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Il giorno 29 dicembre 2020 alle ore 11:45 si è riunita in collegamento da remoto, stante 
l’emergenza sanitaria determinata dal diffondersi del coronavirus COVID 19, la commissione di 
valutazione ministeriale nominata con D.D.  25 novembre 2020 per un preliminare esame della 
documentazione trasmessa ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 288/2003 e s.m.i. dall’IRCCS “Istituto 
Neurologico Mediterraneo Neuromed” di Pozzilli (IS) per la conferma del carattere scientifico nella 
disciplina “neuroscienze”. 

La commissione di valutazione è costituita da: 
₋ prof. Vincenzo Di Lazzaro 
₋ prof.ssa Maria Pia Amato 
₋ dott. Karl Albert Kob 

Hanno partecipato alla riunione la dr.ssa Maria Novella Luciani, Direttore Ufficio II della Direzione 
generale della ricerca e dell’innovazione in sanità del Ministero della Salute e il dott. Riccardo Di 
Stadio, funzionario giuridico della medesima Direzione. 

La commissione ha preso visione della relazione e degli allegati predisposti ai sensi del D.M. 14 
marzo 2013, come modificato dal D.M. 5 febbraio 2015, dall’Istituto. 

La Commissione ha aperto i lavori procedendo, in primo luogo, ad una condivisione delle 
osservazioni personali di ciascun commissario in merito all’esame svolto singolarmente ai 
documenti trasmessi per poi addivenire ad una preliminare sintesi delle varie considerazioni. 
La riunione si è, quindi, sviluppata secondo le seguenti fasi: 

₋  osservazioni personali, discussione ed esame congiunto dei documenti    
₋  individuazione delle richieste di integrazione/chiarimenti da formulare all’Istituto a seguito 

dell’esame documentale congiunto  
₋  conclusioni e individuazione di altra data possibile per un collegamento anche con i 

rappresentanti dell’Istituto 

I commissari hanno preso atto delle osservazioni che erano state formulate durante la precedente 
site visit nonché delle risposte fornite al riguardo dall’Istituto nella relazione sulle attività poste in 
essere presentata a corredo della documentazione inviata per la conferma della qualifica di IRCCS. 
 
Di seguito si riporta l’ordine con cui la Commissione ha analizzato i documenti presentati: 

₋ Organizzazione generale dell’Istituto 
₋ Dati macroeconomici 
₋ Attività assistenziale 
₋ Attività formativa 
₋ Attività di ricerca 

A seguito della discussione, i commissari hanno ritenuto necessario acquisire ulteriori chiarimenti 
e integrazioni da parte dell'Istituto. 

 

 



In particolare si dovrà chiedere: 

 
1. Per quanto riguarda l’attività di ricerca: 

₋ se l’Istituto ha adottato un regolamento che disciplini l’attività di ricerca. In caso 
affermativo, si prega di volerlo trasmettere allo scrivente ufficio; 

₋ se l’Istituto ha previsto uno sviluppo di carriera dei ricercatori e se sono previsti dei 
meccanismi premianti; 

₋ una breve relazione sulle modalitá di  coordinamento generale delle attività di ricerca e, 
in particolare, sul ruolo della sede di Caserta nell’ambito delle attività di ricerca 
traslazionale; 

₋ quali iniziative intende adottare l’Istituto per potenziare l’integrazione tra la ricerca di 
base  e la ricerca clinica; 

₋ se l’Istituto abbia assunto provvedimenti concreti per promuovere la partecipazione a 
bandi internazionali per progetti di ricerca ed in quale misura, atteso che tra le risorse 
per l’attività di ricerca non compaiono finanziamenti  derivanti da Grant europei; 

₋ di descrivere in dettaglio le modalità di integrazione, nell’ambito della disciplina di 
riconoscimento, tra attività cardio-vascolari e di neuroscienze; 

₋ un aggiornamento dei dati sull’attività di ricerca del 2020 essendo, nel frattempo, 
passato lo stesso anno. 

2. Considerato che le procedure di certificazione Joint Commission erano già in corso al 

momento della precedente site visit, la commissione di valutazione chiede quale sia lo 

stato di avanzamento, se è stata conseguito l’accreditamento o quando è previsto il 

completamento delle procedura. 

