attività svolta, può 
essere riconfermata. 

Gli IRCCS presenti sul territorio italiano sono 43 dei quali 16 sono enti non profit e 
rappresentano il 37% del totale, alcuni di essi possono essere considerati enti non profit 
“puri” in quanto nascono con un‘identità ed una mission ben precisa che li qualifica 
come enti non profit privilegiando la causa sociale e la finalità istituzionale, altri invece 
sono costituiti con natura giuridica di fondazioni pubbliche, altri ancora con natura di 
fondazioni private. Come evidenziato nella tabella successiva, tali IRCCS hanno una 
buona capacità di assorbimento delle risorse sia pubbliche che private e occupano una 
posizione significativa nel panorama complessivo degli IRCCS nazionali. 

Nel biennio 2005-2006 gli IRCCS non profit hanno beneficiato del 41% del totale 
finanziato agli IRCCS per la ricerca da fonti non ministeriali e cioè da enti pubblici e 
da fondazioni per un ammontare pari a 55.971.690,31 €. I finanziamenti alla ricerca da 
fonti private a favore di IRCCS non profit nello stesso biennio è stato pari al 49% del 
finanziamento totale agli IRCCS per un ammontare pari a 37.172.855,38 €. 

Per quanto riguarda invece il finanziamento ministeriale per ricerca finalizzata e 
corrente nel triennio 2005-2007, gli IRCCS non profit ne hanno beneficiato del 41% 
per un ammontare pari a 239.181.124,00 €.  

 
TABELLA 6 

IRCSS non profit (Euro x mille) 

Ente no profit Numero 

Finanziamenti per ricerca 
non ministeriali, da Enti 
Pubblici o da Fondazioni 

(Euro) 2005-2006 

Finanziamenti da 
privati (Euro) 

2005-2006 

Finanziamento 
ricerca finalizzata e 
corrente 2005-2007 

Totale 16 € 55.971,69 € 37.172,86 € 239.181,12 
Non profit puri (di cui 1 non profit+spa) 8 € 9.639,47 € 8.397,37 € 58.668,33 
Fondazioni pubbliche 4 € 32.504,13 € 11.817,10 € 110.086,41 
Fondazioni private (di cui 1 
fondazione+ateneo) 4 € 13.828,09 € 16.958,39 € 70.426,38 

FONTE: elaborazione SRM su tabelle ministeriali 
 

Tra gli enti beneficiari dei finanziamenti del 5 per mille, relativi all’anno 2007, 
quelli non profit rappresentano il 55 % del totale degli enti beneficiari, il finanziamento 
per essi è stato pari a 34.718.989 €. Se si considerano gli enti che hanno raccolto più 
preferenze, quelli cioè che hanno ottenuto un numero di scelte superiori a 50.000, 
ancora una volta si può notare come la presenza tra questi degli enti non profit sia 
significativa, infatti all’AIRC (Associazione italiana per la ricerca sul cancro), alla 
Fondazione Centro San Raffaele del monte Tabor e all’Istituto Europeo di Oncologia è 
stato destinato il 51% dei finanziamenti raccolti tramite il meccanismo del 5 per mille 
pari a 31.802.190,48 €. La tabella seguente mostra la suddivisione di questo 51% tra gli 
enti sopracitati. 
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TABELLA 7 
5x mille non profit eccellenze (Euro x mille) 

Ente non profit Importo % 
Totale € 31.802,19 100,00% 
Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro  € 13.838,46 43,50% 
Fondazione Centro S. Raffaele del Monte Tabor  € 11.303,24 35,50% 
Istituto Europeo di Oncologia srl  € 6.660,48 20,90% 
FONTE: elaborazione SRM su dati 5 x mille 
 
 
5. Le aziende non profit che sostengono la ricerca scientifica 
 

Il settore non profit, nelle sue diverse forme organizzative, sostiene e finanzia la 
ricerca sanitaria con modalità e incisività diversa, alcune variabili influenti: quali la 
specificità della mission, la capacità di raccolta fondi, la diversa natura giuridica, 
determinano i differenti livelli operativi, il campo di azione e le scelte di investimento. 
Si sono inoltre diffuse e rafforzate, negli ultimi anni, le organizzazioni (associazioni e 
fondazioni) che raccolgono e amministrano risorse finanziarie con finalità 
redistributive a supporto soprattutto della ricerca scientifica in settori particolarmente 
sensibili e dove l’impegno pubblico è ritenuto insufficiente, queste organizzazioni, 
diversamente dalle fondazioni bancarie che svolgono esclusivamente attività di 
erogazione, sostengono la ricerca anche attraverso attività di advocacy per 
sensibilizzare l’opinione pubblica alla lotta contro le diverse patologie, di informazione 
e divulgazione dei risultati scientifici, di sostegno e assistenza ai pazienti e alle loro 
famiglie attraverso una fitta attività di relazioni nazionali e internazionali per facilitare 
lo scambio e la collaborazione tra i diversi centri di ricerca, gli istituti sanitari e le 
Università. 

La capacità di raccogliere fondi delle diverse organizzazioni non profit nell’ambito 
della ricerca scientifica è indubbiamente un volano di crescita per l’intero settore e leva 
di sviluppo sia per implementare nuove attività sia per sperimentare progetti innovativi. 
Il fund raising si delinea come un processo di management attivo costruito sui punti di 
forza dell’organizzazione non profit ed è definito da Hank Rosso21 come il “servitore 
del non profit, la nobile arte di insegnare alle persone la gioia di donare”. Secondo 
questa accezione appare chiaro che il fund raising riguarda le persone (e non solo il 
loro danaro), la loro relazione con le aziende e la capacità che queste ultime hanno di 
generare rapporti duraturi che predispongano al dono. Più che una richiesta di fondi, il 
fund raising è da considerarsi uno scambio, ovvero tutto ciò che l’organizzazione è in 
grado di fare per creare rapporti di reciproco interesse fra chi chiede risorse 
economiche, materiali e umane e chi è potenzialmente disponibile a donarle, in tal 
senso tutte le attività vanno definite nel paradigma dell’interesse reciproco della 
comunanza di interessi e dello scambio sociale. La tipologia di scambio a cui si fa 
riferimento quando si parla di fund raising riflette l’importanza della società civile, in 
generale: tale relazione è costituita dall’insieme di attività economiche e sociali che si 
basano in generale sul principio di reciprocità. È una relazione che si basa sui valori e 

 
21 Fondatore del Fund Raising School dell’Indiana State University. 
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sulla loro condivisione; compito del fund raiser è quello di dare origine agli scambi 
migliori e più stabili per massimizzare le finalità istituzionali dell’azienda.  

L’attività di raccolta fondi riflette davanti alla comunità i valori dell’organizzazione 
non profit nel suo complesso ogni volta che essa richiede donazioni, perciò tale attività 
non può funzionare indipendentemente dall’organizzazione non profit, dalla sua 
mission, dagli obiettivi strategici e da quelli operativi. È un processo continuativo di 
interazione fra l’organizzazione non profit e il suo pubblico prende vita da un agire 
filantropico che implica un’azione volontaria di utilità sociale e si attua attraverso 
gruppi di volontari e donazioni volontarie22. 
Le persone, infatti, vogliono donare a favore di buone cause che rispondano all’intera 
gamma delle esigenze umane e sociali, esse tanto più doneranno quanto più saranno 
certe che le aziende siano in grado di dimostrare il loro valore e che le donazioni siano 
amministrate in modo responsabile; in tal senso l’attività di fund raising è strettamente 
collegata al tema dell’accountability. 

L’eccellenza nella raccolta fondi dipende dal grado di professionalità dell’azienda 
non profit; il successo dell’attività si basa sulla preparazione di un piano di raccolta 
fondi costruito su tre elementi fondamentali: il documento di buona causa dell’azienda 
non profit (che rimanda all’identità dell’azienda e alla sua mission), i rapporti con i 
costituenti (la governance dell’azienda e le relazioni con gli stakeholder), l’interazione 
dell’azienda con l’ambiente esterno.  

In linea generale la raccolta fondi comprende due macro aree: corporate fund 
raising rivolto alle imprese e individuals rivolto alle persone fisiche in generale. 

L’ente non profit massimizza la propria capacità di raccolta quando utilizza in 
maniera aggregata gli strumenti di fund raising; tra questi figurano la raccolta fondi 
annuale, la raccolta straordinaria, la raccolta di grandi donazioni (big donors), la 
raccolta di capitali e le donazioni pianificate. 

Ogni singolo strumento si avvale di determinati canali, tra i quali il mailing, il 
telemarketing e gli eventi speciali particolarmente utilizzati per la raccolta annuale, i 
lasciti testamentari, le donazioni on-line. Negli ultimi dieci anni il canale web e altri 
strumenti mass mediali hanno avuto un ampio sviluppo, anche se spesso questi metodi 
vengono utilizzati solo dalle aziende più strutturate e maggiormente professionalizzate 
nell’attività di raccolta fondi.  

Più che dalla scelta degli strumenti il successo della raccolta fondi dipende dalla 
capacità di pianificare l’utilizzo degli strumenti stessi commisurata alle diverse fonti di 
donazione e ai mercati a cui ci si rivolge. È necessario affiancare a questo un piano di 
comunicazione attraverso il quale l’azienda possa mostrarsi affidabile agli occhi del 
pubblico. Per valutare le organizzazioni non profit, infatti, i donatori e i finanziatori, 
oggi più consapevoli di un tempo, utilizzano standard di accountability sempre più 
elevati. Il sito web e il bilancio sociale diventano sempre più strumenti indispensabili a 
supporto dell’attività di accontability; a questo fine vengono sempre più sovente 
utilizzati indicatori di efficienza che tentano di misurare la raccolta fondi e di attuare 
politiche di benchmarking. 
 

22 Payton R. L. (1988), “Philantrophy: voluntary action for the public good” Macmillan, New 
York. 
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Negli ultimi anni si sono intensificate le iniziative mediatiche a sostegno della 
ricerca medica (il cui emblema è rappresentato da Telethon), le organizzazioni del 
Terzo Settore hanno perfezionato le loro strategie di fund raising adottando tecniche 
sofisticate di marketing sociale. In base alle ultime ricerche relative alle donazioni in 
Italia23, i settori maggiormente favoriti dall’elargizione dei privati sono quello della 
salute e della ricerca scientifica.  
Le aziende diventano sempre più consapevoli della loro centralità nel rapporto profit-
non profit e continuano a sostenere i settori più prossimi ai propri consumatori, come la 
difesa della salute e il ridimensionamento dell’esclusione sociale; se da un lato, infatti, 
ci si fa carico dei problemi legati al territorio di appartenenza (emarginazione sociale), 
dall’altro si aiuta la ricerca scientifica sui temi legati all’ambito sanitario, problema 
trasversale rispetto alla propria ubicazione ed in linea con quanto fa il donatore privato 
cittadino. Le cause sostenute dalle aziende for profit, invece, sono maggiormente 
collegate alla mission aziendale (ad esempio un’azienda che si occupa di produrre in 
ambito culturale è più propensa a finanziare la formazione di minori in difficoltà). I 
dati relativi al 5 per mille confermano il link tra cittadino e mondo non profit, sempre 
più consapevole e significativo; la propensione al dono rimane, nonostante i momenti 
di crisi economica, e diventa sempre più matura in termini di indirizzo, di 
consapevolezza e di trasparenza.  

Per quanto concerne il profilo medio del donatore, l’indagine GFK Eurisko – IID, 
ottobre 2008, rivela che tutti i donatori (regolari e saltuari), sono accomunati da una 
domanda di garanzie certe sulla correttezza e l’efficienza delle associazioni che 
sostengono. Diventa, dunque, fondamentale una strategia di comunicazione 
dell’azienda non profit basata su affidabilità, informazione regolare, massima chiarezza 
e trasparenza. In assenza di un rapporto di conoscenza personale, inoltre, la 
certificazione diventa un elemento decisivo per rassicurare e incidere positivamente sui 
comportamenti dei donatori. L’indagine ha, inoltre, evidenziato l’ampiezza del bacino 
dei donatori italiani, pari a circa 25 milioni. I donatori regolari rappresentano uno 
straordinario patrimonio da preservare essi si rivelano come donatori generosi, fedeli 
nel tempo e orientati a donazioni multiple. 

Nel panorama del finanziamento alla ricerca scientifica alcune tra le diverse aziende 
non profit occupano uno spazio significativo rispetto ai fondi erogati a sostegno della 
ricerca come: l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro (AIRC), l’Associazione 
italiana contro le leucemie, linfomi e mielomi (AIL), l’Associazione italiana sclerosi 
multipla (AISM), Il Comitato Fondazione Telethon. 

Da circa cinquant’anni24 l’azione costante di queste realtà nel reperimento di fondi 
da destinare alla ricerca secondo criteri basati sulla trasparenza, sul rigore scientifico e 
sulla rapidità nell’allocazione degli investimenti rappresenta una fonte di 
finanziamento significativa per alcuni ambiti della ricerca e in alcuni casi, come per la 
sclerosi multipla, la fonte principale di finanziamento in Italia. 
 

23 Ricerca IREF 2004, VIII Rapporto sull’associazionismo sociale. IID Istituto Italiano Donazione 
2009, Impresa e filantropia, III Edizione. 

24 Le tre associazioni sono state costituite tra la metà e la fine degli anni sessanta, il Comitato 
Telethon ha iniziato ad operare agli inizi degli anni novanta.  
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L’associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma 
 

L’AIL ha tra i principali scopi istituzionali quello del sostegno alla ricerca 
scientifica nel campo delle leucemie e delle altre emopatie maligne, negli anni 2004-
2008 ha erogato a favore di progetti di ricerca scientifica €1.850.00025. Nell’anno 2008 
sono stati sostenuti 136 centri di ematologia e sono state erogate 635 borse di studio a 
personale medico/paramedico. Complessivamente nell’anno 2007 sono stati erogati 
fondi per un importo pari a € 16.573.111 così distribuiti: 
• Fondi destinati alla ricerca € 6.243.869 
• Fondi destinati all’assistenza € 5.439.638 
• Fondi destinati ai Centri di ematologia € 4.889.604 
 

Nel corso del 2008 e nei primi mesi del 2009, grazie al supporto di AIL Milano, i 
risultati delle ricerche condotte nel laboratorio del Centro AIL per lo studio delle 
leucemie, presso la Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico e nel Dipartimento di 
Farmacologia dell’Università Statale di Milano, dove ha sede il laboratorio della 
Fondazione Matarelli (Ente Morale per lo studio e la cura delle malattie del sangue), 
sono stati pubblicati una decina di lavori su riviste di rilevanza internazionale con “alto 
fattore di impatto” scientifico. Le borse di studio inoltre sono forme di erogazione 
particolarmente importanti in quanto consentono di aiutare i giovani medici nel loro 
percorso formativo e professionale facilitando il confronto con la comunità scientifica e 
le esperienze internazionali. Sostenendo i laboratori situati nei diversi centri, AIL 
finanzia non solo la ricerca di base ma anche quella “traslazionale”, ossia finalizzata 
allo sviluppo di terapie e farmaci innovativi che trovino una possibile rapida 
applicazione sui malati, consentendone un miglioramento nella qualità e nelle 
aspettative di vita. AIL sostiene i costi dei reagenti chimici e biologici ma anche quelli 
di attrezzature scientifiche di ultima generazione favorendo in tal modo la collaborare 
attiva del laboratorio della Fondazione Matarelli con strutture americane, come ad 
esempio l’MD Anderson Cancer Center della University of Texas, e di altri Paesi 
attualmente all’avanguardia nella ricerca in campo oncoematologico. 

La maggior parte delle donazioni di AIL sono donazioni private e derivano da 
attività di raccolta fondi (campagne istituzionali, mailing e manifestazioni) e donazioni 
e lasciti da privati, infatti, il bilancio 2008 riporta che il 70,9% dei donatori sono privati 
cittadini, il 29% dei donatori sono aziende private, e solo lo 0,1 per cento dei donatori 
ha natura pubblica. Le principali iniziative di raccolta fondi generano un’entrata media 
di circa 230.000 €, nel 2008 gli eventi di raccolta fondi hanno generato un’entrata 
complessiva pari a circa 910.000 €: 
• Campagna stelle di natale € 220.000
• Campagna uova di pasqua € 250.000
• Una mano per AIL (asta benefica) € 210.000
• Donazioni per oggetti utili dedicati al natale € 230.000

 
25 Da AIL - Bilancio di Missione 2008; i dati di seguito riportati sono elaborati da quelli riportati 

nel bilancio di missione 2008. 
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Associazione Italiana Sclerosi Multipla 
 
L’AISM rappresenta oggi l’unica organizzazione in Italia che interviene a 360 gradi 

sulla sclerosi multipla attraverso la promozione, l’indirizzo e il finanziamento della 
ricerca scientifica, la promozione e l’erogazione dei servizi nazionali e locali, la 
rappresentanza e l’affermazione dei diritti delle persone con sclerosi multipla.26. 

AISM ha sviluppato una struttura associativa articolata su tutto il territorio 
nazionale in 96 sezioni, 53 gruppi operativi e 17 coordinamenti regionali.  

L’associazione offre una risposta concreta ai bisogni delle persone con sclerosi 
multipla grazie a:  
• 3 centri sociali  
• 4 servizi di riabilitazione  
• 1 centro per la promozione dell’autonomia. 

 
Nel 1986 AISM ha istituito il Fondo Nazionale per la Ricerca Scientifica (oggi 

FISM) e ha introdotto, per prima in Italia, il metodo di “peer review27”. Grazie al 
Fondo Nazionale per la Ricerca, nel 1987 AISM ha finanziato i primi progetti di 
ricerca e nello stesso anno ha realizzato la prima Giornata Nazionale della SM.  

La FISM (Fondazione Italiana Sclerosi Multipla) promuove, finanzia e indirizza la 
ricerca scientifica perseguendo la visione associativa e lavorando in sinergia con 
l’Associazione. 

Nell’anno 2008 sono stati incrementati i finanziamenti alla ricerca scientifica 
(+31,49%) grazie anche all’erogazione dei fondi del 5 per mille. AISM attraverso la 
sua Fondazione FISM, si conferma primo ente finanziatore della ricerca scientifica in 
Italia e terzo nel mondo tra le associazioni che finanziano la ricerca dopo Usa e 
Canada. Nel 2008 sono stati finanziati 27 progetti di ricerca (che vedono coinvolti 270 
persone tra ricercatori, borsisti e tecnici), 6 borse di studio e 5 progetti speciali per un 
importo che supera i 3,9 milioni di euro, tale importo comprende anche il 
finanziamento ai progetti pluriennali già in essere ed il secondo “Progetto di 
eccellenza” per il quale è stato previsto un importo di 400.000 €. I proventi da raccolta 
fondi relativi all’anno 2008 sono stati di € 23.440.443. 

Analizzando nello specifico le attività di raccolta più significative, nel 2008, si ha 
quanto segue: 
• Una Mela per la vita  € 1.400.000 
• La Gardenia dell’AISM  € 2.000.000 
• Le stelle della solidarietà  € 450.000 
• Gli eventi e le iniziative locali  € 240.000 
• Le azioni di marketing sociale con il mondo delle aziende € 2.000.000 
• I contributi da enti pubblici nazionali e locali € 1.200.000 

 
26 Dal Bilancio sociale AISM 2008. 
27 “Peer review” è un metodo standard internazionale per l’assegnazione di finanziamenti ai 

progetti di ricerca, imparziale e meritocratico, basato sulla valutazione da parte di un panel di 
scienziati indipendenti. 
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Comitato Fondazione Telethon 
 
Dal 1990 l’impegno di Telethon è stato quello di combattere le malattie genetiche.  
Dal 1991, anno del primo bando di ricerca, al 30 giugno 2008 Telethon ha 

finanziato 2.141 progetti su oltre 400 malattie genetiche, con un investimento diretto di 
276.536.760 euro e la pubblicazione di 6.410 articoli scientifici di livello 
internazionale. La raccolta pubblica di fondi, di cui la maratona televisiva costituisce 
l’evento culminante, rappresenta la principale fonte di finanziamento di Telethon. 
Particolarmente rilevante è anche la quota dei contributi esterni vincolati che Telethon 
riceve per i progetti dei propri istituti interni di ricerca da parte di enti finanziatori 
esterni (National Institutes of Health statunitensi, Unione Europea, Ministero 
dell’Università e Ricerca, fondazioni di origine bancaria etc.). Al fine di assicurare la 
maggior parte delle risorse alle attività scientifiche, Telethon si impegna affinché i 
costi di supporto (al netto degli oneri finanziari), si attestino intorno al 20% di quanto 
speso in un anno. Il finanziamento complessivo medio annuo delle attività di 
programma è stato di 33 milioni di euro. Nell’ultimo triennio si registra una crescita del 
finanziamento alla ricerca interna, in particolare grazie ai contributi che gli istituti 
interni di ricerca ricevono da altri enti finanziatori, mentre diminuisce il finanziamento 
alla ricerca esterna. Nel corso dell’anno 2007-2008, senza considerare i contributi 
vincolati ricevuti da enti esterni per il TIGEM e il DTI, Telethon ha assegnato 
22.756.465 euro a 105 progetti di ricerca biomedica. Il finanziamento agli istituti 
interni di ricerca biomedica, nel 2007-2008 è stato complessivamente di 18.319.415 
euro, suddiviso tra le delibere del Comitato, gli oneri gestionali della fondazione e i 
contributi vincolati ricevuti da enti esterni. I fondi raccolti al 30 giugno ammontano a 
33.691.513 euro (con un incremento dell’1,87% rispetto all’anno precedente). I quasi 
34 milioni di euro raccolti testimoniano la relazione di fiducia che esiste tra Telethon e 
la comunità italiana. Un ruolo fondamentale lo svolgono i partner della raccolta fondi: 
aziende, istituzioni, associazioni di volontariato che ogni anno si mobilitano per 
sostenere la ricerca biomedica e che dal 2005 possono contare sui coordinatori 
provinciali di Telethon, la rete di volontari dedicati a promuovere le iniziative di 
raccolta territoriale. Alla squadra della raccolta fondi si affiancano i grandi donatori; 
soggetti pubblici e privati che si impegnano a sostenere progetti di ricerca biomedica 
finanziati da Telethon, offrendo un contributo pari o superiori a 50.000 euro, attraverso 
una donazione diretta e in qualche caso accompagnata da raccolte promosse nei 
confronti del personale, dei cittadini o dei clienti.  

 
Associazione Ricerca sul Cancro 

 
La mission dell’AIRC è quella di sostenere con continuità, attraverso la raccolta di 

fondi, il progresso della ricerca per la cura del cancro e di diffondere una corretta 
informazione sui risultati ottenuti, sulla prevenzione e sulle prospettive terapeutiche.  

AIRC e FIRC costituiscono un vero e proprio sistema creato per sostenere la ricerca 
oncologica e la diffusione dell’informazione scientifica attraverso la raccolta di fondi. 

Si tratta del principale polo privato di finanziamento per la ricerca sul cancro in 
Italia: oggi arriva a coprire più del 40% della spesa globale in questo campo. Una 
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percentuale che di fatto rende AIRC e FIRC responsabili dello sviluppo della 
conoscenza in ambito oncologico. Grazie alla generosità di soci, donatori, volontari e 
aziende sostenitrici e al supporto dei mezzi di comunicazione, nel 2008 AIRC e FIRC 
hanno destinato la somma totale di 56.729.890 euro alla ricerca. Di questi 9.849.000 
euro provengono dalla raccolta del 5 per mille dell’anno fiscale 2006. AIRC e FIRC da 
sempre investono sui giovani attraverso borse di studio e bandi per progetti a loro 
dedicati. Nel 2008 si è aggiunto un nuovo bando in cui AIRC ha allargato 
ulteriormente il suo impegno per loro, offrendo notevoli opportunità con il programma 
regionale brain gain. Nel 2008 sono state 69 le borse erogate da AIRC e FIRC nella 
progettualità nazionale e 22 in quella regionale. AIRC e FIRC sono accomunate dalle 
stesse finalità ma utilizzano strumenti diversi per la raccolta fondi. AIRC raccoglie 
quote associative attraverso le iniziative capillari organizzate dai comitati regionali in 
tutto il Paese. FIRC raccoglie lasciti testamentari e donazioni. I proventi da raccolta 
fondi dell’esercizio 2008, escludendo il contributo del 5 per mille, ammontano a 69 
milioni di euro raggiungendo così l’obiettivo prefissato dal preventivo. Nel precedente 
esercizio i proventi da raccolta fondi erano stati 65,3 milioni di euro. Le campagne di 
AIRC e FIRC sono eventi di fondamentale importanza perché consentono di rafforzare 
il rapporto con i sostenitori, di acquisirne di nuovi e di fornire informazioni a tutta la 
collettività. Tali appuntamenti sono fissi nel corso dell’anno e consentono di attirare 
l’attenzione su problematiche di attualità; di ribadire l’importanza della prevenzione e 
dei corretti stili di vita, di informare sui progressi ottenuti dalla ricerca. Le Arance della 
Salute e le Azalee della Ricerca prendono vita grazie all’impegno dei comitati regionali 
diffusi capillarmente su tutto il territorio e alla presenza di decine di delegazioni locali 
in ogni regione. Per gli italiani si tratta di due appuntamenti ormai tradizionali. 
Entrambe le iniziative sono momenti di raccolta fondi, informazione e 
sensibilizzazione. Inoltre, rappresentano un’occasione di incontro e coesione per i 
volontari di tutta Italia che dedicano tempo ed energie per garantirne il successo. Nello 
specifico la raccolta fondi suddivisa per le iniziative, più importanti, del 2008, è stata la 
seguente: 
• Arance della salute € 2.400.000
• Azalee della Ricerca € 5.700.000
• Giornata per la Ricerca sul Cancro € 5.000.000
 
 
6. Un confronto tra le principali attività di raccolta fondi 
 

Confrontando le principali entrate delle quattro organizzazioni sopra analizzate si 
evince come la raccolta fondi da grandi eventi sia la fonte principale di finanziamento; 
da notare il ruolo predominante che essa assume nelle attività di fund raising di 
Telethon. Al secondo posto per importanza si rilevano le entrate istituzionali 
(specifiche per ogni ente) che evidenziano il legame tra il singolo donatore e la causa 
istituzionale, queste, infatti, rappresentano le scelte dei donatori attivi delle singole 
organizzazioni che effettuano la loro scelta di donazione a prescindere dall’input della 
singola campagna di raccolta pubblica di fondi. Il contributo del 5 per mille (basandosi 
su una donazione puntuale) assume particolare importanza nelle organizzazioni che 
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hanno maggiormente investito in comunicazione e sensibilizzazione della causa 
favorendo una maggiore notorietà del brand. 

 
TABELLA 8 

Raccolta enti di riferimento  
Entrate Entrate istituzionali 5 x mille Raccolta Fondi Totale 
AIL 26,5%* 7,5% 66% 100% 
AISM 37,3%** 17,7% 45,0% 100% 
AIRC 10,0% 33,0% 57,0% 100% 
TELETHON 12%*** 4,0% 84,0% 100% 
*Comprende: oblazioni e lasciti privati, contributi da AIL nazionale e quote associative 
**Comprende: lasciti, fondazioni, enti pubblici nazionali e locali e aziende 
***Comprende: rettifiche di fondi per la ricerca, depositi bancari e postali, beni patrimoniali e proventi straordinari 
FONTE: elaborazione SRM su bilanci sociali 

 
 

7. Conclusioni 
 
I soggetti del privato non profit giocano un ruolo importante nel variegato sistema 

di funzionamento della ricerca scientifica sanitaria, non solo come agenti finanziatori e 
sostenitori delle attività di ricerca ma anche in qualità di attori e attuatori della ricerca 
stessa, essi, infatti, sono presenti come IRCCS, Università, ospedali, centri di ricerca 
autonomi e indipendenti oltre che come organizzazioni (prevalentemente associazioni e 
fondazioni) che raccolgono e gestiscono risorse con finalità redistributive a supporto 
della ricerca. La presenza di IRCCS non profit non pone in evidenza una differenza 
sostanziale rispetto agli altri aventi natura diversa, né rispetto alla gestione dell’attività 
di ricerca né rispetto alla qualità degli output prodotti nel rispetto degli standard e dei 
requisiti fissati dal Ministero. Inoltre la motivazione di chi lavora nel campo della 
ricerca scientifica è intrinseca nel lavoro stesso ed è molto alta, essa prescinde dalla 
natura dell’ente di appartenenza ma è piuttosto collegata al singolo filone di ricerca o 
ad una determinata passione in campo medico. L’importanza della presenza del non 
profit è da ricercarsi maggiormente nel ruolo che esso gioca tra le fonti di 
finanziamento e nella sua capacità di organizzare la raccolta fondi secondo criteri di 
trasparenza e accountability, nella consapevolezza che non tutto ciò che si fa e si 
produce è quantificabile. La presenza dei volontari infatti costituisce un risorsa 
importante il cui valore non è possibile quantificare, il rigore nella destinazione dei 
fondi e nell’assegnazione ai progetti di ricerca o ai singoli ricercatori è avvalorata 
dall’utilizzo di meccanismi di selezione (peer review) che si basano sul controllo dei 
pari e su comitati scientifici composti da membri che si trovano in una posizione di 
indipendenza rispetto ai finanziatori stessi. L’attività di raccolta fondi messa in campo 
dalle diverse associazioni e fondazioni non profit, prende vita grazie al coinvolgimento 
di numerose risorse volontarie e non, che contemporaneamente sensibilizzano 
l’opinione pubblica sull’importanza che assume la ricerca scientifica per la lotta alle 
singole malattie. Le campagne di raccolta fondi consentono di rafforzare il rapporto 
con i sostenitori, di acquisirne di nuovi e di fornire informazioni a tutta la collettività. 

Inoltre la comunicazione sulla stampa e sulle emittenti radiotelevisive, nazionali e 
locali, dà visibilità alle attività svolte e ai risultati della ricerca, contribuendo in misura 
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decisiva alla diffusione dell’informazione scientifica e alla valorizzazione del ruolo che 
le organizzazioni non profit hanno come promotrici della ricerca di qualità.  

Se prendiamo in considerazioni le fonti di finanziamento alla ricerca relative 
all’anno 2007 e 2008, quelle pubbliche, con un importo complessivo di circa 349 
milioni di euro, rappresentano indubbiamente la parte più rilevante. Tra le fonti di 
finanziamento di natura privata se escludiamo il finanziamento delle aziende 
farmaceutiche, che finalizza prevalentemente l’attività di ricerca alla 
commercializzazione del farmaco, il finanziamento erogato dalle fondazioni bancarie 
con circa 60 milioni di euro rappresenta una fonte significativa, se a questo si affianca 
la raccolta fondi delle quattro associazioni rappresentative del non profit impegnate 
nella ricerca sanitaria in Italia che, nello stesso anno, ha destinato alla ricerca più di 
150 milioni di euro, appare evidente come la presenza del non profit in questo settore 
costituisca oggi una risorsa economica irrinunciabile. La tabella 9 mostra i risultati 
sopra esposti. 
 

TABELLA 9 
Principali fonti di finanziamento alla ricerca sanitaria in Italia (Euro x mille) 

Erogatore Natura Finanziamento Anno e Fonte Note 
Ministero della Salute Pubblica € 200.246,80 2008 solo ricerca corrente  
   € 228.170,77 2007 finalizzata e corrente  
MIUR Pubblica € 241.971,00 2001-2003 CIVR Area scienze biologiche e scienze mediche 
   € 31.714,64 2007 PRIN Area scienze biologiche e scienze mediche 
   € 551.726,18 2007 CNR Finanziamento MIUR al CNR per l'attività 

complessiva di ricerca 
   € 6.156,77 2007 CNR Rendiconto 

finanziario 
Finanziamento MIUR al CNR per le aree di 
medicina, scienze della vita e progettazione 
molecolare 

AIFA Pubblica € 13.235,00 2007 AIFA Progetti di ricerca finanziati da bandi AIFA 
5 x mille Pubblica € 62.892,52 2007 Settore sanitario. 

Fonte Agenzia delle 
Entrate 

Totale fonti pubbliche  € 342.169,70 2007 Ministero della salute, PRIN, CNR, AIFA, 
5 per mille 

Fondazioni bancarie e 
Casse di Risparmio 

Privato € 59.800,00 2008 Rapporto ACRI 2008

Aziende non profit Privato € 151.051,29 2008 Bilanci sociali 2008: AIRC, AIL, AISM, 
TELETHON 

Totale fonti private  € 210.851,29 2008  
Totale  € 553.020,99   
FONTE: elaborazione SRM  
 

L’efficienza gestionale nella raccolta e redistribuzione dei fondi viene spesso 
sintetizzata negli indicatori di efficienza di raccolta fondi previsti nei bilanci sociali di 
AISM, Telethon e AIRC. Tali indicatori sono utilizzati a livello internazionale per 
misurare le performance gestionali delle aziende non profit28. L’indicatore 
maggiormente utilizzato esprime la quota di spesa per la raccolta per ogni euro 
ricevuto. Nel 2008 AIRC ha utilizzato 18 centesimi per ogni euro ricevuto per la 
realizzazione delle diverse iniziative di raccolta fondi; Telethon e AISM 
rispettivamente 17 e 19 centesimi. INCIDENZA RACCOLTA FONDI 

 
28 Confronta www.charitynavigator.org 



CAPITOLO 7 
 

IL CASO DEL NON PROFIT E LA RICERCA SANITARIA IN CAMPANIA ED 
IN LOMBARDIA 

 
 
 
 
1. Introduzione 

 
Le aree di presenza del non profit italiano si sono andate progressivamente 

estendendo, probabilmente a causa della crescente consapevolezza che gli spazi di 
azione della società civile organizzata non fossero definiti e definibili una volta per 
tutte, ma risentissero dell’evoluzione dei problemi delle collettività e della crescita 
della volontà di impegno di singoli e di gruppi per risolverli.  

La ricerca scientifica – e in particolare quella sanitaria – è, indubbiamente, una di 
quelle aree che negli ultimi anni ha visto crescere gli spazi di azione di organizzazioni 
non profit.  

Fondazioni dedicate allo studio di malattie specifiche o di fenomeni patologici di 
più ampia portata, associazioni, talvolta addirittura di volontariato, che dedicano la loro 
azione, o una quota significativa delle loro attività, alla ricerca in campo sanitario, non 
sono più un fenomeno raro, ma si vanno diffondendo per una moltitudine di ragioni che 
sono approfondite in altri capitoli di questo volume, ma che sono riconducibili sia alle 
dinamiche interne della ricerca scientifica in campo sanitario, sia all’evoluzione dei 
soggetti non profit e del loro ruolo sociale e culturale.  

La ricerca scientifica nell’area sanitaria, infatti, può essere portata avanti in ambiti 
così disparati e molteplici che appare come uno spazio illimitato che anche la 
programmazione della migliore Pubblica Amministrazione o del più illuminato 
imprenditore privato non potrebbe coprire in toto. Essa pertanto necessita dell’energie e 
dell’attività di una pluralità di soggetti e istituzioni che, all’interno di un quadro di 
regole preciso e chiaro, diano il loro contributo. 

Come per altri spazi di azione del non profit, un primo punto da mettere a fuoco 
concerne il se e quanto l’ampliamento degli spazi di azione di queste organizzazioni sia 
da ricondurre al ridimensionamento dell’intervento pubblico e quanto sia invece il 
prodotto di una autonoma espansione della capacità di azione della società civile 
organizzata che va ad interessarsi di questioni e problemi che, per un verso, non sono 
appettiti dall’iniziativa privata e che, peraltro, per una molteplicità di ragioni (ad 
esempio il meccanismo di scelta dell’elettore mediano), non riescono ad entrare nello 
specchio d’azione dei pubblici poteri.  

Si pensi a tutta l’area delle malattie rare, dove spesso privati cittadini colpiti da 
eventi specifici decidono di mettere in campo risorse ed energie perché avanzino le 
conoscenze sulle origini di questi mali e si avviino sperimentazioni di modi nuovi per 
affrontarle e curarle.  
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È, per noi, evidente che, anche nel campo della ricerca scientifica e sanitaria, un 
non profit banalmente sostitutivo dell’intervento pubblico non è tanto interessante e 
funzionale allo sviluppo della società contemporanea, mentre un insieme di 
organizzazioni ben attrezzate, che si sperimenta in studi e ricerche che nessun soggetto 
pubblico o privato svolgerebbe, può coprire uno spazio nel quale si realizzano 
avanzamenti e miglioramenti idonei a far migliorare la tutela potenziale della salute e il 
benessere delle collettività.  

La ragione di questa convinzione è nell’ipotesi che è difficile pensare ad un non 
profit sostitutivo dell’intervento pubblico che riesca a raggiungere standard di 
efficienza più alti, mentre è agevole ritenere che un non profit sperimentale e 
complementare al settore pubblico (e privato) nel campo della ricerca sanitaria possa 
dar vita a esiti più efficienti e positivi. 

Nelle pagine seguenti di questo capitolo tratteremo dapprima del ruolo del Terzo 
Settore nell’ambito della ricerca scientifica in Italia presentando alcuni dati quantitativi 
soprattutto con riferimento alle fondazioni (paragrafo 2), mentre nel paragrafo 3 si 
propone un approfondimento sulla presenza del non profit nella ricerca in Campania e 
Lombardia. Il 4 paragrafo contiene una micro analisi delle associazioni impegnate in 
Campania e Lombardia nella ricerca sanitaria. Una breve conclusione è contenuta nel 
paragrafo 5. 

 
 

2. Terzo Settore e ricerca scientifica in Italia 
 
Il rapporto tra Terzo Settore e ricerca scientifica, in particolare ricerca in ambito 

sanitario, ha conosciuto nel tempo una progressiva evoluzione divenendo più 
consolidato e consistente. Si tratta di una evoluzione che deriva, sostanzialmente, dal 
ruolo che oggi tendenzialmente ricoprono le ONP, intese, non solo semplicemente, 
come organi sostitutivi e subordinati alla Pubblica Amministrazione, ma anche 
complementari e collaborativi con la stessa nell’offerta di servizi di pubblica utilità. 

Secondo i risultati di una recente rilevazione su base nazionale effettuata 
dall’ISTAT, il Terzo Settore ha contribuito alla spesa in Ricerca & Sviluppo con 330 
milioni di euro nel 2005, con 630 milioni di euro nel 2006 e con 637 milioni di euro nel 
20071. Questo dato include,ovviamente, anche il contributo delle fondazioni di origine 
bancaria. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
1 Elaborazioni su dati ISTAT, Ricerca e sviluppo in Italia nel 2007, pubblicata il 21 dicembre 2009. 
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GRAFICO 1 
Spesa in ricerca e sviluppo intra-muros del settore non profit, anni 2005-2007 

330

630 637

0

100

200

300

400

500

600

700

Anno 2005 Anno 2006 Anno 2007
 

FONTE: elaborazione SRM su dati ISTAT 2006-2007 
 
Conviene prendere le mosse da una breve disanima di alcuni dati aggregati della 

spesa per la ricerca tout court. Nel 2006 la spesa per R&S intra-muros sostenuta 
dall’insieme di imprese, istituzioni pubbliche, istituzioni non profit e Università 
ammontava complessivamente a 16.835 milioni di euro con un aumento, rispetto al 
2005, del 7,9% in termini nominali e del 6,1% in termini reali. È cresciuta anche 
l'incidenza percentuale di questa spesa complessiva per la ricerca scientifica sul 
prodotto interno lordo: essa si attesta intorno all’1,1% del PIL, risultato non esaltante 
rispetto ad altri Paesi, ma comunque migliore del passato.  

É aumentata anche la spesa per R&S intra-muros delle Università (+8,2%), delle 
istituzioni pubbliche (+7,3%) e delle istituzioni private non profit (+9,9%). I dati del 
2007 di spesa per R&S intra-muros sostenuta da imprese, istituzioni pubbliche, 
istituzioni non profit e Università ammontano complessivamente a 18.231 milioni di 
euro, con un aumento, rispetto al 2006, dell’8,3 per cento in termini nominali e del 5,8 
per cento in termini reali. Le imprese (che realizzano il 51,9 per cento della spesa 
totale), con una crescita del 15,2 per cento rispetto al 2006, sono al primo posto per 
spesa complessiva in attività di R&S; un aumento si registra comunque anche per le 
università (+7,8 per cento) e, in misura minore, per le istituzioni private non profit 
(+1,1 per cento). Si riduce, al contrario, la spesa per R&S delle istituzioni pubbliche (- 
8,7 per cento). Le previsioni, formulate alla fine del 2007, per il 2008 e il 2009 (anno, 
questo, non disponibile per le università) indicavano un rallentamento della crescita nel 
2008 (+2,0 per cento) e una sua ripresa nel 2009 (+8,5 per cento, esclusa l’Università). 
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A livello territoriale la ripartizione del Nord-Ovest mantiene il ruolo trainante nella 
spesa per R&S intra-muros (36,8 per cento, contro il 37,4% del 2006), seguita dal 
Centro (23,5 per cento, contro il 21,5% del 2006), dal Nord-Est (22,1 per cento, contro 
il 19% del 2006) e dal Mezzogiorno (17,6 per cento, contro il 18,5 del 2006). Si 
segnala la costante crescita del Nord-est, con livelli di spesa per R&S che hanno quasi 
raggiunto quelli del Centro Italia. La spesa totale per R&S rimane comunque 
fortemente concentrata in tre regioni, che da sole danno conto del 49,2 per cento della 
spesa nazionale per R&S: si tratta di Piemonte, Lombardia e Lazio, che coprono il 56,5 
per cento della spesa delle imprese, il 52,7 per cento di quella delle istituzioni 
pubbliche e il 32 per cento di quella delle Università. Tale concentrazione si va però 
attenuando per la comparsa di soggetti, soprattutto imprese, che svolgono ricerca in 
regioni come l’Emilia-Romagna, il Veneto o la Campania, e per la tendenziale 
riduzione delle risorse della ricerca pubblica, già fortemente concentrata in poche 
regioni, tra cui il Lazio. 
 

GRAFICO 2 
Spesa per ricerca e sviluppo a livello territoriale  
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FONTE: elaborazione SRM su dati ISTAT 2006-2007 
 

Appare indispensabile, a questo punto, soffermarsi sul ruolo assunto dalle numerose 
fondazioni, associazioni, ed enti del non profit a vantaggio della ricerca scientifica e, in 
particolare, di quella sanitaria. Il ruolo delle fondazioni impegnate nella ricerca 
scientifica appare particolarmente rilevante: utilizzando i dati Istat 2005 relativi ai 
settori di attività delle fondazioni, (considerando che ciascuna di esse opera in più 
settori) attraverso la rielaborazione dell’International Classification Nonprofit 
Organizations (Incpo), viene in rilievo che circa il 33,9% (1.600 in valore assoluto) di 
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esse sono impegnate nell’istruzione e ricerca2. Sono 1000 (21,2%) le fondazioni per 
settore di attività prevalente impegnate nell’istruzione e ricerca. Per quanto riguarda la 
distribuzione delle fondazioni per settore di attività prevalente nelle diverse aree 
geografiche, si riscontra che le fondazioni localizzate nelle regioni nord-occidentali 
presentano, rispetto alle altre ripartizioni, una vocazione relativamente più elevata ad 
operare in ambito educativo e socio-assistenziale: il 26,6 per cento ed il 21,0 per cento 
delle fondazioni di questa area hanno indicato, rispettivamente, l’Istruzione e ricerca e 
l’Assistenza sociale come settore di attività prevalente (a fronte del 21,2 per cento e del 
17,4 per cento rilevato a livello nazionale). Nelle regioni del Nord-est, invece, 
l’Assistenza sociale e l’Istruzione perdono di peso a favore di altri settori, soprattutto la 
Filantropia (29,1 per cento). Nell’Italia centrale sono relativamente più frequenti, 
rispetto al dato nazionale, le fondazioni attive in via prevalente nel settore della 
Cultura, sport e ricreazione (23,4 per cento rispetto al 17,6 per cento), della Filantropia 
(27,9 per cento a fronte del 25,5 per cento) e della Religione (10,7 per cento rispetto a 
8,5 per cento). Nel Mezzogiorno, infine, si riscontra una vocazione delle fondazioni 
particolarmente favorevole ai settori della Religione (18,3 per cento a fronte di 8,5 per 
cento) e dell’Assistenza sociale (20,2 per cento contro 17,4 per cento). 