3. Per quanto riguarda la cartella clinica informatizzata, si chiedono chiarimenti sul 

funzionamento della medesima, sui motivi di affidamento della gestione della medesima 

ad una struttura esterna ed alle procedure messe in atto per garantire la tutela dei dati 

sensibili; 

4. Chiarimenti sull’utilizzo dei posti letto, in quanto l’Istituto dichiara di avere n. 306 posti 

letto autorizzati, dei quali n. 156 in convenzione con il Servizio sanitario regionale. 

5. In analogia a quanto richiesto per le attività di ricerca, si propone l’aggiornamento dei dati 

clinico-assistenziali per l’anno 2020, nonché, qualora disponibili, dati sintetici provvisori 

inerenti il bilancio consuntivo generale e sezionale delle ricerca. 

6. Facendo seguito alle raccomandazioni espresse dalla commissione ministeriale in 

occasione della precedente site visit e di quanto assicurato a suo tempo dall’Istituto, si 

chiede se siano state adottate iniziative, e con quali esiti, per implementare le procedure 

interventistiche per il trattamento dell’ictus in fase acuta dettagliando, nel caso di avvio di 

tale attività il numero di procedure eseguite. Analogamente si chiedono maggiori dettagli 

sulla attività della Stroke Unit e, in particolare, il numero delle trombolisi sistemiche 

effettuate nel periodo 2018-2020.     

La commissione, pertanto, ha dato mandato all’Ufficio ministeriale di formulare le predette 

richieste all’Istituto riservandosi di valutare, una volta acquisite le risposte da parte dell’Istituto, la 

necessità o meno di un sopralluogo presso l’IRCCS. 

Con nota mail dell’11 gennaio 2021, il competente Ufficio ministeriale ha chiesto all’Istituto di 



fornire riscontro alla richiesta di chiarimenti formulata dalla commissione. 

L’Istituto, con nota prot.n. 16 del 5 febbraio 2021, ha fornito i chiarimenti richiesti in relazione ai 
singoli quesiti formulati dalla commissione di valutazione. 

La predetta nota è stata inoltrata ai componenti della commissione di valutazione da parte 
dell’Ufficio ministeriale competente con e-mail dell’8 febbraio 2021. 

La commissione, alla luce dei chiarimenti forniti e ritenendoli esaustivi, ha ritenuto di poter 
concordare la videoconferenza con l’istituto nel corso della quale potranno essere formulati 
ulteriori quesiti qualora se ne ravvisasse la necessità. 

Il competente Ufficio ministeriale ha provveduto, altresì, ad acquisire dall’Istituto il questionario 
predisposto dall’INAIL sulla salute e sicurezza sul lavoro antecedentemente alla riunione in 
videoconferenza. 

Il predetto questionario è stato inoltrato al rappresentante INAIL dott.ssa Nicoletta Vonesch, 
designato per la partecipazione alla riunione in videoconferenza, per la formulazione di eventuali 
osservazioni. 

In data 18 marzo 2021 alle ore 14:00, in collegamento da remoto, stante il protrarsi della 
situazione emergenziale determinata dal diffondersi del coronavirus COVID 19, si è avuto 
l’incontro tra la commissione di valutazione ministeriale nominata con D.D.  25 novembre 2020 
per la verifica della sussistenza dei requisiti per la conferma del carattere scientifico dell’IRCCS 
“Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed” di Pozzilli, nella disciplina “neuroscienze”, ed i 
rappresentanti istituzionali del predetto IRCCS. 

La commissione ha ritenuto, infatti, di effettuare la riunione a distanza con i rappresentanti 
dell’Istituto in considerazione dei seguenti elementi di valutazione: 

₋ la documentazione predisposta dall’Istituto in merito al possesso dei requisiti per la 
conferma del carattere scientifico è esaustiva come anche la documentazione fornita con la 
suddetta nota prot. n. 16 del 5 febbraio 2021 in relazione ai quesiti formulati; 

₋ la possibilità di effettuare la site visit presso l’Istituto in modo virtuale era una eventualità 
peraltro già prevista nel decreto di nomina della commissione di valutazione al fine di 
evitare,  allo stato emergenziale attuale, di dedicare un’intera giornata per site visit in loco, 
distogliendo sia i componenti della commissione che i professionisti dell’Istituto dalle attività 
proprie connesse al contenimento dell’emergenza epidemiologica determinata dal COVID-19; 