 
GRAFICO 3 

Fondazioni per ripartizione territoriale e settore di attività prevalente, anno 2005  
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FONTE: elaborazione SRM su dati ISTAT 2005 

 
 

 
2 Istat, Le fondazioni in Italia. Anno 2005, 21 aprile 2009. 
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GRAFICO 4 
Fondazione per ripartizione territoriale anno 2005 
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FONTE: elaborazione SRM su dati ISTAT 2005 
 

Nel 2005, i servizi più frequentemente offerti dalle fondazioni sono quelli relativi 
all’erogazione di premi e borse di studio, alla realizzazione di convegni, seminari, 
conferenze e congressi, all’istruzione prescolastica, all’assistenza in residenze protette 
e al finanziamento di progetti socio-assistenziali (offerti, rispettivamente, dal 15,0 per 
cento, 13,2 per cento, 12,8 per cento, 12,5 per cento e 12 per cento delle fondazioni).  

Seguono la realizzazione di corsi tematici e/o laboratori (9,5 per cento), il 
finanziamento di progetti educativi (9,3 per cento), la realizzazione di spettacoli 
teatrali, musicali e cinematografici (9,2 per cento), il finanziamento di progetti 
artistico-culturali (7,9 per cento), la gestione di biblioteche, centri di documentazione e 
archivi (7,6 per cento), l’organizzazione di esposizioni e mostre (7,5 per cento), 
l’erogazione di contributi a persone in difficoltà economica (7,4 per cento) e il 
finanziamento di progetti medico-sanitari (7,2 per cento). 

Dall’indagine Istat 2005 risulta, quindi, che 257 fondazioni italiane offrono servizi 
nell’ambito della ricerca in area di scienze umane e sociali, 63 nell’ambito della ricerca 
in campo di scienze matematiche, fisiche e naturali, 45 nell’ambito della ricerca in 
campo tecnologico e ingegneristico, 200 nella ricerca biomedica, 83 nella ricerca in 
campo artistico. 
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GRAFICO 5 
Servizi offerti dalle fondazioni nell’ambito della ricerca 
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FONTE: elaborazione SRM su dati ISTAT 2005 
 

Un altro dato interessante concerne il ruolo che hanno svolto e stanno svolgendo 
rispetto alla ricerca in generale e alla ricerca sanitaria in particolare le fondazioni di 
origine bancaria che, come è noto, sono la tipica istituzione grant-making che può 
svolgere un ruolo insostituibile nel finanziamento delle attività di ricerca. L’analisi 
dell’ultimo Rapporto ACRI (2009) conferma che è significativamente cresciuta la 
disponibilità di risorse messe a disposizione dalle fondazioni di origine bancaria a 
favore della ricerca. Il numero delle iniziative finanziate nel 2008 dalle fondazioni ha 
raggiunto quota 29.421 interventi, in lieve crescita rispetto all’anno precedente (29.375 
nel 2007). Ed è, ai nostri fini, interessante mettere in evidenza che nel 2009 il secondo 
settore su cui si concentra la maggior parte delle erogazioni delle fondazioni è proprio 
quello della ricerca (preceduto dal settore Arte, attività e beni culturali con una quota 
del 30,6%) a cui va il 15% (14,4 nel 2007) delle risorse, in ulteriore crescita (+4%) 
rispetto all’anno precedente (la quota sul totale erogato era il 14,84%). Al comparto 
della Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e tecnologico va 
il 36,5% delle erogazioni al settore (+10,9% sul 2007), alla Ricerca e sviluppo 
sperimentale in campo medico il 23,8%, alla Ricerca e sviluppo sperimentale nel 
campo delle scienze sociali il 5,6%.  

Il resto delle somme assegnate al settore è destinato ad altri ambiti non classificati 
analiticamente. I beneficiari delle erogazioni delle Fondazioni sono sempre soggetti 
che perseguono finalità non lucrative di pubblico interesse: dunque sono soggetti 
privati non profit – ad essi va il 63,2% degli importi erogati (il 62,7% nel 2007) e il 
66,9% del numero di interventi (66,8% nel 2007) – o istituzioni pubbliche. 
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GRAFICO 6 
Finanziamento delle fondazioni nel settore della ricerca, anno 2008 
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FONTE: elaborazione SRM su dati XIV Rapporto ACRI 
 

GRAFICO 7 
Beneficiari finanziamenti fondazioni (valori %) 
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FONTE: elaborazione SRM su dati XIV Rapporto ACRI, 2008 
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Fra le categorie di beneficiari privati i più importanti sono le Fondazioni 
(naturalmente non si tratta di Fondazioni di origine bancaria) che, con il 26,4% degli 
importi, si confermano anche in questa rilevazione al primo posto in assoluto fra tutte 
le categorie di beneficiari pubblici e privati. Seguono: Associazioni (12,6%, di cui il 2,3 
punti percentuali destinati ad Associazioni di promozione sociale), Organizzazioni di 
volontariato (4,4%), Cooperative sociali (2%). Una percentuale elevata delle 
erogazioni è attribuita alla categoria Altri soggetti privati (17,8%), tra cui sono incluse 
le istituzioni religiose. Fra i soggetti pubblici, che ricevono complessivamente il 36,8% 
delle erogazioni, gli Enti locali sono i destinatari principali con il 21,1% del totale 
erogato (nel 2007 era il 19,1%). Seguono, con il 13,5% degli importi (13,4% nel 2007), 
gli Enti pubblici non territoriali i quali includono scuole, università, strutture sanitarie, 
istituti di accoglienza e beneficenza. In diminuzione è la quota destinata alle 
Amministrazioni centrali, che ricevono il 2,2% delle erogazioni contro il 4,5% del 
20073.  
 

GRAFICO 8 
Categorie dei beneficiari delle erogazioni delle fondazioni (valori %) 
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FONTE: elaborazione SRM su dati XIV Rapporto ACRI, anno 2009 

 
Viene dunque in rilievo, sulla base di una lettura congiunta di tutti questi dati, che 

l’apporto fornito dall’universo delle organizzazioni non profit alla ricerca, e alla ricerca 

 
3 ACRI, XIV Rapporto sulle fondazioni di origine bancaria. Dati di sintesi dai bilanci 2008, 

Roma, 17 dicembre 2009. 
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in campo sanitario in particolare, è davvero significativo sia sul fronte dei 
finanziamenti che su quello della realizzazione di iniziative e progetti. È altresì 
evidente che un ruolo importante, e in qualche modo essenziale e non facilmente 
sostituibile, le non profit lo svolgono in quegli ambiti di ricerca che, per le 
caratteristiche proprie dei beni e dei servizi offerti – elevato contento cognitivo, rischi 
imprenditoriali, scarsi ritorni degli investimenti – non possono essere adeguatamente 
coperti dall’iniziativa privata e non sono comunque coperti a sufficienza da istituzioni 
pubbliche. Pensiamo, ad esempio, come si è già detto, alla ricerca sulle patologie rare.  

In questo ambito di intervento le imprese non profit sembrano dare risposte e un 
contributo utilissimo sia sul fronte dello studio delle patologie, sia su quello dello 
sviluppo delle nuove e più efficaci terapie.  

Non meraviglia, allora, che la ricerca medico scientifica è il settore che più stimola, 
in Italia e non solo, le donazioni agli enti non profit. Tale affermazione può essere 
spiegata alla luce dell’intrinseca natura a carattere non lucrativo delle organizzazioni 
non profit che favorisce relazioni fiduciarie tra finanziatori e organizzazioni: i primi 
preferiscono effettuare una donazione, in beni, in denaro ovvero in prestazioni, a 
vantaggio delle ONP, piuttosto che ad una organizzazione con scopo di lucro; in altre 
parole la persona o l’ente finanziatore sarà più incentivato a rivolgersi ad un impresa 
non profit che, essendo vincolata al divieto della distribuzione degli utili, come ha 
evidenziato una vasta letteratura sul tema, garantisce la realizzazione delle finalità 
sociali intrinsecamente legate alle esigenze eterogenee della collettività. In quest’ottica, 
l’ente non profit può rappresentare un possibile rimedio ad alcune delle principali cause 
di fallimento del mercato, ed in particolare alle problematiche indotte dalla esistenza di 
asimmetria informativa tra “finanziatore/donatore” e produttore.  

Il non profit gioca, inoltre, un ruolo di rilievo nella ricerca scientifica anche in 
relazione agli obiettivi prioritari di innovazione richiesti dal settore in un’ottica di 
rafforzamento della capacità di concorrere, direttamente e indirettamente, al 
mantenimento di una adeguata competitività per far fronte alle mutevoli necessità del 
welfare. 

 
 

3. Uno sguardo alle Fondazioni: il confronto tra Lombardia e Campania 
 
Le fondazioni rappresentano una particolare forma di istituzioni non profit perché 

hanno una propria fonte di reddito che deriva normalmente, ma non esclusivamente, da 
un patrimonio; esse, come è noto, sono dotate di un organo di autogoverno e utilizzano 
le proprie risorse finanziarie per scopi educativi, culturali religiosi, sociali o per altri 
fini di pubblica utilità, sia sostenendo direttamente persone o associazioni, sia 
organizzando e gestendo propri programmi. È altresì noto che le fondazioni perseguono 
scopi di utilità sociale e promozione dello sviluppo economico attraverso interventi nel 
campo della sanità, dell’arte, dell’istruzione, della ricerca scientifica, della 
conservazione e valorizzazione dei beni culturali, dell’ambiente e dell’assistenza 
sociale. 

Considerando la distribuzione regionale (tabella 1), il maggior numero di 
fondazioni ha sede in Lombardia (1.430 unità, pari al 30,2 per cento del totale 
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nazionale); seguono Emilia-Romagna (443 unità), Lazio (423), Piemonte (405), Veneto 
(369) e Toscana (334), mentre le presenze più contenute si registrano nelle regioni più 
piccole (Molise, Basilicata e Valle d’Aosta). Rispetto al 1999, il numero di fondazioni 
aumenta in quasi tutte le regioni italiane. La crescita è particolarmente accentuata in 
Basilicata (+283,3 per cento), Valle d’Aosta (+181,8 per cento), Lombardia (+112,8 
per cento), Liguria (+81,1 per cento) e nelle Marche (+78,3 per cento). Uniche 
eccezioni sono la Puglia (-2,4 per cento) e la provincia autonoma di Bolzano (-28,0 per 
cento). Al fine di agevolare l’analisi territoriale, tenendo conto del diverso peso 
demografico delle regioni italiane, la consistenza delle fondazioni nelle diverse aree del 
Paese è stata normalizzata considerando la popolazione residente alla fine del 2005.  

Nel complesso, in Italia sono attive 8 fondazioni ogni 100 mila abitanti ed il 
rapporto fondazioni ogni 100 mila abitanti tende ad essere più elevato nelle regioni 
settentrionali (13,4 nel Nord-Ovest e 8,8 nel Nord-Est) rispetto a quelle del Centro e, 
soprattutto, del Mezzogiorno (rispettivamente 8,4 e 3,4). Con riferimento alla singole 
regioni e province autonome, i valori più elevati del rapporto si registrano per la Valle 
d’Aosta (25,0 fondazioni ogni 100 mila abitanti), la Lombardia (15,1), la Liguria 
(13,7), l’Emilia-Romagna (10,6) e la provincia di Trento (10,3); quelli più contenuti 
per la Sicilia (2,7 fondazioni ogni 100 mila abitanti), il Molise e la Sardegna (ambedue 
con 2,8). Confrontando la situazione tra Campania e Lombardia notiamo che nella 
prima Regione la presenza di fondazioni è pari a 191 fondazioni per 100.000 abitanti 
(circa il 3,3% rispetto al numero totale), mentre nella seconda è pari a 1.430 (pari al 
15%); in altre parole si nota un notevole divario tra le due Regioni per quanto concerne 
la presenza di fondazioni (con una differenza di circa 1.240 unità). 

 
TABELLA 1 

Fondazioni per Regione, anno 2005 
Regioni Numero Fondazioni ogni 100.000 abitanti 
Piemonte 405 9,3 
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 31 25,0 
Lombardia 1.430 15,1 
Trentino-Alto Adige 88 8,9 
Veneto 369 7,8 
Friuli-Venezia Giulia 78 6,5 
Liguria 221 13,7 
Emilia-Romagna 443 10,6 
Toscana 334 9,2 
Umbria 71 8,2 
Marche 123 8,0 
Lazio 423 8,0 
Abruzzo 77 5,9 
Molise 9 2,8 
Campania 191 3,3 
Puglia 122 3,0 
Basilicata 23 3,9 
Calabria 100 5,0 
Sicilia 135 2,7 
Sardegna 47 2,8 
ITALIA 4.720 8,0 
FONTE: dati ISTAT 2005 
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Analizzando le fondazioni per tipologia4 si registra una maggiore incidenza delle 
fondazioni operative nel Nord-Ovest (55,5%, rispetto al 49,5% nazionale), delle miste 
nel Centro (38,2% a fronte di 30,5%) e delle erogative nel Mezzogiorno (26,6% 
rispetto a 20,0%). Nel Nord-Est i rapporti di composizione per le tre tipologie sono 
abbastanza simili a quelli calcolati con riferimento all’intero territorio nazionale 
(tabella 2). Nel dettaglio regionale, in Valle d’Aosta è presente la percentuale più 
elevata di fondazioni operative (71%) seguita dalla Lombardia (57,6%), dal Veneto 
(56,9%) e dalla Sicilia (54,8%). Il Molise, con il 44,4%, registra la quota più alta di 
fondazioni erogative seguito da Sardegna (38,3%), Umbria (38,0%) e Marche (35,0%).  

Le fondazioni miste sono prevalenti nel Lazio (43,3%), nelle province autonome di 
Trento e Bolzano (42,3% e 38,9%, rispettivamente), in Friuli-Venezia Giulia (35,9%) e 
in Toscana (35,6%). Notiamo che in Lombardia come in Campania le fondazioni 
operative sono in netta maggioranza rispetto a quelle erogative e miste. 

 
TABELLA 2 

Fondazioni per tipologia e Regione, anno 2005 
Province Operative Erogative Miste Totale 
Umbria 19 27 25 71 
Marche 44 43 36 123 
Lazio 170 70 183 423 
Abruzzo 31 23 23 77 
Molise 3 4 2 9 
Campania 76 56 59 191 
Puglia 61 30 31 122 
Basilicata 11 5 7 23 
Calabria 52 23 25 100 
Sicilia 74 28 33 135 
Sardegna 20 18 9 47 
ITALIA 2.338 943 1.439 4.720 
FONTE: dati ISTAT 2005 
 

Rispetto al numero totale di fondazioni – tra operative, erogative e miste – presenti 
sul territorio nazionale (4.720) solo il 7,7% svolge attività di ricerca scientifica, di cui 
l’8,3% è rappresentato dalle fondazioni operative, l’11,7% da quelle miste , mentre, 
ovviamente, nessuna fondazione erogativa svolge tale tipo di attività (grafico 9).  

Se teniamo conto della distribuzione territoriale delle fondazioni che svolgono 
attività di ricerca scientifica possiamo affermare (grafico 10) che la maggior parte di 
esse si concentra nel Centro della Penisola (13% rispetto al totale), seguito dal Nord-est 
(7,5%), Nord-Ovest (6,3%) mentre il fanalino di coda è rappresentato dal Mezzogiorno 
(4,7%). 

 
 

 
4 Nell’indagine ISTAT di riferimento le fondazioni sono state distinte in operative, erogative e 

miste a seconda che, rispettivamente: a) realizzino direttamente servizi di pubblica utilità gestendo 
una o più strutture (case di cura, case di riposo, scuole, biblioteche, musei, teatri, etc.) finalizzate al 
raggiungimento dello scopo statutario; b) eroghino sussidi e contributi ad altri soggetti (tipicamente 
persone o altre istituzioni non profit) realizzando, quindi, indirettamente lo scopo statutario; c) 
svolgano entrambe le funzioni. 
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GRAFICO 9 
Fondazioni che svolgono attività di ricerca scientifica per tipologia, anno 2005 
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FONTE: elaborazione SRM su dati ISTAT 2005 
 

GRAFICO 10 
Fondazioni che svolgono attività di ricerca scientifica e ripartizione territoriale, anno 2005 
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Dando uno sguardo al grafico 11 si nota che la Regione che detiene il primato in 
riferimento alla presenza di fondazioni che si occupano di ricerca scientifica è la 
Lombardia (555 unità rispetto al numero totale di 1.600), mentre il fanalino di coda a 
livello nazionale è rappresentato dalla Basilicata e la Sardegna con un numero di 
fondazioni rispettivamente pari a 8 e 9, mentre nel Molise sembra non essere presente 
alcuna fondazione che opera in questo settore si attività.  

Volendo fare il confronto tra la Lombardia e la Campania si osserva che la 
differenza tra le due realtà territoriali è molto significativa, infatti rispetto alle 555 unità 
presenti nella prima Regione solo 53 sono le fondazioni presenti in Campania; questo 
divario tra le due Regioni di riferimento potrebbe essere dovuto a molteplici motivi, 
come ad esempio al diverso peso che le Pubbliche Amministrazioni danno al settore 
della ricerca scientifica, oppure alla presenza di meccanismi di burocratizzazione 
“contorti” che interessano in particolar modo le realtà territoriali del Meridione d’Italia. 

 
GRAFICO 11 

Fondazioni che svolgono attività di Ricerca scientifica per Regione, anno 2005 
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FONTE: elaborazione SRM su dati ISTAT 2005 
 

Per quanto riguarda la situazione in Lombardia a provincia, si rileva su un totale di 
555 fondazioni operanti nel settore della ricerca scientifica 210 sono presenti nella 
Provincia di Milano, seguita da Brescia (90 unità), Bergamo (54) e così via, fino ad 
arrivare alla provincia di Lodi che vanta la presenza di 7 fondazioni che operano nel 
campo della ricerca scientifica (grafico 12). 

Ovviamente la consistenza numerica di fondazioni nelle rispettive realtà provinciale 
della Lombardia risulta statisticamente disomogenea perché si tratta di dati non 
normalizzati, in quanto si fa riferimento al numero complessivo di organizzazioni senza 
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tenere conto della densità di popolazione (sarebbe stato opportuno identificare il 
numero di fondazioni ogni 100.000 abitanti); tuttavia questa analisi mette in evidenza, 
anche se in maniere generica, una consistente presenza di fondazioni che svolgono 
attività di ricerca scientifica. 

 
GRAFICO 12 

Fondazioni che svolgono attività di ricerca scientifica in Lombardia e Provincia, 
anno 2005 
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FONTE: elaborazione SRM su dati ISTAT 2005 
 
In Campania, la situazione è molto diversa; su un totale di 53 fondazioni che 

svolgono attività di ricerca scientifica, 30 sono presenti a Napoli e provincia, 14 nel 
salernitano, 3 a Benevento e provincia, solo 1 nel casertano.  

Anche qua vale lo stesso discorso fatto per la Lombardia in merito alla 
disomogeneità dei dati relativi al numero di fondazioni presenti nelle diverse realtà 
provinciali della Campania.  

Si tratta, infatti, di informazioni statistiche non normalizzate rispetto ad un numero 
di abitanti che però sono in grado di evidenziare il forte divario tra la Lombardia e la 
Campania in merito alla presenza di fondazioni impegnate nel settore della ricerca 
scientifica. 
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GRAFICO 13 
Fondazioni che svolgono attività di ricerca scientifica in Campania e Provincia, 

 anno 2005 
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FONTE: elaborazione SRM su dati ISTAT 2005 
 
Andando ad estrapolare le informazioni a nostra disposizione in materia di ricerca 

scientifica in campo sanitario (Biomedico), osserviamo (grafico 14) che ancora una 
volta la Regione che detiene il primato sulla presenza di fondazioni che operano in 
questo specifico settore scientifico è la Lombardia con 68 fondazioni rispetto al totale 
nazionale di 200, al secondo posto troviamo il Lazio con 35 unità, mentre in Campania 
troviamo solo 3 fondazioni che svolgono ricerca scientifica in campo sanitario.  

Se estrapoliamo le informazioni relative alla Lombardia e la Campania (grafici 15 e 
16) possiamo notare che nella prima Regione la maggiore concentrazione di fondazioni 
che operano nel campo della ricerca scientifica nel settore sanitario si trova nella 
provincia di Milano (53 unità), mentre in alcune altre realtà provinciali (Lodi, Lecco, 
Cremona, Sondrio) si rileva la totale assenza di fondazioni operanti in questo settore di 
attività. 

In Campania, la situazione è evidentemente diversa, nel senso che su un totale di 
sole 3 fondazioni impegnate nel settore della ricerca scientifico-sanitaria 2 le troviamo 
nella provincia di Napoli ed 1 nella in quella di Salerno. 
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GRAFICO 14 
Fondazioni che svolgono attività di ricerca nel campo Biomedico, anno 2005 
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FONTE: elaborazione SRM su dati ISTAT 2005 
 

GRAFICO 15 
Fondazioni che svolgono attività di ricerca nel campo Biomedico in Lombardia e 

provincia, anno 2005 
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GRAFICO 16 
Fondazioni che svolgono attività di ricerca nel campo Biomedico in Campania e 

provincia, anno 2005 
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FONTE: elaborazione SRM su dati ISTAT 2005 
 

 
4. Il panorama delle associazioni senza scopo di lucro impegnate nella ricerca 

scientifico-sanitaria in Campania e in Lombardia 
 
La scarsità, ad oggi, della presenza di dati statistici quantitativi riferiti alle 

associazioni senza scopo di lucro impegnate nella ricerca scientifico-sanitaria, non ci 
consente di presentare un quadro esaustivo che possa consentire una descrizione 
significativa del ruolo che il mondo dell’associazionismo ricopre in questo settore.  

Ciò nonostante, si è deciso di riportare dei dati riferiti ad un campione di limitata 
portata scientifica (vedi Portale delle associazioni non profit 
www.nonprofit.viainternet.org) che ci ha, tuttavia, consentito di evidenziare dati sia 
quantitativi, sia quantitativi, fotografando una piccola fetta di una realtà del non profit 
operante nell’ambito della ricerca in sanità. 

Dal grafico 9 emerge che in Lombardia, su un campione di 17 associazioni che si 
occupano di ricerca scientifica, 11 (il 64,8% circa) svolgono la loro mission nel settore 
della ricerca sanitaria, mentre in Campania 3 associazioni su 7 (circa il 43%) danno il 
loro contributo scientifico nel settore di riferimento. 
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GRAFICO 17 
Associazioni impegnate nella ricerca scientifico-sanitaria, anno 2009 
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FONTE: portale delle associazioni non profit “www.nonprofit.viainternet.org 

 
Tuttavia, al di là del dato quantitativo emerso da questa “micro” analisi, forse il 

dato più significativo è di tipo qualitativo, come mette in evidenza la tabella 3.  
In essa si riporta un elenco riferito al tipo di attività di ricerca sanitaria svolta dalla 

associazioni presenti nelle Regioni di riferimento: 
 

TABELLA 3 
Associazioni e settori di ricerca scientifico-sanitaria, anno 2009 

L O M B A R D I A 
Associazione    Settore di intervento Provincia 

A.N.N.A. 

A.N.N.A. è l'Associazione per la Ricerca e l'Aggiornamento in Neurochirurgia 
e Neurofisiologia con particolare riguardo allo studio dei tumori cerebrali, del 
morbo di Parkinson e della spasticità. L'Associazione non ha scopo di lucro e 
si fonda su motivazioni esclusivamente scientifiche e socio umanitarie. 

Lecco 

AIM 

L' AIM è stata costituita nel marzo 1997 con l'obiettivo di promuovere –  
senza fini di lucro – la raccolta di fondi da destinare alla ricerca scientifica che 
mira a far guarire le lesioni del midollo spinale, fornire assistenza ai disabili in 
precarie condizioni economiche. 

Milano 

AIRC 

Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, ente privato senza fini di 
lucro, fondata nel 1965 grazie all'iniziativa di alcuni ricercatori dell'Istituto dei 
Tumori di Milano, fra cui il professor Umberto Veronesi e con il sostegno di 
noti imprenditori milanesi. 

Milano 

AISM Associazione Italiana 
Scientifica di Metapsichica 

Si occupa dello studio dei fenomeni paranormali come telepatia, 
precognizione, psicocinesi, medianità e dei sensitivi, utilizzando una 
impostazione rigorosamente scientifica. Sono utilizzate apparecchiature per 
l'analisi dell'attività cerebrale e test standard di ricerca parapsicologica. 

Milano 

ARD Associazione per la Ricerca 
sulle Demenze 

Ente ONLUS, è l'unica associazione in Italia che si prefigge di promuovere la 
ricerca scientifica sulle cause, prevenzione, diagnosi e terapia delle demenze. 
Svolge attività di informazione sulle cause, sulla diagnosi e sulle nuove terapie 
delle demenze, mediante incontri, seminari, conferenze. 

Milano 
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ASM - Associazione Italiana 
Studio Malformazioni 

Associazione Italiana Studio Malformazioni, è nata nel 1981 dall'iniziativa di 
un gruppo di medici, in seguito alla vicenda di Seveso e all'inquinamento da 
diossina. A causa di questo avvenimento, diversi studiosi si riunirono per 
collaborare e concentrare i propri sforzi sulla ricerca delle cause reali delle 
principali malformazioni. 

Milano 

Bianca Caravaglia L'Associazione Bianca Garavaglia nasce il 13 aprile 1987 per promuovere 
studi scientifici e cure mediche in materia di tumori dell'età infantile Varese 

Associazione Ricerche sulla 
Schizofrenia 

l'ARS si occupa della ricerca e dell'intervento terapeutico in diversi campi 
della salute mentale. In questo sito sono contenute tutte le informazioni 
riguardo le attività svolte, le news, le ricerche e i congressi. La Fondazione 
Legrenzi si occupa a sua volta dell'aiuto alla famiglia delle persone con 
problemi psichici, dell'infanzia e dell'adolescenza 

Milano 

Centro Studi Psichiatrici Associazione scientifica non a scopo di lucro ma a scopo di studi scientifici 
nel campo della psichiatria. Brescia 

Fondazione De Carneri Onlus 
Lo scopo primario è di promuovere e sostenere piani di controllo delle 
malattie parassitarie nei Paesi in via di sviluppo nonché di concorrere 
all'incremento degli studi di parassitologia. 

Milano 

Gruppo di Ricerca Geriatrica 

Associazione di persone, soprattutto medici, coinvolti nella cura dei pazienti 
anziani. Fornisce programmi educativi a personale medico e non. Possiede una 
biblioteca gerontologica e neurologica, che comprende più di cento riviste 
scientifiche internazionali e più di mille volumi. Principali interessi scientifici 
riguardano le demenze, le disabilità, il nursing, la biologia dell'anziano. 

Brescia 

C AM P A N I A 
Associazione Settore di intervento Provincia 

Associazione Salernitana Studio 
Fegato 

L'associazione scientifica, apolitica e senza fini di lucro, è nata con lo scopo di 
promuovere ed incrementare studi e ricerche in campo epatologico, favorire 
gli scambi nel campo della patologia del fegato, organizzare corsi di 
formazione, aggiornamenti periodici e convegni e pubblicare i risultati delle 
proprie attività. 

Salerno 

Benvenuti Biotecnologi della 
Campania 

Abcampania.it è nata su iniziativa di alcuni biotecnologi che, attivi nella 
valorizzazione della propria scelta professionale, hanno compreso la necessità 
di costituire un punto di riferimento per tutti i colleghi che operano in ambito 
Campano. 

Napoli 

IAPharmagen Italian Association 
of Pharmacogenomics and 
Molecular Diagnostics 

L'associazione si propone di promuovere e favorire in Italia le nuove 
conoscenze tecnologiche per la ricerca e la diagnostica molecolare in 
farmacogenomica. Gli associati sono dei ricercatori che si occupano di 
biotecnologie, farmacologia, genomica e biologia molecolare e si propongono 
di promuovere iniziative a sostegno della ricerca, nell'emergente problematica 
di personalizzare una determinata terapia in relazione al profilo genetico di 
ogni individuo (Personalized Medicine). 

Caserta 

FONTE: portale delle associazioni non profit “www.nonprofit.viainternet.org, 2009 
 
 

5. Conclusioni 
 
Lo scopo di questo capitolo era l’esame di se e come il non profit italiano stia 

fornendo e possa in prospettiva fornire un contributo utile alla ricerca sanitaria con 
particolare riferimento a ciò che sta avvenendo in due Regioni italiane: la Campania e 
la Lombardia. Dal punto di vista strettamente teorico ci sembra di aver chiarito che in 
punto di logica le organizzazioni non profit sono in grado di favorire la ricerca 
scientifica e, in particolare, la ricerca in campo sanitario; a parte il contributo in termini 
di risorse economiche messe a disposizione della ricerca che proviene soprattutto dalle 
fondazioni di origine bancaria, milita a favore di questa tesi l’idea che associazioni, 
fondazioni e altre ONLUS hanno capacità di attrarre risorse ulteriori rispetto a quelle 
messe a disposizione della ricerca scientifica in campo sanitario dal settore pubblico e 
da quello privato anche attraverso la migliore e più efficace valorizzazione del capitale 
umano e, soprattutto quando si tratta di iniziative sinceramente orientate al bene 
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comune, l’attivazione di un monitoraggio continuo a vantaggio dello sviluppo della 
conoscenza e della sua applicazione alla soluzione di problemi concreti di salute. 

Se si guarda alle due regioni oggetto di studio le considerazioni da proporre sono 
inevitabilmente più articolate e il quadro della situazione esistente ad oggi presenta luci 
ed ombre: non sempre le non profit che si interessano di ricerca in campo sanitario si 
collocano su territori diversi e complementari dagli enti pubblici e non sempre appare 
rilevante la capacità di attrarre risorse ulteriori. Tuttavia, non si deve attribuire la 
responsabilità di questa situazione alle sole organizzazioni non profit: vi è una forte 
tendenza degli enti pubblici a delegare compiti al mondo nel non profit che trova una 
concretizzazione anche in questo ambito un po’ particolare. Le interviste 
somministrate, come si è detto nel paragrafo 1, confermano l’importanza del ruolo che 
il Terzo Settore assume nell’ambito della ricerca sanitaria e evidenziano l’esistenza di 
un articolato rapporto trilaterale tra il non profit, il pubblico, il mondo profit e gli altri 
enti non profit impegnati nella filiera della ricerca scientifica (enti erogatori, enti 
operativi). Nello specifico, si delinea un rapporto di parallelismo tra settore pubblico e 
non profit, divenendo, queste ultime, soggetti d’offerta autonomi dal pubblico sia nella 
gestione che nell’organizzazione della ricerca. Il Terzo Settore risulta, quindi, 
insostituibile per la rilevazione del bisogno e per l’innovatività della messa in campo di 
ipotesi di intervento, garantendo, di conseguenza, una indipendenza dalle possibili 
influenze del pubblico, soprattutto in riferimento alla scelta del tipo di ricerca da 
mettere in campo. Questi percorsi paralleli hanno origine, principalmente, 
dall’indipendenza finanziaria delle non profit dal pubblico; in tal modo, si evita di 
incappare nel rischio di un condizionamento politico o organizzativo dell’ente 
finanziatore pubblico. Difatti, come si evince dalle interviste somministrate, i maggiori 
finanziamenti a sostegno delle non profit impegnate nella ricerca scientifica sono 
principalmente privati; tali finanziamenti, a giudizio del prof. Mandelli, presidente 
del’AIL, presentano due grossi vantaggi rispetto a quelli pubblici:«sono rapidi e non 
soggetti alla burocrazia per cui ci permettono di fare pagamenti immediati 
nell’acquisto degli apparecchi, pagando anche di meno». Anche il 5 per mille 
rappresenta, per la gran parte delle fondazioni e associazioni intervistate, un importante 
fonte di finanziamento. In particolare, il prof. Giulio Tarro, presidente della 
Fondazione De Beaumont, riconosce nel 5 mille lo strumento più valido da utilizzare a 
sostegno della ricerca. Tale affermazione deriva dal fatto che la Fondazione De 
Beaumont, ha ricavato, attraverso il 5 per mille, ben 215 mila euro e 16 mila 
preferenze. Ovviamente, sia nel caso delle donazioni private, che favoriscono una 
raccolta fondi anche attraverso i media, sia nel caso del 5 per mille, si potrebbe 
verificare un vizio di asimmetria informativa nel “mercato” della ricerca, nel medio e 
lungo periodo, derivante dalla tendenza a privilegiare fondazioni che propongono 
progetti che toccano l'emotività dell'opinione pubblica e che hanno a disposizione 
importanti risorse da dedicare alla pubblicità, senza avere garanzie in termini di 
risultati concreti legati alla ricerca pubblicizzata. Naturalmente, per migliorare il 
mondo della ricerca occorrerebbe ritrovare o riscoprire un interlocutore pubblico, 
quale, facilitatore e sostenitore della stessa. Alla luce delle interviste effettuate, infatti, 
si riscontra un’ unanime posizione critica nei confronti del settore pubblico causata 
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dalla mancanza di strategie favorevoli nel settore della ricerca sanitaria e non solo, 
dalla carenza di strutture e finanziamenti adeguati a sostegno della ricerca e dall’ 
assenza di criteri trasparenti e meritocratici di valutazione dei progetti. Se si analizza il 
rapporto con il mondo profit, da un lato viene in rilievo un legame di reciprocità in 
quanto il profit si sostituisce al pubblico assicurando un sostegno finanziario, seppur 
limitato, alle non profit impegnate nella ricerca sanitaria, garantendosi un ottimo 
ritorno dal punto di vista dell’immagine e della reputazione, dall’altro lato, si delinea 
un rapporto di dipendenza del non profit dal profit che favorisce la tendenza delle 
prime ad acquisire caratteristiche e, talvolta direttive, dell’ente da cui dipendono 
finanziariamente. Sui rapporti tra non profit e imprese farmacologiche è interessante 
l’intervista del prof. Adolfo Gallipoli D’Errico, presidente della LILT, lega italiana 
lotta ai tumori, sezione di Napoli. Egli riconosce l’importanza della sinergia e 
dell’integrazione tra imprese farmaceutiche e non profit, «la validità della funzione 
delle ONP nel panorama sanitario e della ricerca in genere, quali enti a cui le aziende 
farmaceutiche richiedono la mediazione, per velocizzare i rapporti con le strutture 
pubbliche». Infine, il rapporto tra non profit e altre non profit impegnate su una stessa 
ricerca o su ricerche diverse, alla luce delle interviste somministrate, potrebbe essere 
definito di tipo concorrenziale. Si evincerebbe, nello specifico, un insufficiente 
integrazione ai fini della ricerca tre le non profit, con conseguente impossibilità di 
realizzare una conoscenza reciproca, un avvicinamento dei linguaggi, un risulto più 
efficiente ed efficace nel medio e nel lungo periodo nel panorama della ricerca sanitaria 
e della ricerca in generale. Questa concorrenzialità finisce per generare l’affermarsi di 
forme di mercato assimilabili a quelle monopolistiche, ovvero oligopolistiche, a favore 
delle organizzazioni che hanno più risorse e una maggiore capacità di rendersi visibili 
all’opinione pubblica. A sostegno di tali affermazioni, la dott.ssa Ippolita Loscalzo, 
vice-presidente nazionale, presidente sezione di Milano e commissario straordinario 
dell’AISM, Associazione italiana sclerosi multipla, sezione di Napoli, sostiene che «il 
mondo non profit non fa rete, segue la politica dell’orticello da gestire ad personam».  

Il prof. Mandelli, invece, afferma che «per favorire lo sviluppo di sinergie fra tutti 
gli attori del settore ci dovrebbe essere una volontà comune di collaborare. Invece, tra 
le associazioni non profit c’è invidia, competizione». Si denuncia quindi un’assenza di 
coordinamento tra tutti gli stakeholders impegnati nella filiera della produzione 
scientifica, che, secondo Paolo Gasparini, direttore scientifico dell’IRCS, Ospedale 
infantile Burlo Garofalo, sarebbe utilissima e anzi necessaria proprio in momenti di 
scarsità di risorse. Quali i possibili rimedi per dare un maggior riconoscimento e un 
volto nuovo sinergico tra tutti gli attori, pubblici, privati e del mondo non profit 
impegnati nella ricerca? Gli intervistati suggeriscono di aumentare la quota di 
investimenti in ricerca, migliorandone i criteri di assegnazione, di garantire una 
trasparenza nel finanziamento dei progetti, di favorire l’affermazione di un sistema più 
meritocratico nella selezione delle ricerche da finanziare, affidandone, come affermano 
Auricchio e Giulio Tarro, la valutazione ad organismi stranieri, indipendenti. Infine, 
secondo la dott.ssa Francesca Pasinelli, direttore generale di Telethon occorrerebbe 
puntare a «sistemi di valutazione che premino veramente il merito e che portino alla 
scomparsa dei gruppi di ricerca inattivi (meno efficienti e meno competitivi)». 



CAPITOLO 8 
 

LA COMPONENTE PROFIT DELLA RICERCA SANITARIA: 
L’INDUSTRIA FARMACEUTICA E DELLE BIOTECNOLOGIE PER 

LA CURA DELLA SALUTE 
 
 

 
1. Introduzione 
 

Il settore profit rappresenta un altro attore importante nel mondo della ricerca 
sanitaria, e pur seguendo delle logiche e dei meccanismi di funzionamento diversi 
rispetto al settore non profit ed a quello pubblico, contribuisce in maniera rilevante non 
solo allo sviluppo economico ma anche allo sviluppo della Life Science. Infatti, le 
imprese del settore farmaceutico e delle biotecnologie operanti in Italia producono 
ricchezza e occupazione per il sistema Paese, con investimenti in impianti ad alto 
livello tecnologico, indotto industriale ampio, personale qualificato, numerosi progetti 
in fase di sviluppo internazionale e notevole capacità di competere sui mercati esteri. 

Inoltre, lo sviluppo di legami di collaborazione tra le industrie farmaceutiche e le 
industrie delle biotecnologie permette di soddisfare quei bisogni terapeutici ancora 
insoddisfatti, migliorando di fatto la salute della popolazione attraverso l’esplorazione 
di percorsi scientifici avanzati mediante i quali si sviluppano molecole e conoscenze 
che portano poi alla nascita di nuovi strumenti terapeutici. L’Italia vanta, da anni, una 
lunga tradizione nel settore delle Scienze della Vita confermando un ruolo di primo 
piano nella competizione internazionale (terzo Paese in Europa e quinto al Mondo per 
numero di addetti1). Secondo Assobiotech2, infatti, «Nella seconda metà degli anni 
ottanta in Italia sono stati realizzati investimenti cospicui nell’ambito dei piani 
nazionali per la ricerca, in un campo, come le biotecnologie, che era poco più che una 
promessa. Pur non dando frutti nel breve e medio periodo, questi investimenti si sono 
però rivelati lungimiranti. Sempre in quel periodo si è assistito ad un catastrofico 
impoverimento del Paese, laddove le eccellenze nella farmaceutica sono state vendute, 
smantellate e quindi dismesse perchè considerate non strategiche. In particolare ciò ha 
portato a perdere le punte di diamante nella farmaceutica così come nella chimica, nel 
momento in cui la chimica di Eni da una parte e la chimica di Montedison dall’altra si 
sono fuse nell’Enimont. Nel frattempo, e siamo agli inizi degli anni novanta, nei 
principali Paesi del mondo nascevano in gran numero nuove imprese BIOTECH. Ma, in 
Italia, bisogna aspettare fino all’inizio del 2000 per veder germogliare i semi che 
furono deposti nella seconda metà degli anni ottanta: mentre la new economy entrava 
in crisi per lo scoppio della bolla speculativa, il nostro Paese vedeva crescere il 
desiderio di fare impresa, anche grazie alla qualità di tanti ricercatori. L’imprenditore 
italiano del BIOTECH nacque, dunque, per una decisa e precisa volontà di fare impresa 
 

1 Rapporto Blossom Associati-Assobiotec, Biotecnologie in Italia Analisi strategica e finanziaria 
2008. Rapporto. 

2 Associazione nazionale per lo sviluppo delle biotecnologie. 
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che faceva leva su con solido retroterra di ricerca. L’Italia, negli ultimi anni, ha 
registrato una crescita notevole nel settore delle biotecnologie. Lo dimostrano 
indicatori importanti come la crescita del numero delle imprese che operano nel 
settore, insieme al loro fatturato, al numero di addetti alla R&S e, soprattutto, agli 
investimenti complessivi in R&S. In modo particolare la conferma della crescita 
dell’Italia del BIOTECH arriva dalla pipeline industriale che si è via via irrobustita 
restituendo al nostro Paese quel ruolo che gli è consono, vista la sua tradizione nella 
ricerca3». 

L’obiettivo del capitolo consiste nello studio di quella categoria di attori della 
ricerca sanitaria che appartengono al settore profit e del suo potenziale contributo allo 
sviluppo della salute attraverso soprattutto il ruolo delle relazioni che tali attori 
riescono ad instaurare con gli altri soggetti, impegnati anch’essi nella filiera della 
ricerca sanitaria. In particolare verrà analizzata, dapprima, l’industria del settore 
farmaceutico ed il suo contributo all’economia italiana, andando a dimostrare che il 
farmaco non è solo un elemento di spesa, ma soprattutto un investimento per il Paese, 
per la salute dei cittadini ed il rilancio della crescita industriale. Successivamente 
verranno analizzate le aziende biofarmaceutiche, le quali vengono viste come uno dei 
fattori catalizzanti dell’economia e della conoscenza scientifica, con un ruolo positivo 
per l’efficienza del Servizio Sanitario Nazionale, lo sviluppo e la capacità di generare 
occupazione di elevato livello qualitativo. Dopo aver individuato le caratteristiche 
strutturali ed economiche dell’industria farmaceutica e delle biotecnologie 
dell’healthcare (rosse), il ruolo dell’attività di R&S e le relative aree e fasi di ricerca, 
in Italia ed in particolare nella regione Campania, ci si soffermerà sull’evoluzione 
dell’attuale modello organizzativo dell’industria privata della ricerca sanitaria ed il 
ruolo della rete di ricerca con gli altri attori non profit (pubblici e privati). 
 
 
2. Il settore farmaceutico 
 
2.1. La rappresentatività geografica e produttiva del settore farmaceutico italiano 
 

L’Italia si caratterizza per un mercato del settore farmaceutico che è terzo4 in 
Europa per numero di addetti 69.5005 (10,3% sul totale), quarto6 per produzione 
22.729 milioni di euro (12,1% sul totale) e secondo per numerosità di imprese 
farmaceutiche 336 (densità media per 1.000.000 5,7 superiore alla media europea 4,7). 

Si tratta di un settore di vitale importanza per lo sviluppo, la crescita e la 
competitività del Paese che è cresciuto molto rispetto ai grandi settori industriali (dal 
1998 il relativo tasso medio annuo di crescita è stato pari al 9,2% mentre quello 

 
3 Dall’intervista rilasciata dal direttore di Assobiotech Leonardo Vingiani. 
4 Al primo posto la Germania con 112.550  addetti ed al secondo posto la Francia con 103.633 

addetti. 
5 Indicatori farmaceutici, Giugno 2009, Farmindustria. 
6 Al primo posto la Francia con 34.276 milioni di euro, al secondo posto la Germania con 26.219 

milioni di euro ed al terzo posto il Regno Unito con 22.857 milioni di euro. 
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manifatturiero 5,0%) la cui incidenza sul complesso dell’industria manifatturiera varia 
dall’1,5% dell’occupazione al 13,5% delle spese per Ricerca & Sviluppo.  
 