₋ il decreto adottato dal Ministro per la pubblica amministrazione del 19 ottobre 2020, in 
attuazione dei decreti adottati dal Presidente del Consiglio a seguito del diffondersi del virus 
COVID-19, le cui disposizioni sono state prorogate al 30 aprile 2021 dal decreto del Ministro 
per la pubblica amministrazione 20 gennaio 2021, prevede, tra l’altro, che le pubbliche 
amministrazioni organizzano e svolgono le riunioni in modalità a distanza, salvo la sussistenza 
di motivate ragioni. 

 
La Commissione di valutazione è costituita da: 

₋ prof. Vincenzo Di Lazzaro 
₋ prof.ssa Maria Pia Amato 
₋ dott. Karl Albert Kob. 

 



Hanno partecipato alla riunione, in collegamento da remoto, i rappresentanti   delle rispettive 
Istituzioni nelle seguenti persone: 

₋ Dott.ssa Maria Novella Luciani e Dott. Riccardo Di Stadio, in rappresentanza del Ministero 
della Salute; 

₋ Dott.ssa Nicoletta Vonesch, in rappresentanza dell’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni 
del Lavoro; 

₋ Dott.ssa Lolita Gallo e Dott. Riccardo Tamburro, in rappresentanza della Regione Molise. 
 

Sono presenti, quali rappresentanti dell’Istituto, il Presidente prof. Giovanni de Gaetano, il 
Direttore operativo ing. Fabio Sebastiano, il Direttore scientifico prof. Luigi Frati, il Direttore 
sanitario dott. Orazio Pennelli. 

Hanno partecipato, inoltre, in modalità a distanza, alcuni responsabili di strutture assistenziali e di 
linee/aree di ricerca. 
 
I lavori della commissione si sono sviluppati secondo le seguenti fasi:  

1. Esame e discussione preliminare dei documenti.     
2. Seduta plenaria a distanza con le presentazioni dei rappresentanti istituzionali dell’IRCCS 

“Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed” e discussione. 
3. Incontro di sintesi riservato ai commissari e conclusioni. 

 
 



1. ESAME E DISCUSSIONE PRELIMINARE DEI DOCUMENTI 
 
La Commissione, facendo seguito alle disposizioni ministeriali in materia, ha preso visione delle 
principali relazioni e degli allegati predisposti dall’Istituto, che sono risultati aderenti alla check-
list ministeriale e redatti secondo una modalità che consente una lettura analitica sia 
dell’attività di ricerca che assistenziale. La documentazione, relativamente agli anni 2018-2019, 
comprende lo statuto e l’organigramma dell’IRCCS, la descrizione degli strumenti economico-
gestionali dell’IRCCS, l’indicazione delle varie procedure assistenziali e delle principali 
apparecchiature presenti nell’IRCCS, l’elenco nominativo del personale dell’Istituto e l’elenco 
dell’attività di ricerca e delle pubblicazioni scientifiche, con indicazione degli autori riferibili 
all’Istituto.  
I medesimi dati, laddove disponibili, sono stati forniti dall’Istituto con la nota del 5 febbraio 
2021 anche per l’anno 2020. 
La Commissione ha verificato i seguenti aspetti. 
 
A. Organizzazione generale 

- la tematicità dell’Istituto;  
- la struttura e l’organizzazione; 
- i beni, il personale e le altre risorse necessarie allo svolgimento delle attività 
     istituzionali a disposizione dell’Istituto; 
- gli accreditamenti regionali; 
- la gestione della qualità. 

B. Dati macroeconomici relativi al bilancio, alla produzione e ad altri finanziamenti. 
C. Attività assistenziale, con particolare riguardo all’eccellenza. 
D. Attività di ricerca, con particolare riguardo ai laboratori, ai principali prodotti scientifici, ed 

alle attività di formazione. 
 
1.A Organizzazione generale 
Dall’esame dei documenti è emersa la seguente organizzazione generale dell’Istituto. 
L’Istituto ha la propria sede legale e di assistenza in Pozzilli (IS), via Atinense 18, mentre l’attività di 
ricerca scientifica viene svolta, a poca distanza, nel Parco Tecnologico, insediato nell’area 
industriale di Pozzilli, e nel Polo di ricerca e innovazione Neurobiotech di Caserta.  
L’Istituto gode della personalità giuridica di diritto privato nella forma di Società per Azioni (atto 
del 3 agosto 2017), iscritta alla Camera di Commercio di Isernia al n. IS – 18112. 
L’Istituto è stato confermato come IRCCS, per ultimo, con D.M. 5 dicembre 2018, per la disciplina 
di “Neuroscienze”, con l’estensione del carattere scientifico al Polo di ricerca di Caserta. 
L’Istituto svolge assistenza di alta qualificazione in campo neurologico, neurochirurgico, 
neuroriabilitativo e in campi correlati (tra questi le malattie cardiovascolari e le malattie rare). 
Attività di ricerca scientifica e biomedica: l’attività di ricerca e di assistenza persegue l’obiettivo 
dello sviluppo delle scienze biomediche e biotecnologiche traslazionali e viene svolta in coerenza 
con gli obiettivi della programmazione sanitaria regionale e nazionale. La stessa è inoltre integrata 
con l’attività didattica, anche in convenzione con istituzioni universitarie e di formazione continua. 
L’organigramma dell’Istituto è presente nella documentazione. In particolare, la struttura 
direzionale prevede un Presidente, avente la rappresentanza legale, un Consiglio di 
Amministrazione, un Collegio Sindacale, un Direttore Operativo, cui fa capo la Direzione Sanitaria, 
l’Area Finanziaria e Amministrativa e l’Area Tecnica, una Direzione scientifica diretta dal Direttore 
scientifico. Sono, infine, previsti un Comitato Etico, un Comitato Tecnico-scientifico e un Organo di 
controllo ai sensi del D.lgs. n. 231/2001.  
L’Istituto ha evidenziato di avere 156 posti letto in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, 
utilizzati parte in regime di ricovero per i casi clinici più complessi e parte in Day Hospital. Il notevole 
livello delle tecnologie e delle apparecchiature diagnostiche e terapeutiche utilizzate, si evidenzia 



nella documentazione, hanno determinato il crescente tasso della mobilità attiva, pari a 83,6% nel 
2018, a 85,1% nel 2019 ed a 84,1% nel 2020 , collocando l’Istituto, in termini di mobilità attiva, al 
primo posto tra gli IRRCS nel periodo 2018-2019.   
L’Istituto ha puntualizzato di essere diventato, con gli anni, un importante punto di riferimento 
ospedaliero di tutto il centro-sud Italia, in virtù dei seguenti riconoscimenti: 

₋ Istituto per lo studio dei tessuti e delle cellule umane e DNA 
₋ Polo assistenziale neurologico in tutti gli aspetti medico-chirurgici e riabilitativi, con bacino di 

utenza a carattere interregionale, approvato dal Consiglio Superiore di Sanità (Regione 
Molise riconoscimento con nota n. 9331 del 12 maggio 1998)  

₋ Centro Interregionale di Neurochirurgia Funzionale 
₋ Centro per lo Studio e la Cura dell’Epilessia 
₋ Centro per lo Studio e la Cura delle Cefalee 
₋  Unità specializzata nella cura dell’Ictus Cerebrale (Stroke Unit)  
₋ Centro per lo Studio e la Cura dell’Ipertensione Arteriosa  
₋ Centro per lo Studio e la Cura della Malattia di Parkinson e dei disordini del movimento 
₋ Centro per la Diagnosi e il Trattamento della Sclerosi Multipla, prescrizione e dispensazione 

dei farmaci 
₋ Centro di Neurogenetica e Malattie Rare del sistema nervoso e degli organi di senso;  
₋ Unità Valutativa Alzheimer;  
₋ Centro di Medicina del Dolore;  
₋ Centro per la Diagnosi e Cura delle Malattie Cerebrovascolari 
₋ Centro di diagnostica genetico-molecolare per l’esplorazione del genoma e dell’epigenoma in 

oncologia 
₋ Centro per imaging avanzato  
₋ Centro per la Medicina del Sonno  
₋ Centro di Neuroftalmologia e Scienze integrate  
₋ Centro di Odontoiatria  
₋ Centro Donna; 
₋ Centro di Endoscopia Digestiva  
₋ Laboratorio di analisi Biomeccanica Multifattoriale 