GRAFICO 1 
Il peso dell’industria farmaceutica sul settore manifatturiero, anno 2008 
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FONTE: elaborazione SRM su dati Istat e Farmindustria 
 

In particolare, rispetto al settore manifatturiero (indice industria 
manifatturiera=100), l’industria farmaceutica si caratterizza per valori più alti in quanto 
a:  
• valore aggiunto per addetto (+ 94% rispetto alla media manifatturiera); 
• spese per il personale per addetto (+ 75% rispetto alla media); 
• investimenti per addetto (+ 93% rispetto alla media); 
• esportazioni per addetto (più che doppio rispetto alla media manifatturiera e 

dell’80% superiore ai settori a media-alta tecnologia); 
• investimenti R&S per addetto, che sono tre volte quelli dei settori a media-alta 

tecnologia e nove volte rispetto ai livelli dell’industria manifatturiera. 
 

Inoltre il processo di internazionalizzazione che coinvolge il settore farmaceutico 
italiano è molto più forte della media industriale, sia per la presenza di imprese estere 
in Italia, sia per la proiezione all’estero di quelle italiane. In riferimento alla nazionalità 
di imprese, tale settore è costituito per il 35% da imprese a capitale italiano con una 
quota di mercato del 22,2% (farmacia + ospedale) e per il 65% da imprese a capitale 
estero (rispetto al 16% del totale dell’industria) delle quali i 2/3 sono europee ed i 1/3 
sono extraeuropee.  
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Dell’internazionalizzazione delle aziende a capitale italiano, le più grandi imprese 
del farmaco hanno 196 insediamenti all’estero, con 26 siti produttivi e 11 centri R&S, 
con una propensione molto più evidente rispetto al totale dell’industria. Dal punto di 
vista dimensionale, il mercato farmaceutico è costituito prevalentemente da aziende 
dalle dimensioni medio-grandi poiché è un settore ad alto capital intensive, infatti gli 
addetti nelle imprese con più di 250 addetti rappresentano il 71,8% quando la media 
manifatturiera è del 22%. Tale mercato è anche molto concentrato, in quanto le prime 
10 imprese del settore posseggono una quota di mercato di circa il 36,4% ed impiegano 
il 29% degli addetti. Queste aziende si concentrano principalmente in Lombardia e 
Lazio.  
 

TABELLA 1 
Le top 10 del farmaceutico italiano,dati 2008 

N. Ragione Sociale Regione 
Codice 
ATECO 

2007 

Ricavi delle 
vendite migliaia 

€ 2008 

Variazioni % 
su fatturato 

2006 

Totale valore 
della produzione 
migliaia € 2008 

Dipendenti 
2008 

1 Sanofi-Aventis S.P.A. Lombardia 21100 1.372.262 -2 1.450.308 2.883 
2 Merck Serono S.P.A. Lazio 21200 1.171.371 42 1.211.647 663 
3 Abbott S.R.L. Lazio 21200 1.161.439 3 1.167.986 2.059 
4 Roche Societa' Per Azioni Lombardia 21100 971.246 16 1.014.586 1.229 
5 Novartis Farma Spa Lombardia 21200 846.375 8 913.205 1.701 
6 Bristol- Myers Squibb S.R.L. Lazio 21200 606.886 0 616.826 2.369 
7 Eli Lilly Italia - S.P.A. Toscana 21200 514.456 7 538.719 1.057 
8 Chiesi Farmaceutici S.P.A. Emilia-

Romagna 
21200 451.970 32 461.955 1.317 

9 Schering-Plough S.P.A. o S-
P S.P.A. 

Lombardia 21200 445.240 34 444.821 918 

10 Sigma-Tau Industrie 
Farmaceutiche Riunite 
Società per Azioni 

Lazio 21200 426.581 -15 446.633 1.627 

   Totale delle prime dieci aziende (dato AIDA) 8.266.687 15.823 
  Totale aziende settore (dato Farmaindustria) 22.729.000 69.500 
   Quota di mercato delle prime 10 aziende 36,4% 22,8% 

FONTE: elaborazione SRM su dati di AIDA e Farmindustria 
 

Tuttavia, le PMI rappresentano, per il settore, una caratteristica importante sotto 
l’aspetto quantitativo in quanto assorbono più di 20.000 addetti (aziende con meno 250 
addetti). Inoltre, dal confronto con gli altri Paesi europei emerge che l’Italia ha una 
quota di addetti e di produzione delle PMI maggiore (rispettivamente 16,8% e 19,9% 
sul totale PMI europeo).  

 
TABELLA 2 

L’industria farmaceutica per classi di addetti (valori percentuali) 

FONTE: dati Farmindustria 
 

Il mercato farmaceutico risulta essere fortemente concentrato anche dal punto di 
vista territoriale. Infatti, in termini di valore aggiunto, addetti e costo del personale la 

  Fatturato Addetti Investimenti Valore Aggiunto 
da 1 a 99 addetti 12,9 15,4 8,5 12,7 
da 100 a 199 addetti 11,4 11,7 11,3 12,4 
da 200 a 499 addetti 11,7 16,1 41,7 16,6 
da 500 a 999 addetti 23,3 17,7 11,0 21,6 
1000 addetti e oltre 40,7 39,0 27,5 36,7 
Totale 100 100 100 100 
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sua incidenza sull’industria farmaceutica italiana si concentra per il circa il 69% nelle 
regioni Lombardia e Lazio. In particolare, la Lombardia è la regione per la quale si 
rileva, in assoluto, una maggiore presenza di industria farmaceutica (46%).  

 
TABELLA 3 

Distribuzione regionale dell’industria farmaceutica 
 Regioni Valore aggiunto  

(mln di euro) Addetti (unità) Spese per il personale 
(mln di euro) 

Lombardia 3.067 32.100 1.929 
Lazio 1.529 16.000 962 
Toscana 678 7.100 427 
Emilia Romagna 334 3.500 210 
Veneto 296 3.100 186 
Piemonte 172 1.800 108 
Abruzzo 115 1.200 72 
Sicilia 115 1.200 72 
Marche 100 1.050 63 
Campania 91 950 57 
Friuli VG e Trentino AA 57 600 36 
Liguria 48 500 30 
Puglia e Basilicata 38 400 24 
Italia 6.639 69.500 4.177 
FONTE: Farmindustria. Anno 2009 
 
2.2. L’attività di R&S del settore farmaceutico 
 

In riferimento agli investimenti, dei 2,3 miliardi di euro investiti nel settore, una 
somma ingente, circa 1,2 miliardi, è destinata alla Ricerca & Sviluppo (mentre 1,1 alla 
produzione) che a sua volta rappresenta il 73,5% del totale delle spese per innovazione.  

L’attività di ricerca e sviluppo è fondamentale nell’industria farmaceutica perché 
consente di svolgere quel processo di studi e ricerche volto alla individuazione delle 
giuste molecole per i nuovi medicinali. In effetti, prima di arrivare alla produzione di 
nuovi farmaci c’è tutto un processo che richiede 10-15 anni di ricerche e diverse fasi di 
studio. Si può dire che l’industria farmaceutica non importa innovazione nei 
macchinari che acquista come in media succede per le altre imprese ma crea propria 
innovazione con la R&S. Ecco perché la farmaceutica si caratterizza per l’elevata 
specializzazione nell’attività innovativa e ciò viene confermato sia dagli investimenti, 
in quanto il peso della spesa in R&S rispetto al mercato è maggiore, sia dal numero di 
addetti (6.230); rispetto all’industria manifatturiera, la farmaceutica rappresenta il 9% 
dell’occupazione (vedi tabella 4).  
 

TABELLA 4 
La R&S del settore farmaceutico a confronto con gli altri settori, anno 2008 

  Investimenti in 
R&S 

% su totale 
imprese 

% sul 
mercato 

Addetti 
R&S 

% su totale 
imprese 

% su totale 
addetti   

Farmaceutica 1.200 9,7 6,9 6.230 7,5 9,0 
Settori media-alta tecnologia 7.393,50 59,6 2,0 48.180 57,7 3,3 
Industria manifatturiera 8.865,30 71,4 1,0 60.911 73,0 1,3 
Totale imprese 12.408,60 100 1,0 83.493 100 1,3 
FONTE: elaborazione SRM su dati Farmindustria 
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Come si vedrà meglio nei paragrafi successivi, il percorso per la nascita di un nuovo 
farmaco implica una serie di attività (oltre che costi e tempi) quali la ricerca di base, 
test pre-clinici, ricerca clinica, valutazione delle Autorità Sanitarie e la 
farmacovigilanza. La fase che assorbe un maggior quantitativo di risorse destinate alla 
R&S ( si veda grafico 2) è quella relativa alla sperimentazione clinica (49%), cioè di 
quella attività volta a verificare l’efficacia e la tossicità di un farmaco sull’uomo.  

Tipicamente, la sperimentazione avviene in quattro fasi, al termine di ognuna di 
esse i risultati determineranno se il farmaco sarà adatto ad entrare nelle fasi successive 
o se invece la sperimentazione verrà interrotta. Le fasi sono le seguenti: 
• Fase I - Studio preliminare sulla sicurezza e sulla modalità di azione 
• Fase II - Studi terapeutici pilota 
• Fase III - Studi terapeutici su più larga scala 
• Fase IV - Dopo la commercializzazione 
 

Gli studi di III fase rappresentano la quota più importante del totale della ricerca 
clinica, la quale ammonta, nel 2008, al 45% del totale (si veda grafico 3). Tuttavia 
negli ultimi anni anche la quota degli studi di I e II fase sta diventando rilevante 
passando da 27,7 % (di cui I fase 0,9% e II fase 27,8%) nel 2000 a 42,2% (di cui I fase 
5,4% e II fase 36,8%) nel 2008. In particolare è cresciuta soprattutto la quota relativa 
alla sperimentazione di I fase (da 0,9% nel 2000 a 5,4% nel 2008). 

Un ruolo determinante alla crescita delle sperimentazioni cliniche di I fase negli 
ultimi anni è stato svolto dalla Commissione istituita presso l’Istituto Superiore i Sanità 
la quale, grazie alle frequenti audizioni pre-submission ai promotori, è in grado di 
rispettare (e spesso anticipare) i tempi previsti per le autorizzazioni necessarie. Ciò fa si 
che l’Italia venga favorita come Paese dove condurre sperimentazioni “first in Human”. 

 
GRAFICO 2 

Spesa in R&S per aree di destinazione, 
anno 2008 

GRAFICO 3 
Spesa in R&S per fasi di studi clinici, 

anno 2008 

Pre clinica 
27%

Approvazione
5%

Farmaco-
vigilanza 

14%

Non 
specificato

5%

Studi clinici
49%

Fase I
12%

Fase II
21%

Fase III
46%

Fase IV
19%

Bioeq/biod
2%

FONTE: elaborazione SRM su dati di Farmindustria e Osservatorio nazionale sulla sperimentazione 
clinica dei medicinali.  
 

Tra i principali finanziatori per la spesa in R&S del settore farmaceutico ritroviamo 
le stesse imprese farmaceutiche per il 96%, il resto è finanziato dal pubblico, dalle 
Università. Si può dire, quindi che gli investimenti in R&S siano sostenuti 
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principalmente con la tecnica dell’autofinanziamento. Tuttavia, in riferimento alle 
sperimentazioni cliniche, la quota di sperimentazioni cliniche non profit sostenute da 
promotori indipendenti non a fini industriali (aziende ospedaliere, ASL, Associazioni 
scientifiche, IRCCS, Università, etc.) è aumentata passando da 17,2% nel 2000 a 
40,1% nel 2008.  

Secondo un’analisi dell’Osservatorio Nazionale sulla Sperimentazione Clinica, gli 
studi di sperimentazione clinica relativi al periodo 2004-2008 risultano, sia in ambito 
profit (imprese farmaceutiche) che non profit (IRCCS, Università, Associazioni 
scientifiche, etc.), concentrati per il 75% dai primi 50 promotori. In Italia, dal 2004 al 
2008 risultano censiti 557 promotori dei quali 372 sono profit e 185 non profit7.  
 

GRAFICO 4 
Sperimentazioni cliniche per anno e per tipologia di promotore 
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FONTE: elaborazione SRM su dati dell’Osservatorio Nazionale sulla Sperimentazione clinica dei 
medicinali 
 

7 I promotori non profit sono costituiti dalle seguenti categorie: 
• 36,8% A.O. Universitaria, Policlinico Universitario o Università  
• 26,5 IRCCS pubblico o privato  
• 13,6% Struttura ospedaliera  
• 12,2% Associazione scientifica  
• 4,9% Fondazione  
• 3,3% ASL 
• 2,1% Ente di ricerca  
• 0,5 Ente governativo  
• 0,1 Casa di cura. 
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Le principali aree terapeutiche oggetto di ricerca clinica italiana sono quelle 
dell’oncologia (28,2%), della cardiologia-malattie vascolari (10,7%), dell’immunologia 
e malattie infettive (9,0%) e della neurologia (8,4%).  

Analizzando le sperimentazioni per aree terapeutiche per la tipologia di promotori si 
rileva che i promotori non profit concentrano quasi la metà delle loro risorse 
nell’oncologia (37,7%) ed ematologia (9,7%) mentre i promotori profit tendono a 
diversificare l’interesse occupandosi maggiormente dell’oncologia (24,4%), della 
cardiologia-malattie vascolari (10,7%),e dell’immunologia e malattie infettive (10,1%). 

Dal punto di vista territoriale, le regioni per le quali si rileva una maggiore rilevanza 
della spesa in R&S sono la Lombardia, il Lazio e la Toscana. La regione Campania si 
posiziona al penultimo posto. 
 

 GRAFICO 5 
Distribuzione regionale della spesa in R&S, anno 2008 
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FONTE: elaborazione SRM su dati Farmindustria 
 

In riferimento agli addetti impiegati nell’attività di R&S del settore farmaceutico, la 
regione Lombardia si contraddistingue maggiormente dalle altre regioni. Tuttavia, il 
Veneto è la regione in cui il peso degli addetti alla R&S rispetto agli addetti di tutto il 
settore farmaceutico, è maggiore.  
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GRAFICO 6 
Distribuzione regionale degli addetti in R&S a confronto con gli addetti del settore 

farmaceutico, anno 2008 
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FONTE: elaborazione SRM su dati Farmindustria 
 
2.3. L’indotto del settore farmaceutico 
 

L’industria farmaceutica rappresenta uno dei più importanti settori manifatturieri 
del nostro Paese, in quanto, come si è visto sinora, è fonte di occupazione molto 
qualificata, di elevati investimenti in ricerca e sviluppo, di elevata 
internazionalizzazione produttiva. Per poter valutare in maniera adeguata l’importanza 
economica che l’industria farmaceutica riveste nel contesto italiano bisogna 
considerare anche tutta una serie di settori che, formalmente, non vengono classificati 
dentro il settore farmaceutico ma che con esso hanno legami economici e tecnologici 
molto intensi. Se limitiamo l’orizzonte di analisi alle sole imprese del “segmento di 
monte” della filiera farmaceutica, e cioè le imprese che apportano beni e servizi ma 
non il commercio finale del farmaco, otteniamo il cosiddetto “indotto farmaceutico”: 
esso raccoglie la produzione indotta nel resto del sistema economico grazie all’attività 
produttive delle imprese farmaceutiche vere e proprie. L’indotto del settore 
farmaceutico è molto ampio in quanto comprende un complesso di aziende, istituzioni 
e lavoratori di settori direttamente correlabili con il comparto farmaceutico. In 
particolare ritroviamo sia le imprese che forniscono i macchinari, le componenti, i 
semilavorati per la produzione dei farmaci e sia le istituzioni coinvolte nelle attività di 
ricerca e sviluppo (Università, ospedali, centri di ricerca a contratto, laboratori di 
analisi privati).  
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Si tratta, quindi, di un’entità molto cospicua, che gestisce livelli di occupazione e di 
reddito elevati (si veda tabella 5). Volendo quantificare l’indotto a monte, questo 
genera un valore aggiunto pari a 3.589 milioni di euro ed è costituito da circa 60.715 
addetti, con un costo del personale 1.852 milioni di euro.  
 

TABELLA 5 
L’industria farmaceutica e l’indotto a monte 

   Addetti (unità) Spese per il personale Valore aggiunto 
  unità % (mln di euro) % (mln di euro) % 

Industria farmaceutica 69.500 47 4.177 31 6.639 35 
Indotto a monte 60.715 53 1.852 69 3.589 65 
Totale 130.215 100 6.029 100 10.228 100 
FONTE: elaborazione SRM su dati Farmindustria 
 

Rispetto alle regioni italiane, cumulando i dati dell’industria farmaceutica con quelli 
del relativo indotto, possiamo avere informazioni interessanti sulla rilevanza 
economica generata dalla filiera farmaceutica nelle diverse localizzazioni geografiche.  

Anche in questo caso, il settore farmaceutico, nella sua accezione più ampia (si 
considera anche l’indotto a monte) presenta una considerevole rilevanza industriale in 
Lombardia e Lazio, ma anche nelle regioni Toscana, Emilia Romagna Veneto e 
Piemonte. Interessante notare, nella classifica regionale per valore aggiunto (tabella 6), 
la buona posizione della Campania che denota un maggior peso dell’indotto 
farmaceutico. In effetti, se si prescinde dall’indotto farmaceutico, la Campania scende 
in decima posizione (si veda tabella 3). 

 
TABELLA 6 

Distribuzione regionale dell’industria farmaceutica e del suo indotto a monte 
 Regioni Valore aggiunto 

(mln di euro) 
Addetti 
(unità) 

Spese per il personale 
(mln di euro) 

Lombardia 4.037 48.276 2.450 
Lazio 1.851 21.257 1.125 
Toscana 915 10.990 545 
Emilia Romagna 689 9.587 399 
Veneto 668 9.472 379 
Piemonte 500 7.422 280 
Campania 252 3.785 139 
Sicilia 248 3.462 135 
Friuli VG e Trentino AA 207 3.193 111 
Marche 192 2.627 110 
Abruzzo 180 2.379 106 
Puglia e Basilicata 163 2.647 85 
Liguria 149 2.105 79 
Italia 10.228 130.215 6.029 
FONTE: elaborazione SRM su dati Farmindustria 
 

Nei settori con produzioni molto complesse da punto di vista tecnologico, come 
quello farmaceutico, l’uso del decentramento produttivo e l’outsourcing di servizi 
hanno creato vaste catene di subfornitura che generano filiere produttive e indotti 
industriali di imprese anche molto distanti tra loro dal punto di vista merceologico. Nel 



Parte II 

277 

settore farmaceutico questa forma di organizzazione genera vasti rapporti tecnologici, 
produttivi e commerciali tra le imprese del farmaceutico e le imprese del resto 
dell’economia. L’ampiezza e la consistenza dell’indotto attribuisce alle relative 
imprese una certa vulnerabilità dovuta all’esercizio di una forte influenza del settore 
farmaceutico sull’attività delle imprese che costituiscono l’indotto; una 
crescita/decrescita del settore farmaceutico produrrebbe un aumento/riduzione della 
domanda di approvvigionamento nei confronti delle aziende a monte generando 
benefici/danni a tutto il comparto. Pertanto, l’indotto farmaceutico è in parte 
dipendente dalle sorti del comparto farmaceutico a cui è legato dai rapporti di fornitura, 
e la stima della sua dimensione economica rivela il contributo globale che il settore 
farmaceutico fornisce – nel suo complesso di filiera – al resto dell’economia. 
 
 
3. L’industria biotech italiana: le caratteristiche strutturali, economiche e 

finanziarie delle biotecnologie rosse e l’importanza degli investimenti in R&S 
 

L’OECD8 definisce la biotecnologia come «una tecnologia generica applicabile a 
molteplici settori o meglio rappresenta un insieme di (bio)tecnologie collegate». La 
numerosità dei campi di applicazione attribuisce al settore della biotecnologia un 
carattere multisettoriale tale da essere definito, secondo alcuni, come un 
“metasettore9“. Una classificazione ampiamente adottata è quella per settori di impiego 
che identifica le biotecnologie per colore. Osservando i campi di attività, le 
biotecnologie relative alla cura della salute, cioè quelle rosse, rappresentano in Italia il 
settore numericamente più rilevante con il 73% del totale, mentre quelle verdi che 
sviluppano il miglioramento dei processi e dei prodotti agricoli e alimentari, 
rappresentano il 13%. Seguono le biotecnologie industriali e per la salvaguardia 
dell’ambiente volte a migliorare e ridurre l’impatto ambientale dei processi e prodotti 
industriali (biotecnologie bianche). Il restante 5% è dedito alla R&S in ambito 
bioinformatico.  

Oggi le biotecnologie valgono l’1% del Pil complessivo italiano10. La rilevanza del 
biotech va oltre le dimensioni che ha oggi il comparto o che potrebbe avere domani.  

La caratteristica di “piattaforma tecnologica11“ ne fa un volano di innovazione e 
riconversione per molti comparti industriali: sia settori fondamentali e tradizionali per 
il nostro Paese come la sanità, il farmaceutico, la chimica, l’agricoltura che valgono 
circa il 16% del PIL12 e il 9% dell’occupazione, sia di settori emergenti come il 
software, le tecnologie dell’informazione, la protezione dell’ambiente, che sono i nuovi 
ambiti dove si dovrebbero, in prospettiva, concentrare la crescita economica e i nuovi 
posti di lavoro (vedi figura 1). 

 
8 Oecd, (2006) biotechnology statistics. 
9 Onetti A. e Zucchella A. (2007), Le biotecnologie in Italia: le dimensioni del settore e 

prospettive in evoluzione, Economia e Politica Industriale vol 34 n. 3. 
10 Il Sole 24Ore Martedì 17 Novembre 2009 N. 317. 
11 Alberto Onetti Direttore Cresit in Blossom &Co - Assobiotech, Rapporto 2009. 
12 Blossom &Co – Assobiotech, Rapporto 2009. 
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GRAFICO 7 
La distribuzione delle imprese BIOTECH campi di applicazione 
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FONTE: elaborazione SRM su dati Assobiotech 2009 
 

FIGURA 1 
La contribuzione al Pil dei comparti delle biotecnologie 
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FONTE: Rapporto Blossom 2009 
 

Alla fine del 2009 l’industria biotech italiana rileva 319 società impegnate nella 
Ricerca e Sviluppo con un fatturato dedicato di 6,8 miliardi e un complessivo di 17,83 
miliardi di euro13 al 2008, che da lavoro a circa 50mila addetti di cui circa 6.000 

 
13 Inclusi anche i prodotti non-biotech. 



Parte II 

279 

impiegati nella ricerca e sviluppo14. Va notato che tra queste figurano 42 
multinazionali15 operanti nell’ambito delle biotecnologie per la salute. La 
composizione del settore registra un 73% di piccole imprese (con meno di 50 addetti) e 
un fatturato inferiore a 10 milioni di euro. Per la quota parte rimanente, il 13% sono 
aziende di media dimensione (ossia che occupano meno di 250 dipendenti e un 
fatturato annuo fino a 50 milioni) mentre il restante 14% è costituito da imprese con 
oltre 250 addetti e oltre 50 milioni di fatturato. Nonostante l’elevato numero di piccole 
aziende, si tratta di un settore abbastanza concentrato; le prime 10 aziende del biotech 
coprono una quota pari al 45% del valore della produzione totale ed occupano il 33% 
degli addetti. Tali aziende risultano appartenere al comparto healthcare (o cura della 
salute). 
 

TABELLA 7 
Le top 1016 del BIOTECH Italiano, dati 2008 

N. Ragione Sociale Regione 
Codice 
ATECO 

2007 

Ricavi 
delle 

vendite 
migliaia € 

2008 

Variazione 
su fatturato 

2006 

Totale 
valore della 
produzione 
migliaia € 

2007 

Dipendenti 
2008 

1 Abbott S.R.L. Lazio 21200 1.161.439 3,35% 1.186.869 2.059 
2 Merck Serono S.P.A. Lazio 21200 1.171.371 41,68% 1.066.673 663 
3 Roche Societa' Per Azioni Lombardia 21100 971.246 15,74% 961.103 1.229 
4 Novartis Farma Spa  Lombardia 21200 846.375 7,54% 858.384 1.701 

5 
Sigma-Tau Industrie 
Farmaceutiche Riunite 
Società per Azioni 

Lazio 21200 426.581 -15,17% 476.697 1.627 

6 Eli Lilly Italia - S.P.A. Toscana 21200 514.456 7,13% 511.236 1.057 

7 Chiesi Farmaceutici S.P.A. Emilia-
Romagna 21200 451.970 31,56% 397.330 1.317 

8 Boehringer Ingelheim Italia - 
S.P.A. Toscana 21200 396.215 10,47% 421.904 885 

9 Sorin Group Italia Srl Lombardia 26600 307.446 39,07% 319.799 989 

10 Novartis Vaccines And 
Diagnostics S.R.L. Toscana 21200 339.366 66,75% 322.317 1.502 

11 Bracco Imaging S.P.A. Lombardia 21200 240.600 -0,11% 260.507 600 
    Totale delle prime dieci aziende (dato AIDA) 6.782.818 13.629 
   Totale aziende settore (dato Assobiotech) 15.229.000 40.956 
    Quota di mercato delle prime 10 aziende 45% 33% 
FONTE: elaborazione SRM su dati Aida e Assobiotech 
 

Complessivamente, le aziende che operano nel comparto delle biotecnologie per la 
salute (Red Biotech), in Italia, sono 190 con un fatturato di 5.138 mln di euro (nel 
2007), quasi 14,5 miliardi di euro di valore della produzione (2008) di cui 5,1% mld di 
euro derivante dalla vendita di prodotti e tecnologie innovative, ed un numero di 
addetti pari a 39.214.  
 

14 Assobiotech e Ernst&Young, (2010), “Rapporto sulle biotecnologie in Italia”, BioInItaly 
Report 2010 pag. 4 e 5. 

15 Assobiotech e Ernst&Young, (2010), “Rapporto sulle biotecnologie in Italia”, BioInItaly 
Report 2010 pag. 19. 

16 Novartis è presente sia come Novartis Farma che come Novartis Vaccines and Diagnostics. 
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Il 72% di queste aziende è di formazione molto recente (nate dopo il 1991). Delle 
190 aziende operanti nel Red Biotech, 131 vengono associate al segmento born-biotech 
in quanto sono classificate come start-up, spin-out e spin-off accademici e 59 associate 
al segmento pharma-biotech poiché si tratta di aziende farmaceutiche con una forte 
localizzazione sulle biotecnologie.  

Le imprese born-biotech sono le più numerose (69%) mentre le pharma-biotech 
realizzano un fatturato maggiore (64%) e hanno un maggior numero di addetti in R&S 
(77%). Dal punto di vista dimensionale, circa il 79% delle imprese nel biotech per la 
salute in Italia sono grandi (con più di 250 addetti e più di 50 mln di euro di fatturato), 
ciò spiegherebbe la posizione delle aziende del biotech nella classifica delle top 10 del 
biotech italiano.  

In particolare, delle grandi imprese, ben 33 vengono classificate (da Blossom & 
Company) come “global” cioè imprese di grande dimensione che presentano un forte 
orientamento commerciale verso uno dei principali mercati mondiali, l’Italia, e 
contestualmente hanno un enorme potenziale per l’attività di ricerca e sviluppo e di 
sperimentazione clinica. 

 
GRAFICO 8 

La dimensione delle imprese italiane nel Biotech per la Salute Anno 2008 
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FONTE: Blossom & Company-CrESIT 
 

In riferimento all’attività di R&S, le aziende red biotech hanno destinato, nel 2007, 
1.326 mln di euro e 7.684 di addetti (77% sono occupati nelle imprese del farmaco).  

La Ricerca & Sviluppo svolta in Italia, nell’ambito del settore biotech sta 
producendo una significativa pipeline di prodotti in diverse fasi di sviluppo; si contano 
136 prodotti in fase clinica e 73 in fase pre-clinica, 49 molecole in fase di discovery 
che rappresentano un’interessante promessa per il settore nei prossimi anni. 
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Tra i prodotti in fase clinica prevalgono le aree di antineoplastici ed 
immunomodulatori (38%), sistema nervoso centrale (12%), dermatologia e 
cardiovascolare (entrambe 7%).  

Secondo Assobiotech, invece, le imprese che operano complessivamente nel 
biotech raggiungono, nel 2007, le 260 unità e hanno realizzato investimenti 
complessivi in Ricerca, Sviluppo e Sperimentazione pari ad oltre 2.659 milioni di euro. 
Tale importo risente in maniera consistente degli investimenti relativi alle imprese 
farmaceutiche 17. In termini occupazionali le imprese biotech mostrano la loro innata 
propensione alle attività di R&S con 8.847 addetti (pari al 22% circa della forza lavoro 
complessiva) complessivi distribuiti tra grande impresa (79%) media impresa (15%) e 
piccola impresa (6%)18.  

Da un punto di vista geografico l’industria biotecnologica italiana mostra, come del 
resto in tutti i Paesi del mondo, una forte concentrazione territoriale. Secondo i dati 
Blossom-Assobiotech gli investimenti in ricerca e sviluppo si concentrano nelle regioni 
del Centro-Nord con in testa la Lombardia dove si spendono 972 milioni di euro circa, 
seguita dall’Emilia Romagna 106,5 milioni, Lazio 79,9 milioni, Piemonte 53,2 milioni, 
Friuli V.G. 39,9 milioni e Toscana 26,6 milioni.  

 
GRAFICO 9 

La distribuzione geografica della Spesa in R&S del Biotech 2008 
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FONTE: elaborazione Il Sole 24 Ore su dati Blossom Associati - Cresit 2008  
 

 
17 Oecd Biotechnology statistics 2009. 
18 Rapporto Blossom&Company - Assobiotec, (2009), Biotecnologie in Italia. 
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In termini di addetti in R&S però la Campania si posiziona (grafico 10) al 6° posto 
in Italia per addetti in R&S, e al secondo posto in Italia in termini di peso degli addetti 
in R&S sul totale addetti (dopo la Sardegna – vedi II ordinata del grafico).  

Tra le regioni meridionali è prima per numerosità di addetti totali e per addetti in 
R&S. 

 
GRAFICO 10 

Distribuzione geografica del totale addetti e degli addetti in R&S 
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FONTE: elaborazione SRM su dati Blossom Associati - Cresit 2008 
 

In termini localizzativi, in Italia si rilevano aree il più delle volte non conosciute ai 
non addetti ai lavori dove vi è fermento per lo sviluppo di nuove imprese (come ad 
esempio il Trentino) o sostegno per lo sviluppo di finanziamenti necessari per l’avvio 
di nuove iniziative imprenditoriali per imprese orientate alla ricerca (come in Toscana19 
e Campania) e lo sviluppo di un’affermata area di ricerca biomedica (come in 
Campania20). 
 

 
19 Vedi Intervista con Toscana Life Science. 
20 Vedi, Il caso del biofarmaceutico in Campania, nel prosieguo del lavoro. 
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FIGURA 2 
Le biotecnologie in Italia 

 
FONTE: elaborazione SRM su dati Confindustria  
 
Focus - L’aspetto finanziario del settore biotech 
 
Al 2008, delle 260 società, 8 risultano quotate, ma, meno della metà sono quotate in 
Italia, mentre nessuna delle società operanti in borsa ha sede legale nel Mezzogiorno. I 
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dati sul settore dimostrano che il biotech italiano è un’industry non ancora adatta al 
mercato borsistico perche “deve ancora creare un network, sviluppare la ricerca e solo 
quando la pipeline avrà raggiunto un livello tale da poter prevedere un cash-flow a due 
o tre anni allora potranno pensare alla quotazione21“. In realtà il problema è molto più 
complesso e, per essere risolto, è necessario che venga considerato strategico per il 
Paese: come affermato dal vice presidente della Gentium quotata al Nasdaq: «il 
dibattito sulle biotecnologie italiane intese come “opportunità” è recente! Parliamo 
degli ultimi 5-10 anni. Questo non implica che non erano riconosciute prima; erano 
appannaggio di un numero ristretto di aziende, peraltro, ben rappresentate da 
Assobiotech, ma non erano ancora considerate un’opportunità strategica per il Paese.  
Di fatto, per noi trovarci in Italia è stata solo una limitazione. Il pregiudizio degli 
investitori che non considerano, ancora, l’Italia un Paese rilevante nel settore, per 
l’assenza di una storia nel biotech, è un problema per le aziende. Per chiarire, 
un’azienda biotech, simile alla nostra, che si trovi a Cambridge (UK) verrebbe 
percepita meglio. Questa, però, non è una limitazione assoluta e la nostra esperienza 
lo dimostra. Quindi, sintetizzando, l’offerta italiana è stata sinora caratterizzata da 
bassa massa critica e scarsa specializzazione complessiva, benché ci siano delle 
eccellenze. Comunque, sfruttando il background culturale delle aziende esistenti e con 
l’impegno delle Università, utilizzando al meglio le risorse finanziarie disponibili 
(soprattutto quelle pubbliche a sostegno della ricerca), si potrebbero certamente 
creare maggiori opportunità di sviluppo del settore, valutabili anche da un punto di 
vista sociale in termini di numero di nuove aziende a posti di lavoro creati» Il biotech 
sembra quindi essere più un mercato per il venture capital e il private equity e il 
supporto della finanza straordinaria nella attività delle aziende è fondamentale.  
In Italia alla fine del 2008 il biotech ha rappresentato una quota pari solo al 3,2% del 
totale delle operazioni svolte, in calo sul 2007. I dati migliorano in termini di 
rappresentatività se si considera anche il medicale e la percentuale delle operazioni 
svolte coprono in Italia una quota che si mantiene intorno al 12-13%. La situazione nel 
Mezzogiorno appare critica soprattutto dopo il 2006. Al 2008, infatti, in termini di peso 
sull’Italia, il venture capital meridionale rappresenta solo il 2%, mentre appare in 
miglioramento nel I semestre del 2009 (anche se è stata svolta 1 sola operazione).  
 

TABELLA 8 
Distribuzione degli investimenti private equity/venture capital per settore 

Italia 2006  2007  2008  I semestre 2009 
 Numero % su totale Numero % su totale Numero % su totale Numero % su totale 
Biotecnologie 10 3,7% 15 5,6% 11 3,2% 3 2,1% 
Medicale 22 8,1% 21 7,9% 31 9,1% 7 4,9% 
Biomedicale 32 12% 36 13% 42 12% 10 7% 
Sud e Isole 2006  2007  2008  I semestre 2009 
Biotecnologie 3 23,1% 1 7,7% 0 0,0% 0 0,0% 
Medicale 3 23,1% 2 15,4% 1 8,3% 1 16,7% 
Biomedicale 6 46% 3 17% 1 8% 1 17% 
Peso su Italia 19%  8%  2%  10%  
FONTE: elaborazione SRM su dati AIFI 
 
 

21 Vedi rapporto Assobiotech e intervista Gentium. 
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Secondo il General Manager Toscana Life Science22 il venture capital e il private 
equity rappresentano la “conditio sine qua non” del settore e, tuttavia ci sono molte 
criticità che ne impediscono lo sviluppo come la caratteristica del settore di associare 
l’incertezza del successo del progetto con la lunghezza dei tempi. A ciò si aggiunge 
anche la situazione di ritardo in cui versa la finanza innovativa italiana. Il problema, 
però, del biotech è essenzialmente dimensionale – afferma Anna Gervasoni dell’AIFI – 
«Il Biotech, è un settore che richiede investimenti elevati, e che quindi ha un costo 
iniziale molto elevato, ma che, se riesce a creare un’azienda strutturata con una 
gamma di almeno 10 prodotti in pipeline commercializzabili a livello internazionale in 
modo che possa avere la scala dimensionale e la diversificazione tale da garantire 
entrate molto elevate, allora un’operazione di venture capital potrebbe generare un 
ritorno elevatissimo. In questo caso, quindi, vedo fattibile l’intervento della finanza 
innovativa ma potrebbe essere estremamente utile il supporto pubblico dati gli elevati 
investimenti iniziali e la necessità di creare aziende di elevata dimensione.La 
situazione qui in Italia è che non c’è un’industria del biotech. Ci sono sicuramente 
delle eccellenze nell’ambito della ricerca di base. Ma, affinché il settore si sviluppi in 
modo serio e riesca ad attirare operazioni di finanza innovativa occorrono: 
1. operatori specializzati con esperti del settore, 
2.  una grossa mole di investimenti per cui l’aiuto pubblico potrebbe essere molto 

utile,  
3. progetti industriali ambiziosi volti a creare tre-quattro campioni nazionali 

caratterizzati da una gamma di prodotti tali da garantire un ritorno adeguato 
all’investimento effettuato ed attirare quindi operazioni di venture capital.  

 
Al di là di questo c’è da dire comunque che, vista l’assenza di una vera e propria 
industria strutturata nell’high-tech, se la ricerca di base non viene adeguatamente 
supportata dai finanziamenti pubblici si corre il rischio di perdere le eccellenti 
competenze che abbiamo sviluppato nel settore. Pertanto, a tal fine, diventa essenziale 
non ridurre troppo i finanziamenti pubblici e cercare di attivare investimenti esteri23». 
 
 
4. Lo sviluppo del settore della ricerca sanitaria privata: complessità, tempi e 

costi. Le implicazioni sul processo di R&S 
 

L’industria farmaceutica e l’industria delle biotecnologie rosse (cioè quelle per la 
cura della salute) sono strettamente legate. L’evoluzione d’impresa nell’industria 
farmaceutica e i processi di destrutturazione hanno determinato lo sviluppo del biotech. 

“Strutturata storicamente su uno sviluppo di stampo fordista, l’industria 
farmaceutica è sempre stata di grandi dimensioni e con una forte integrazione verticale 

 
22 Vedi intervista con Toscana Life Science. 
23 Vedi intervista con la dott.ssa Anna Gervasoni AIFI. 
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che copriva tutti i settori, dalla ricerca di base fino alla distribuzione e 
commercializzazione passando per la sperimentazione clinica e la produzione”24. 

Successivamente, questo modello di integrazione verticale è entrato in crisi: i costi 
per lo sviluppo di nuovi farmaci sono progressivamente diventati sempre più elevati.  

Questa crisi del settore farmaceutico ha dato impulso alla nascita e allo sviluppo di 
un sistema di imprese biotech ovviamente dedicate soprattutto alla cura della salute 
(biotecnologie rosse). Come afferma l’ultimo rapporto Bain&Co25, l’approccio 
tradizionale del farmaceutico alla ricerca e sviluppo è insostenibile a causa dei costi 
elevati per il lancio dei nuovi farmaci: al 200926 la spesa media per il lancio di un 
nuovo farmaco è raddoppiata passando da 1,1 miliardi di dollari dei primi anni novanta 
ai 2,2 miliardi del 2008 (grafico 11).  

 
GRAFICO 11 

Costo medio per il lancio di un nuovo farmaco 
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FONTE: elaborazione SRM su Bain&Co 2009 
 

In particolare gli studi clinici rappresentano la quota maggiore del totale della spesa 
in ricerca. Difatti, come afferma anche la federazione europea delle industrie 
farmaceutiche (EFPIA), essi superano al 2009 il 49% del totale27. In particolare la 
spesa si concentra nella fase I e II delle sperimentazioni coprendo il 42% della spesa 
 

24 Biopolo (2009) Risultati dell’indagine 2008 sulla valutazione degli aspetti formativi dei 
laureati nelle Scienze della Vita dell’area Milanese. 

25 Rapporto Bain&co 2009. 
26 Rapporto Bain&co 2009. 
27 Fonte EFPIA, European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations. 
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clinica mentre gli studi di fase III ed i restanti (cioè gli studi di fase IV 12% e quelli di 
bioequ/biod 1%) coprono il 58%.  

 
GRAFICO 12 

Investimenti R&S per fase 
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FONTE: elaborazione SRM su EFPIA, The Pharmaceutical Industry in Figures 2009  
 

Contemporaneamente le case farmaceutiche “stanno ricercando nuovi farmaci 
perché molti dei loro blockbuster stanno andando fuori brevetto. Devono, pertanto, 
sostituire rilevanti fatturati terzi da farmaci che stanno andando fuori tutela e che 
verranno sostituiti da prodotti generici28. Inoltre va evidenziato che, mentre a livello 
mondiale, a partire dal 1998 la spesa in ricerca e sviluppo per il farmaceutico tende 
costantemente ad aumentare, le nuove molecole approvate29 tendono a ridursi nei dieci 
anni esaminati.  

Il processo che porta alla commercializzazione di un farmaco è estremamente 
laborioso (vedi figura 3). Il processo di ricerca e sviluppo include molte fasi, tocca 
numerose discipline – dalla ricerca universitaria, alla ricerca industriale intra-muros, 
alla sperimentazione, al testing, alla commercializzazione – e molte persone, intese sia 
come studiosi sia come volontari che partecipano al progetto. 
 

 
28 Dall’intervista esclusiva rilasciata da Gentium Spa. 
29 FDA. 
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GRAFICO 13 
Investimento in R&S a livello globale (1998-2008) e nuove molecole approvate  

(I dati di R&S sono espressi in miliardi di $ mentre le molecole sono espresse in n.) 
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FONTE: elaborazione SRM su PhRMA Annual Report 2009 
 

FIGURA 3 
Il processo di R&S - complessità, tempi e costi 
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FONTE: elaborazione SRM su PhRMA, Pharmaceutical Industry, Profile 2009 
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In particolare vengono evidenziate le fasi tipiche dell’attività di R&S: 
• Pre-discovery: si tratta della fase in cui gli scienziati studiano i sostegni alla 

malattia in questione, ricercando come prevenire o trattare la malattia.  
• Ricerca di base (discovery): i ricercatori ricercano tra le centinaia di migliaia di 

potenziali medicine, valutano le molecole presenti in natura e sviluppano nuove 
molecole. Esaminano i potenziali candidati contro le malattie (usualmente una 
proteina o un gene), e modificano o ottimizzano i composti per renderli efficaci.  

• Studi pre-clinici: una volta che un composto ha indicato una certa attività contro la 
malattia, subisce l’ampia prova di laboratorio – sia nelle provette che sugli animali. 
Gli anni di prova pre-clinica devono stabilire se il preparato medico è sicuro ed 
efficace nella cura degli esseri umani affinchè la prova clinica possa cominciare. 

• Ricerca clinica: studio sull'uomo finalizzato a scoprire o verificare gli effetti clinici, 
farmacologici e farmacodinamici di uno o più medicinali sperimentali, di dispositivi 
medici o di procedure e tecniche diagnostico/terapeutiche, al fine di individuarne i 
benefici e le eventuali reazione avverse. Quindi, al termine della fase di 
sperimentazione clinica, il farmaco deve avere dimostrato di essere efficace su un 
elevato numero di pazienti affetti da quella malattia e, come si vedrà nello step 
successivo, tutti i risultati della sperimentazione saranno inviati alle Autorità 
preposte a valutare se effettivamente quel farmaco è efficace e sicuro per i pazienti 
che potrebbero utilizzarlo. Tali istituzioni sono l’EMEA in Europa e l’FDA negli 
Stati Uniti ed hanno l'autorità per impedire o fare ritardare la prova clinica se non 
sono soddisfatti. I test clinici seguono tre fasi:  

o Fase 1: la prima fase riguarda gli studi sulla sicurezza degli esseri umani e valuta le 
controindicazioni e gli effetti sul corpo umano. Questi studi sono fatti solitamente 
su piccoli gruppi di volontari in buono stato di salute. 

o Fase 2: nella seconda fase della ricerca clinica, i ricercatori testano il preparato 
medico sui pazienti. Studiano la relativa sicurezza e cominciano a esaminare la 
relativa efficacia contro malattia in questione. 

o Fase 3: lo stadio finale coinvolge le prove su grande scala – si tratta di test su 
centinaia o migliaia di pazienti – per provare efficacia della medicina le 
controindicazioni. 

• Valutazione delle autorità sanitarie: identificato il farmaco terapeuticamente 
innovativo il passo successivo è la sua registrazione. In questa fase viene assegnato 
il nome con cui il farmaco sarà identificato dal medico e dal paziente, e inserito 
nelle liste dei medicinali reperibili. Durante queste procedure amministrative le 
Autorità Sanitarie locali e internazionali verificano la “bontà” delle sperimentazioni 
condotte e certificano che il nuovo farmaco può essere reso disponibile. L'insieme 
delle informazioni cliniche e pre-cliniche che guideranno nell'uso del farmaco 
vengono riportate, in concerto con l'Autorità Sanitaria, nella “scheda tecnica di 
prodotto”, il cui contenuto è riassunto e semplificato nel foglietto illustrativo che 
accompagna il farmaco.  

• Fabbricazione: squadre di assistenti tecnici, biologi, chimici e i fisici lavorano per 
sviluppare e produrre la medicina su vasta scala. I ricercatori spesso iniziano a 
progettare la fabbricazione in serie prima dell'approvazione per essere pronti in caso 
di parere positivo. In molti casi, devono sviluppare una nuova funzione per ogni 
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nuovo farmaco. Tutte le aree della fabbricazione superare i rigidi dettami imposti 
dalle Autorità.  

• Farmacovigilanza: studi e controlli continuano per tutta la durata della medicina. 
Per esempio, la FDA può richiedere la fase specifica di studio quattro per ottenere 
più informazioni sul prodotto; l'azienda può ricercare le indicazioni supplementari 
(per trattare altre malattie o ampliare l'indicazione corrente); e, l'azienda deve 
sempre controllare e segnalare le controindicazioni alla FDA. Prima di 2007, la 
FDA ha avuto forti poteri di regolare i prodotti medicali sia prima che dopo 
l’introduzione sul mercato. Nel 2007, tuttavia, i controlli si sono intensificati. 
Questi includono nuove autorità, fondi da richiedere ad aziende per condurre gli 
studi ed i test clinici, cambiamenti d'etichettatura e sviluppo e realizzazione di “le 
strategie di valutazione e di diminuzione di rischio. 

 
In sintesi dall’analisi sui farmaci e sui costi si può osservare che: 
• tutte le nuove medicine introdotte nel mercato sono il risultato di lunghi, costosi e 

rischiosi investimenti in ricerca e sviluppo (R&S) condotti dalle ditte 
farmaceutiche: tra il momento in cui iniziano le ricerche su un farmaco fino a che si 
realizza un prodotto medicinale in grado di raggiungere il mercato, trascorrono una 
media di 12-13 anni;  

• in media, soltanto uno o due ogni 10.000 sostanze sintetizzate in laboratorio, 
passerà con successo tutte le fasi per trasformarsi in medicine commerciabili. 

 
Pertanto occorre evidenziare che: «considerati i tempi e i costi, le aziende 

farmaceutiche stanno progressivamente decidendo di esternalizzare tutte quelle attività 
dispendiose e ad alto profilo di rischio – le attività di ricerca di base – che possono 
essere delegate ad aziende terze: le aziende biotech30». 

Le aziende biotech, dal loro canto, sfruttano i meccanismi cellulari e molecolari per 
ottenere una nuova classe di prodotti biofarmaceutici (ma esistono applicazioni anche 
in campo agroalimentare nonché industriale) che, rispetto ai farmaci tradizionali sono 
più mirati ed efficaci, con meno effetti collaterali anche nei confronti di malattie che 
fino ad oggi erano prive di terapie. Questo percorso è tutt’oggi alla base dell’industria 
biotech: 
• le idee sviluppate in ambito accademico vengono brevettate; 
• intorno al gruppo che ha sviluppato il brevetto in ambito universitario si può 

eventualmente costituire uno spin-off accademico che porti avanti lo sviluppo del 
prodotto; 

• la piccola azienda biotech così fondata cerca finanziamenti privati di venture capital 
per finanziare le prime attività di sviluppo; 

• l’azienda biotech si struttura cercando le competenze manageriali, amministrative e 
scientifiche di cui ha bisogno per operare; 

 
30 Per approfondimenti vedi l’intervista rilasciata da Gentium, azienda leader italiana, unica 

quotata al Nasdaq. 
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• vengono stipulati degli accordi con altre aziende di servizi (Contract Research 
Organizations) per poter affinare lo sviluppo del prodotto utilizzando le competenze 
reperibili sul mercato secondo un’ottica di rete; 

• gli studi di sperimentazione clinica vengono svolti in collaborazione con un’azienda 
farmaceutica (big-pharma); 

• la big-pharma può assorbire la piccola biotech titolare del farmaco oppure 
commercializzare il prodotto. 

 
Secondo questo schema, le attività di ricerca più rischiose sono lasciate in capo 

all’azienda biotech che si fa carico di sviluppare i prodotti più innovativi grazie alla 
struttura flessibile e al personale altamente specializzato. 

La grande azienda farmaceutica si posiziona più a valle del processo di sviluppo 
laddove il rischio è minore ma dove sono anche richieste quelle competenze e risorse 
per completare gli studi clinici di Fase II e Fase III che solo le grandi aziende possono 
avere grazie alle loro economie di scala. 

Il problema del biofarmaceutico è relativo all’aspetto aziendale, pertanto per poter 
sviluppare un cluster occorre intervenire sulle problematiche aziendali.  

Le vendite nel settore sono cresciute, ma anche i costi dello sviluppo dei nuovi 
farmaci stanno crescendo, questo tanto per le aziende farmaceutiche che per le biotech. 
Inoltre la curva della produttività della Ricerca e Sviluppo segue nel biotech lo stesso 
andamento – a ramo di iperbole – del farmaceutico (Gary Pisano 2009) ciò implica che 
non sviluppa risultati di ricerca a velocità superiore rispetto al farmaceutico. In realtà 
quindi il biotech – dopo esser stato considerato per un decennio il possibile serbatoio di 
sviluppo e ricerca del farmaceutico – non ha, ancora, trovato un modello di sviluppo 
sostenibile31.  
 
 
5. La localizzazione europea dei cluster biofarmaceutici 
 

Lo sviluppo della scienza biotecnologica, soprattutto in campo sanitario, ha favorito 
lo sviluppo di modelli aggregativi in cui il fattore di successo è la capacità di unire 
intorno a progetti complessi una pluralità di soggetti dotati di competenze diverse e 
complementari.  

Le imprese del settore farmaceutico hanno difatti la necessità di essere vicine ai 
fornitori (le imprese biotech e i grandi centri di ricerca universitaria) mentre le imprese 
biotech hanno l’esigenza di trovarsi vicine ai mercati di sbocco (altre imprese biotech 
più grandi e grandi case farmaceutiche) per scambiarsi facilmente feedback sui risultati 
delle ricerche e sperimentazioni.  

Le economie di agglomerazione e la costituzione di cluster sono molto rilevanti in 
questo settore e i vantaggi derivano soprattutto da fattori immateriali. Difatti i vantaggi 

 
31 Per approfondimenti si rimanda alla ricerca di SRM Il Sud in competizione: la varietà dei 

modelli dimensionali esistenti e la scelta allocativa delle imprese, (2010), Giannini Editore. 
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sono legati alla manodopera qualificata di cui si dispone, ai produttori intermedi 
qualificati e in generale alla diffusione di conoscenza e alla ricerca.  

Anche le condizioni ambientali di contesto esplicano però un ruolo significativo 
nell’orientare le scelte di localizzazione delle imprese; fattori quali la facilità di 
rapporti con le istituzioni pubbliche, la certezza normativa e le condizioni di lavoro 
possono contribuire ad attrarre investimenti.  

La localizzazione delle imprese in un determinato luogo fornisce informazioni 
preziose sugli scenari competitivi, sugli orientamenti di settore e sugli sviluppi anche 
dell’economia e della ricerca. Pertanto, per evidenziare le aree a maggior sviluppo del 
settore biofarmaceutico e il posizionamento dell’Italia, abbiamo ricostruito una 
fotografia della localizzazione europea del settore biotecnologico facendo riferimento 
ai dati dell’osservatorio sui cluster dell’Unione Europea32.  

Secondo tale osservatorio lo sviluppo dell’innovazione e la capacità di generare 
spillover tra le imprese localizzate in un cluster dipendono da tre indici: dimensione del 
cluster (size), la materia nella quale è specializzato il cluster (specialization) e il focus 
sul mercato del lavoro (focus).  

Questi tre elementi, la dimensione, la specializzazione e il focus, permettono di 
evidenziare se il cluster ha raggiunto “massa critica specializzata” tale da sviluppare 
spillover e legami positivi.  

L’Osservatorio sui Cluster Europei mostra il livello di “massa critica specializzata” 
raggiunto dai cluster attraverso questi tre fattori – descritti in seguito in dettaglio – e 
assegnando a ciascun cluster 0, 1, 2, 3 stelle. A seconda dei test di verifica che si sono 
realizzati. Genericamente si fa riferimento ai 32 Paesi indicati nell’analisi come 
all’Europa, intendendo l’UE a 27 e i 5 Paesi associati nell’analisi: Irlanda, Islanda, 
Norvegia, Svizzera e Turchia.  
• Size: secondo questo indicatore se l’occupazione del settore è pari ad una parte 

sufficiente di occupazione europea totale allora è probabile che si realizzano gli 
effetti economici, dei cluster. Se un cluster è nel top dei cluster rappresentando il 
10% di tutti i cluster europei in termini di numero di occupati del settore allora 
quelli che raggiungono il 10% riceveranno 1 stella. 

• Specializzazione: se una regione è più specializzata in una categoria specifica di 
cluster, allora gli effetti economici del cluster regionale sono abbastanza forti da 
attrarre altre regioni verso questa location e gli spillover e i legami saranno più forti. 
L’indice di specializzazione viene calcolato nella maniera che segue (vedi 
equazione). Se una categoria di cluster, in una regione, ha un indice di 
specializzazione di 2 o più allora riceverà una stella. 

 
EMPLOYMENT IN A REGION IN A CATEGORY / TOTAL EMPLOYMENT IN A REGION 

EMPLOYMENT IN A CATEGORY IN EUROPE / TOTAL EMPLOYMENT IN EUROPE 
 
• Focus: se un cluster copre la maggior parte del totale dell’occupazione è più facile 

che gli effetti degli spillover e dei legami si presenteranno e coinvolgeranno tutta 

 
32 http://www.clusterobservatory.eu/index.php?id=49&nid= 
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l’economia regionale. La misura del focus mostra il limite con cui l’economia 
regionale si focalizza sull’attività del cluster. Questa misura collega l’occupazione 
del cluster all’occupazione regionale. Il top del 10% dei cluster che raccolgono la 
quota più ampia dell’occupazione totale di una regione ricevono una stella. Se il 
numero degli occupati di un cluster è inferiore alle 1.000 unità, al cluster non è 
assegnata alcuna stella per prevenire la mappatura di cluster troppo piccoli e 
insignificanti. Purtroppo limitazioni nei dati impediscono l’uso di dati non 
occupazionali nell’identificare o valutare i cluster. Ciò genera una certa 
polarizzazione verso i cluster ad intensità occupazionale. 
 
Dalla mappa europea dei cluster biofarmaceutici si evidenzia la presenza di 36 

regioni europee nelle quali si rileva la presenza di cluster.  
Si registra una forte concentrazione di realtà nei Paesi del centro Europa e in 

particolare in Germania e Francia mentre la Svizzera è l’unico Paese dove il cluster 
(Nordwestshweiz-Basel-Ch) registra tre stelle. L’Italia presenta tre cluster attivi nel 
biofarmaceutico uno nel Lazio (due stelle), l’altro in Toscana e l’altro ancora in 
Lombardia. Si segnala inoltre lo sviluppo del cluster della Turchia.  

La Gran Bretagna merita un discorso a parte perché l’assenza di Cambridge dalla 
rilevazione dell’osservatorio è giustificata dalla metodologia usata nell’analisi che fa 
riferimento a dati occupazionali mentre il cluster inglese deve il suo sviluppo 
all’Università e agli spin-off da essa generati.  

Mentre i cluster di matrice anglosassone vede nella presenza dell’Università il 
motore dello sviluppo, l’Europa continentale vede, invece, in generale, la presenza di 
cluster innovativi legata all’iniziativa pubblica. 
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FIGURA 4 
I cluster biofarmaceutici in Europa 

 
FONTE: elaborazione SRM su dati European Cluster Observatory, 2007 
 

Queste aree presentano tratti anche molto differenti in termini dimensionali33 e 
d’innovazione mentre l’elemento che sembra accomunare tali realtà è la capacità di 
esportare i risultati delle attività produttive il che indica la forza di mercato di questi 
cluster.  
 

 
 
 
 
 

 
33 I dati relativi al numero degli addetti risentono della ricostruzione di codici NACE che è stata 

adottata per definire il cluster. Tale aggregazione è riservata.   
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TABELLA 9 
I cluster biofermaceutici in Europa e gli indicatori di riferimento 

Cluster Occupati Size Specializzazione Focus Stelle Innovazione Exports 
Nordwestschweiz 
(Basel), CH 

21 741 2.64% 0,39375 3.97% *** N/A Very strong 

Île de France 
(Paris), FR 

47 493 5.78% 2.27 1.01% ** High Very strong 

Lazio (Rome), IT 21 990 2.67% 2.40 1.07% ** High Strong 
Istanbul, TR 20 563 2.50% 2,66 1.19% ** N/A Weak 
Darmstadt 
(Frankfurt am 
Main), DE 

16 459 2.00% 2,64 1.18% ** High Strong 

Kozep-
Magyarorszag 
(Budapest), HU 

14 197 1.73% 2,62 1.17% ** High Weak 

Centre (Orléans), 
FR 

13 960 1.70% 4.36 1.95% ** Medium Very strong 

Karlsruhe, DE 13 207 1.61% 3.11 1.39% ** High Strong 
Mazowieckie 
(Warszawa), PL 

11 522 1.40% 2.27 1.01% ** Medium Weak 

Berlin, DE 10 350 1.26% 2.27 1.02% ** High Strong 
Stockholm, SE 10 325 1.26% 2.39 1.07% ** High Strong 
Tübingen, DE 9 650 1.17% 3,68 1.65% ** High Strong 
Freiburg, DE 9 591 1.17% 3.09 1.38% ** High Strong 
Région Wallonne, 
BE 

9 454 1.15% 2.31 1.03% ** Medium Very strong 

Rheinhessen-Pfalz 
(Mainz), DE 

9 060 1.10% 3.45 1.54% ** High Strong 

Lombardia 
(Milan), IT 

34 808 4.23% 1,91 0.85% * Medium Strong 

Cataluña 
(Barcelona), ES 

25 485 3.10% 1,78 0.80% * Medium Strong 

Madrid, ES 19 397 2.36% 1.54 0.69% * High Strong 
Danmark, DK 17 327 2.11% 1.48 0.66% * High Very strong 
Rhône-Alpes 
(Lyon), FR 

14 077 1.71% 1,64 0.73% * High Very strong 

Attiki (Athens), GR 13 180 1.60% 1,6 0.81% * Medium Weak 
Oberbayern 
(München), DE 

11 755 1.43% 1,67 0.74% * High Strong 

Ireland, IE 11 584 1.41% 1,63 0.73% * N/A Very strong 
Vlaams Gewest, BE 10 787 1.31% 1.22 0.54% * High Very strong 
Toscana 
(Florence), IT 

8 655 1.05% 1.34 0.60% * Medium Strong 

Düsseldorf, DE 8 405 1.02% 1.14 0.51% * Medium Strong 
Haute-Normandie 
(Le Havre), FR 

7 488 0.91% 3.17 1.41% * Medium Very strong 

Schleswig-Holstein 
(Kiel), DE 

7 405 0.90% 2.16 0.96% * Medium Strong 

Kassel, DE 4 741 0.58% 2,89 1.27% * Medium Strong 
Lodzkie (Lodz), PL 4 618 0.56% 2.09 0.94% * Low Weak 
Picardie (Amiens), 
FR 

4 592 0.56% 2.09 0.93% * Medium Very strong 

Auvergne 
(Clermont-
Ferrand), FR 

3 550 0.43% 2.17 0.97% * Medium Very strong 

Tirol (Innsbruck), 
AT 

3 315 0.40% 2,69 1.20% * Medium Weak 

Gießen, DE 3 283 0.40% 2.45 1.09% * High Strong 
Dessau, DE 1 497 0.18% 2.48 1.11% * Low Strong 
Ticino, CH 1 283 0.16% 2.02 0.90% * N/A Very strong 

FONTE: European Cluster Observatory, 2007 
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6. Il caso del biofarmaceutico in Campania 
 

La situazione delle imprese del biotech campano è ben evidenziata dall’intervista 
rilasciata dal prof. Sorrentino34 che in qualità di esperto ci ha evidenziato il grosso 
valore della ricerca campana, a fronte del quale, non è presente un adeguato livello di 
sviluppo delle imprese, anche se ci sono delle iniziative interessanti soprattutto sul 
versante degli spin-off. 
«In Campania esiste un grande bacino di ricerca scientifica, in quanto, la Campania, e 
in particolare Napoli, sono luoghi che vantano una tradizionale eccellenza nella 
ricerca biomolecolare e biomedica. Il sistema della ricerca è notevolmente sviluppato 
e articolato vantando tre atenei che hanno maggiore focus sul settore e che, attraverso 
i dipartimenti, fanno ricerca da tantissimi anni, inoltre, sono presenti – tra l’altro – il 
CEINGE (centro di Ricerca per le tecnologie Avanzate), Biogem ( Istituto di ricerche 
Genetiche Gaetano Salvatore), tre centri di competenza regionale che operano sulle 
biotecnologie e il Tigem: (Istituto Telethon di Genetica e Medicina) che concentra la 
propria missione sulla comprensione dei meccanismi alla base delle malattie 
genetiche, per poi sviluppare strategie preventive e terapeutiche. Dal punto di vista 
industriale, invece, i dati sull’articolazione delle imprese sul territorio dimostrano che 
c'è ancora poco in Campania nelle biotecnologie. Pur essendo il biotech una 
“piattaforma trasversale” non si sono ancora sviluppate imprese di medio-grande 
dimensione, o che aspirino a diventare tali, o imprese che mirino a quotarsi in borsa. 
C’è, però, un “enorme fermento industriale” che è presente nella fase iniziale della 
discovery in campo biotecnologico ed, in particolare, biofarmaceutico. Teniamo conto 
che, in Italia, le imprese biotech hanno avuto una genesi un po’ diversa da quella che 
si è avuta in Inghilterra e Germania. Difatti, mentre in questi Paesi, sono nate come 
spin-off accademici, in Italia le prime vere biotech, quelle che oggi sono quotate in 
borsa, sono nate da processi di ristrutturazione di grandi farmaceutiche che 
lasciavano l’Italia. Hanno avuto perciò una matrice di corporate spin-off non di 
academic spin-off quindi sono nate come esito di processi di riconversione di grandi 
farmaceutiche che abbandonavano il mercato le quali, invece di licenziare i 
dipendenti, hanno concesso loro una serie di molecole da sfruttare. Negli ultimi 4-5 
anni si assiste, anche in Campania, ad un nuovo processo di imprese che nascono 
dalla ricerca, sono in connessione con il circuito internazionale della ricerca e 
simulano le genesi che si sono avute nel Nord-America e Nord Europa. In Campania vi 
è, dunque, un sistema articolato di ricerca, ma non vi è un settore industriale o una 
rete che leghi ricerca e industria, parlerei, piuttosto di potenzialità35». 

Lodevole l’iniziativa portata avanti dalla Seconda Università di Napoli del progetto 
del consorzio per le biotecnologie in Campania (CAMBIO) che rappresenta il tentativo 
di sviluppare un’interfaccia tra il mondo imprenditoriale e la ricerca biomedica e 
biotecnologica campana. A illustrarci l’iniziativa è stato il Magnifico Rettore della 
SUN. «Il progetto CAMBIO potrebbe essere una novità e rappresentare un sistema di 
rete tra le Università campane. Innanzitutto CAMBIO e gli altri progetti di cui da 
 

34 Sorrentino M., Le imprese  Biotech Italiane, Strategie e performance, Il Mulino, 2009. 
35 Dall’intervista rilasciata dal prof. Mario Sorrentino. 
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tempo si parla possono rientrare tra i progetti per rispondere ai bandi PON 
(Programma Operativo Nazionale) e POR (Programma Operativo Regionale) 2007-
2013 (che utilizzeranno notevoli risorse europee e interesseranno le strutture di 
ricerca e le imprese presenti nelle aree del Mezzogiorno). In attesa dei bandi PON e/o 
POR, abbiamo attualmente risposto al bando della regione Campania CAMPUS con la 
partecipazione di imprese insieme alle Università (Federico II, SUN, Salerno, 
Benevento) e ai centri di ricerca (Ceinge, stazione zoologica, Bioteknet). Già questo è 
un esempio virtuoso di rete. Il progetto CAMBIO ha l’obiettivo di creare un reale 
collegamento in Campania tra enti di ricerca biomedica e le imprese; esso dovrà 
sviluppare, tra gli altri temi, quello della “filiera del farmaco”, dalla sintesi di nuove 
molecole fino alla fase 1 della sperimentazione nell’uomo. Come si può vedere vi sono 
attualmente molte possibilità, nella nostra regione, utilizzando fondi europei, per la 
ricerca biomedica e biotecnologica e ci auguriamo che i progetti di cui da tempo si 
parla si possano al più presto realizzare. Questi progetti possono rappresentare una 
delle reali possibilità di sviluppo del nostro Mezzogiorno. Certamente oggi le imprese 
del settore biomedico e biotecnologico possono trovare in Campania centri di ricerca 
eccellenti, che posseggono un ottimo parco tecnologico e soprattutto bravi ricercatori.  

La Campania può diventare la sede ideale per sviluppare ricerca e network tra 
imprese, Università e centri di ricerca. Inoltre va detto che in Campania già operano, 
nel campo dell’industria farmaceutica e biotecnologica alcune realtà industriali 
importanti, ma sono ancora molto poche36». 

 Ci siamo chiesti se in Campania considerata la presenza di un’Università attiva e 
molto importante in ambito biomedico, ma anche nel settore del materiali innovativi, la 
presenza di un ente non-profit e grandi multinazionali che possono fungere da traino è 
possibile sviluppare un cluster biotecnologico. La conclusione è che anche se la 
Regione ha caratteristiche dell'agglomerazione delle competenze di ricerca 
dell'Università nella biomedica (e anche dei nuovi materiali strettamente connessi alla 
diagnostica medica) è difficile esprimersi sulla fase di emersione di Biomedico a causa 
non tanto del modesto numero delle aziende ma della mole di fatturato che esse 
generano. Allo stato attuale si può dire soltanto che è difficile parlare di un cluster 
industriale nella Regione e si può soltanto parlare di “iniziativa del cluster” o “cluster 
emergente” Rispondere alla domanda circa l'esistenza embrionale del cluster 
industriale in biomedicina è importante poichè, abbiamo visto, che persino le persone 
che hanno intrapreso questa iniziativa del consorzio hanno ammesso che non si è ha 
raggiunto “la dimensione critica delle aziende nella Regione”. 
 
 
7. Conclusioni: l’evoluzione del modello organizzativo della R&S e l’importanza 

della rete 
 

L’evoluzione del farmaceutico ed i costi elevati hanno inciso, in Italia, sul modello 
organizzativo di ricerca e sviluppo, coinvolgendo non solo l’industria biotech come 
metasettore ma anche il mondo della ricerca scientifica.  
 

36 Dall’intervista al prof. Francesco Rossi, rettore Seconda Università di Napoli (SUN). 
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La crescita delle biotecnologie rosse, dipende, dunque, in maniera cruciale dalla 
divisione del lavoro tra Università e imprese che conducono gli stadi a monte del 
processo innovativo e grandi imprese specializzate nello sviluppo e nella 
commercializzazione su larga scala. Si delineano dunque due aspetti fondamentali: 
l’integrazione a rete o filiera tra centri di ricerca, imprese innovative e grandi imprese 
commerciali e il merging tra le big-pharma che hanno invece scopi differenti ritrovabili 
nell’ampliamento di quote di mercato, il contenimento dei cali di fatturato e le 
problematiche relative ai brevetti in scadenza. 

«La ricerca scientifica assume dunque un ruolo cruciale come fonte di innovazione 
e competitività per le imprese. Le conoscenze nel campo biotecnologico non sono 
localizzate nei laboratori delle grandi imprese ma nelle Università e nei centri di 
ricerca.  

Esistono dati che confermano, anche negli USA, che tutti i farmaci approvati dalla 
FDA (Food and Drug Administration ) negli ultimi 20 anni sono stati scoperti dalle 
Università e poi trasferiti alle aziende attraverso vari passaggi per arrivare alla fine 
alle multinazionali farmaceutiche che, oramai, coprono il mercato a valle in maniera 
capillare. Per cui l’Università è di fondamentale importanza. Avere alle spalle una 
forte Università fornisce sicuramente un grosso impulso alla creazione di impresa. 
Abbiamo bisogno di una ricerca accademica dove, Università e centri di ricerca, si 
muovano su logiche di mercato dove questo significa avere linee di ricerca competitive 
e di interesse perché il Mondo si muove attorno a determinati ambiti di ricerca che 
hanno particolari caratteristiche: cardiologia, l’oncologia, la neurologia 37». 

Il coinvolgimento delle biotecnologie nel chimico-farmaceutico è avvenuto 
gradualmente ed è stato caratterizzato dallo sviluppo di una densa rete di accordi di 
collaborazione, joint venture e di licenze tra imprese biotech, Università e imprese 
farmaceutiche esistenti. Allo stesso tempo, sia pure con ritmi molto diversi, le grandi 
imprese costruiscono al loro interno e sono pioniere nello sviluppare le competenze 
necessarie a sviluppare le biotecnologie e, più in generale, le nuove tecnologie legate 
alla scienza della vita. L’Italia presenta numerosi vantaggi competitivi riconosciuti dai 
manager che vi operano, quali: la presenza di molti centri pubblici di eccellenza nella 
ricerca biomedica in cui lavorano alcuni tra i nomi di maggior prestigio internazionale; 
personale altamente qualificato e valore del management; produttività, flessibilità e 
creatività delle risorse umane; solide competenze e lunga tradizione di tipo industriale; 
spirito imprenditoriale diffuso e innovativo in particolare concentrate nel Centro-Nord 
e in Campania.  

«Inoltre una caratteristica importante dell’attuale modello organizzativo della 
ricerca sanitaria italiana è la buona interazione con gli ospedali e con gli istituti 
clinici per la valutazione di materiali nuovi e per la strumentazione da impiegare nella 
ricerca, elementi importanti per l’acquisizione di potere diagnostico. Ovviamente ciò 
richiede strutture sane dove ci sia una buona componente clinica (in quanto la 
casistica clinica è importante per fare studi di validazione) ed una buona componente 
di ricerca38».  
 

37 Intervista Gentium. 
38 Dall’intervista al prof. Gianluigi Condorelli, CNR. 
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L’Italia offre un grande potenziale di risorse scientifiche, umane e culturali. «Nel 
campo biomedico la ricerca scientifica si distingue in: 
• ricerca di base indirizzata prevalentemente allo studio sperimentale relativo alla 

patogenesi e ai meccanismi molecolari delle malattie, ai metodi di diagnosi e ai 
farmaci che possono essere utilizzati per curare le malattie dell’uomo. Tale tipo di 
ricerca viene condotta soprattutto nelle Università e nei centri di ricerca non solo 
da quelli che sono considerati ricercatori di base, ma anche da quelli dell’area 
clinica. La componente clinica è, infatti, attualmente molto presente anche nella 
ricerca di base;  

• ricerca clinica, condotta direttamente sull’uomo e sui pazienti; di tale ricerca fa 
parte anche quella relativa allo studio di nuovi farmaci prima di metterli in 
commercio. La sperimentazione clinica di nuovi farmaci è condotta attraverso tre 
fasi secondo canoni e metodologia internazionali; essa viene promossa da aziende 
farmaceutiche, che coinvolgono gruppi di ricerca in Europa, in paesi extraeuropei 
e in Italia. L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha attivato da alcuni anni un 
Osservatorio sulle Sperimentazioni Cliniche e da questo osservatorio si può notare 
che in Italia, negli ultimi anni, si è avuto un notevole incremento della ricerca 
clinica nelle varie fasi, soprattutto nella fase 2 (fase in cui vengono sperimentati 
per la prima volta sull’uomo i nuovi farmaci). Accanto alla ricerca clinica di tipo 
profit (promossa prevalentemente dall’industria farmaceutica), vi è quella non 
profit (circa il 30% di tutte le sperimentazioni), di tipo indipendente, che viene 
promossa da associazioni scientifiche, ospedali, Ministero della Salute, e 
Università, e negli ultimi anni anche dall’AIFA. Devo dire che la ricerca biomedica 
italiana, sia quella di base che quella clinica, ha delle punte d’eccellenza in vari 
campi: oncologia, genetica, neurologia, farmacologia, cardiologia, nonostante le 
risorse a disposizione siano poche e fra le più basse dell’Europa e del mondo: 
l’investimento nel nostro Paese in R&S è ancora l’1,1% del PIL. Secondo la 
Convenzione di Barcellona del 2002 l’Italia, ma anche gli altri Paesi europei 
dovrebbero pervenire nel 2010 ad un investimento almeno del 3% del PIL per avere 
un vero sviluppo della ricerca39». 

 
Nell’ambito dell’UE l’Italia è al quarto posto per pubblicazioni scientifiche (dopo il 

Regno Unito, la Germania e la Francia), con una quota globale del 4,53% delle 
pubblicazioni. Anche se “i meccanismi di valutazione della ricerca e di attribuzione dei 
fondi sono migliorabili”40  in Italia, di fatto però la ricerca in ambito biomedico è tra le 
prime al mondo. 

 
39 Dall’intervista al prof. Francesco Rossi. 
40 Dall’ intervista al direttore generale di Telethon.  
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GRAFICO 14 
Citation Index – percentuale delle pubblicazioni a livello mondiale – anno 2004 (tra 

parentesi viene riportata la variazione 2000-2004) 
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FONTE: DG Research Data: Thomson Scientific/CWTS, Leiden University 
 

“Nel corso degli ultimi anni questa posizione di rilievo si è andata consolidando 
grazie anche agli incentivi a disposizione delle aziende: gli accordi di programma per 
promuovere gli investimenti in produzione, ricerca e sviluppo in Italia; il Fondo per la 
promozione della ricerca e della formazione avanzata nel campo delle biotecnologie il 
credito di imposta alla ricerca; il meccanismo del 5 per mille che consente al 
contribuente di destinare una quota della propria IRPEF a sostegno di enti che 
svolgono attività socialmente rilevanti (non profit, ricerca scientifica e sanitaria); il 
7° Programma Quadro UE; la riduzione dell’aliquota IRES e IRAP e i finanziamenti 
delle fondazioni bancarie. 
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Queste misure stanno favorendo lo sviluppo dell’impegno delle aziende nella 
ricerca industriale. Inoltre si stanno creando i presupposti per collaborazioni sempre più 
intense tra aziende e centri pubblici di eccellenza. Tali aspetti sono indispensabili, ad 
esempio, nella ricerca per le malattie rare, un particolare campo di applicazione delle 
biotecnologie. I maggiori contributi per la cura delle malattie rare arrivano dalle 
associazioni non profit, ma anche proprio dall’ingegneria genetica e dalla ricerca 
farmaceutica biotecnologica e una parte considerevole dei farmaci orfani è costituita 
proprio da farmaci biotech41. Queste patologie (la cui la maggioranza è di origine 
genetica), per la loro complessità sia sotto il profilo terapeutico, sia sotto quello etico, 
necessitano di un approccio nuovo che sappia riunire le competenze pubbliche e 
private”42. Pertanto la rete di ricerca che si è venuta a creare in Italia è piuttosto 
complessa (figura 6), lega i diversi operatori (imprese, associazioni non profit e 
Università) tra di loro e permette attraverso la rete ospedaliera di testare i nuovi 
materiali e i nuovi farmaci. Il risultato dovrebbe essere l’aumento crescente degli 
investimenti in R&S, una migliore selettività e una migliore circolazione dei cervelli. Il 
tutto è funzionale non solo all’industria biomedica ma anche alla cura dei pazienti e al 
benessere dei cittadini. 
 

FIGURA 6 
Il network della ricerca, della formazione e informazione 
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41 Gentium. 
42 Rapporto Blossom 2008. 
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Tenendo conto dell’esistenza in Italia di numerosi centri di eccellenza nella ricerca 
biomedica e di un numero significativo di piccole imprese biotecnologiche costituite 
negli ultimi 2-3 anni, specializzate nel settore farmaceutico e di elevato livello tecnico-
scientifico, oltre, naturalmente, a un buon numero di imprese farmaceutiche integrate e 
interessate alle biotecnologie, è lecito prevedere, per questo settore, sviluppi 
interessanti. Il contributo delle biotecnologie al fatturato dell’industria farmaceutica 
italiana è fondamentalmente dovuto all’innovazione dei processi industriali di 
fermentazione, nonché alla produzione di enzimi. È in crescita l’adozione di tecnologie 
di ingegneria genetica per il miglioramento di microrganismi produttori. 
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Editore FrancoAngeli. Pubblicato dal 2005 
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e comuni 
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Supplemento al Quaderno di Ricerca n. 15,  Novembre 2004 
 
 
2005 
Le vie del mare: lo sviluppo del sistema portuale meridionale nel contesto 
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Il sistema agroalimentare nel Mezzogiorno: le sfide dell'industria agroalimentare nelle 
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2006 
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L'industria idrica italiana: scenario economico-finanziario, struttura territoriale e 
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Il sistema idrico dell’Italia meridionale: regioni a confronto, Seconda Edizione, 
Giannini Editore 
Il mondo del volontariato. Dinamiche organizzative ed evolutive. Il ruolo dei CSV e 
delle Fondazioni di origine bancaria, Guida Editore 
Il sistema agroalimentare nel Mezzogiorno: analisi della crisi e idee per il rilancio, 
numero monografico Rassegna Economica 2/2005 
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Giannini Editore 
 
 
2007 
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San Paolo. Giannini Editore 
 
 
2009 
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dei servizi alla produzione in Campania (in collaborazione con IAI-Istituto Affari 
Internazionali, con il sostegno della Compagnia di San Paolo), Giannini Editore 
Risorse idriche e sviluppo economico – Scenari economico-territoriali, analisi delle 
infrastrutture, finanza e investimenti nel Mezzogiorno. Giannini Editore 
Le politiche regionali per l’innovazione, numero monografico Rassegna Economica 
1/2009 
Confidi imprese e territorio: un rapporto in evoluzione. Le prospettive per il 
Mezzogiorno. Giannini Editore 
Porti e territorio - Scenari economici, analisi del traffico e competitività delle 
infrastrutture portuali del Mezzogiorno. Giannini Editore 
Il sistema degli incentivi alle imprese del Mezzogiorno. Analisi, scenari e riflessioni, 
con il sostegno della Compagnia di San Paolo ed il Patrocinio del CNEL. Giannini 
Editore 
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 Il Tessile-abbigliamento in Campania: struttura ed evoluzione, ricerca svolta 
nell’ambito del progetto TA-CAMP coordinato dal CUEIM - Consorzio Universitario 
di Economia Industriale e Manageriale 
Turismo & Mezzogiorno. Caratteristiche strutturali, potenzialità e dinamiche 
competitive dei Contesti Turistici Meridionali. Giannini Editore 
 
 
2010 
Il Sud in competizione. La varietà dei modelli dimensionali esistenti e la scelta 
allocativa delle imprese, Giannini Editore 
Immigrazione e integrazione sociale nel Mezzogiorno. Il ruolo delle strutture 
pubbliche e del mondo non profit. Giannini Editore 
Energia e territorio. Il Mezzogiorno e le nuove sfide: infrastrutture e imprese, le 
politiche di sviluppo, le fonti rinnovabili, il ruolo delle regioni, Giannini Editore 
 
 
2011 
Il ruolo del turismo nello sviluppo economico regionale. Il Lazio. 
 
 
ALTRE COLLABORAZIONI DI RICERCA 
La finanza idrica: analisi degli strumenti e degli investimenti, in “Relazione annuale al 
Parlamento sullo stato dei servizi idrici - Anno 2005” a cura dell’Autorità di Vigilanza 
sulle Risorse Idriche e sui Rifiuti, Luglio 2006 
Rapporto Industria 2007 - Basilicata, Calabria, Campania, Puglia. A cura 
dell’Osservatorio Regionale Banche Imprese e Finanza e dell’Associazione SRM, con 
il sostegno della Compagnia di San Paolo, Dicembre 2007 
Risorse idriche e sviluppo economico: un’analisi sui piani di ambito del Mezzogiorno, 
in “Servizi Pubblici Locali Monitor”, Intesa Sanpaolo - Servizio Studi e Ricerche, 
Aprile 2009 
Caratteri strutturali, potenzialità e dinamiche competitive dei Sistemi Turistici 
Meridionali: i risultati di un’analisi statistico-territoriale e I voli low cost, in “Finanza 
Locale Monitor”, Intesa Sanpaolo – Servizio Studi e Ricerche, Ottobre 2009 
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ARTICOLI E WORKING PAPER PUBBLICATI1 
Gli investimenti infrastrutturali nel Sud, Rassegna Economica n. 1, dicembre 2003 
Le vie del mare: lo sviluppo del sistema portuale meridionale nel contesto 
internazionale, Il Porto di Taranto, Rivista Trimestrale di Trasporti n. 1, maggio 2005 
Le vie del mare: lo sviluppo del sistema portuale meridionale nel contesto 
internazionale, Rassegna Economica n. 1, novembre 2005 
La finanza pubblica locale nel Mezzogiorno ed il ruolo del sistema bancario: province 
e comuni, La finanza locale n. 11, novembre 2005, Maggioli Editore 
Il sistema agroalimentare nel Mezzogiorno: le sfide dell’industria agroalimentare nelle 
realtà territoriali, Rassegna Economica n. 2, dicembre 2005 
Le politiche regionali di sviluppo rurale nelle aree Obiettivo 1: risultati e prospettive, 
Rassegna Economica n. 2, dicembre 2005 
L'industria idrica italiana: scenario economico-finanziario, struttura territoriale e 
modelli di gestione a confronto, Management delle Utilities n. 3 anno IV, luglio-
settembre 2006 
Lo sviluppo del sistema portuale meridionale: scenario di un fenomeno complesso, 
Rivista Economica del Mezzogiorno - Svimez - n. 1-2/2006 
La dinamica e l’efficienza della spesa pubblica: risvolti economici ed evoluzione della 
finanza per lo sviluppo dell’industria idrica, Rassegna Economica n. 1/2006 (Paper 
presentato in occasione del SIEP, XVIII riunione scientifica “Servizi pubblici - nuove 
tendenze nella regolamentazione, nella produzione e nel finanziamento” Pavia, 
Università 14-15 settembre 2006) 
Filiere e poli produttivi della Campania, Rassegna Economica n. 1, 2007 
Risorse idriche e modelli di gestione: analisi dei "comportamenti" territoriali in un 
confronto Nord-Sud, Rassegna Economica n. 1, 2007 
Economia, logistica e globalizzazione: i risultati di un indagine territoriale, Rassegna 
Economica n. 2/2007 
Logistica e politiche di sviluppo pubbliche: analisi e riflessioni sugli strumenti e sui 
risultati, Rassegna Economica n. 2/2007 (Paper presentato in occasione del SIET, IX 
Riunione scientifica “Economia dei trasporti e logistica economica: ricerca per 
l’innovazione e politiche di governance” Napoli, 3-5 ottobre 2007) 
Trasporti, logistica e sviluppo regionale: i risultati di un’indagine territoriale in un 
confronto nord-sud,  Rivista Economica del Mezzogiorno - Svimez - n. 3-4/2007 
 
1 Lavori pubblicati su riviste scientifiche e/o presentati a manifestazioni scientifiche. 
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Il ruolo della logistica per lo sviluppo del Mezzogiorno nell’area Med, in VII Rapporto 
sul Mediterraneo nella rivista Paesi e Popoli del Mediterraneo n. 0/2008 
Le filiere produttive del Mezzogiorno d’Italia: competitività, innovazione e sentieri di 
sviluppo, in VII Rapporto sul Mediterraneo nella rivista Paesi e Popoli del 
Mediterraneo n. 0/2008 
Trasporti, logistica e politiche di sviluppo pubbliche: i risultati di un osservatorio sul 
Mezzogiorno (Paper presentato in occasione del SIET, X Riunione scientifica 
“Trasporti, ambiente, territorio: la ricerca di un nuovo equilibrio” Sassari, 18-20 
giugno 2008) 
Il sistema aeroportuale del Mezzogiorno: aspetti organizzativi e concettuali, Rassegna 
Economica n. 1/2008 (Paper presentato in occasione del SIET, X Riunione scientifica 
“Trasporti, ambiente, territorio: la ricerca di un nuovo equilibrio” Sassari, 18-20 
giugno 2008) 
Il federalismo in Sanità: risvolti finanziari del fenomeno, Rassegna Economica n. 
2/2008 (Paper presentato in occasione del SIEP, XX Riunione scientifica “Economia 
della tassazione. Sistemi tributari, pressione fiscale, crescita” Pavia, 25-26 settembre 
2008) 
Profili evolutivi del SSN italiano: analisi e sintesi della produzione normativa dal 1978 
ad oggi (Paper presentato in occasione del SIEP, XX Riunione scientifica “Economia 
della tassazione. Sistemi tributari, pressione fiscale, crescita” Pavia, 25-26 settembre 
2008) 
Il sistema logistico in Campania, Rassegna Economica n. 2/2008 
R&S e programmazione 2000-2006: risultati del PON e confronti territoriali, 
Rassegna Economica 1/2009 
I porti del Mezzogiorno. La competitività di un sistema come leva di sviluppo locale 
(Paper presentato in occasione del SIET, XI Riunione scientifica “Trasporti, logistica e 
reti di imprese: competitività del sistema e ricadute sui territori locali” Trieste, 15 - 18 
giugno 2009) 
Risorse idriche e programmazione 2000-2006. Analisi dei risultati e confronti 
territoriali (Paper presentato in occasione del SIEP, XXI Riunione scientifica “Public 
choice e political economy the positive foundations of public finance theory” Pavia, 
24-25 settembre 2009) 
Risorse idriche e territorio. Risultati di un’indagine di dettaglio sulla programmazione 
degli investimenti nei piani di alcuni ambiti territoriali ottimali meridionali (Paper 
presentato in occasione del SIEP, XXI Riunione scientifica “Public choice e political 
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economy the positive foundations of public finance theory” Pavia, 24-25 settembre 
2009) 
L’intervento del capitale privato per il finanziamento degli investimenti energetici nel 
Mezzogiorno: il project financing ed i mutui (Paper presentato in occasione del SIEP, 
XXII Riunione Scientifica “Nuove frontiere dell'intervento pubblico in un mondo di 
interdipendenza” Pavia, 21 settembre 2010) 
 Settore energetico e politiche di sviluppo pubbliche: lo stato dell'arte per le regioni 
del Mezzogiorno (Paper presentato in occasione del SIEP, XXII Riunione Scientifica 
“Nuove frontiere dell'intervento pubblico in un mondo di interdipendenza” Pavia, 21 
settembre 2010). Il paper è stato candidato per l’assegnazione del PREMIO SIEP 2010. 
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