 
Nel campo della ricerca, si rileva nella documentazione, l’Istituto è:  

₋ Promotore di sperimentazioni gestionali e di ricerca sanitaria 
₋ Centro per la messa a punto di nuove strategie terapeutiche mediante l’uso di cellule 

staminali 
₋ Centro per trials clinici internazionali 

 
Nel campo della formazione, l’Istituto è: 

₋ Polo Scientifico-Didattico dell’Università degli Studi di Roma Sapienza, sede di corsi di laurea 
delle professioni sanitarie  

₋ Struttura inserita nella rete formativa delle specializzazioni medico-universitarie delle 
seguenti università degli studi: Università degli Studi di Napoli Federico II, Seconda Università 
degli Studi di Napoli UniCampania, Università di Salerno, UNIMOL, Tor Vergata di Roma 

₋ Provider ECM 
 
Presso il Polo di ricerca di Caserta è situata una piattaforma ad elevato contenuto tecnologico, 
specializzata nell’area della neurocibernetica che integra imaging avanzato, brain computer 
interface, neuroprotesica e robotica riabilitativa a supporto di un hub di ricerca clinica-
epidemiologica. 
 
Al fine di potenziare la rete di ricerca e formazione biomedica nel Molise, si rileva nella 



documentazione, che l’IRCCS Neuromed ha siglato, a partire dal 1994, una convenzione con 
l’Università degli Studi di Roma “Sapienza”, prorogata nel 2017 con un nuovo accordo  per la 
gestione di parte delle attività cliniche e di ricerca dell’Istituto, rinnovata come accordo trilaterale 
fra I.R.C.C.S. NEUROMED, Università degli Studi - Facoltà di Medicina e Chirurgia del Molise e 
Università “Sapienza” di Roma (Deliberazione di Giunta Regionale 20 gennaio 2004, n.62). Tale 
collaborazione ha dato origine ad un Polo di ricerca e didattico-formativo finalizzato alla 
programmazione e realizzazione di progetti di formazione e di ricerca, di attività di stage, di 
utilizzo di piattaforme tecnologiche nell’ambito delle neuroscienze, della medicina molecolare e 
dei settori scientifici collegati, tra cui l’ambito cardiovascolare e delle correlate malattie 
metaboliche. 
 
Per quanto riguarda il profilo organizzativo, l’Istituto prevede al suo interno un’area clinica, 
all’interno della struttura ospedaliera, e le aree di ricerca sperimentale e di ricerca epidemiologica, 
all’interno del parco tecnologico di Pozzilli e nel Polo di ricerca Neurobiotech di Caserta. 
 
All’area clinica, facente capo alla direzione sanitaria, afferiscono l’area dei servizi sanitari e i servizi 
ambulatoriali, distinti in generali e specialistici. 
 
A seguito della site-visit ministeriale e della relazione della Commissione nel 2018, in occasione 
dell’ultima riconferma del carattere scientifico dell’Istituto, l’Istituto ha proceduto ad una 
riorganizzazione delle strutture di ricerca traslazionale clinica al fine di una maggiore integrazione 
tra ricerca di base e ricerca clinica. 
L’organizzazione della ricerca prevede grandi aree traslazionali-funzionali omogenee e al loro 
interno Unità Operative di Ricerca-UOR, definite come “aree funzionali omogenee” cliniche 
traslazionali (Dipartimento A di neuroscienze traslazionali, diretto dal Direttore sanitario) e di 
ricerca cellulare, molecolare, traslazionale (Dipartimento B di ricerca-Parco scientifico-tecnologico, 
sedi di Pozzilli e di Caserta, diretto dal Direttore scientifico). 
L’Istituto dispone di un Centro Ricerche, situato all’interno del parco tecnologico in Pozzilli, ove 
viene condotta l’attività di ricerca sperimentale. In particolare, si rileva nella documentazione, che 
il Centro Ricerche ospita numerosi laboratori, ciascuno dotato di apparecchiature 
tecnologicamente avanzate. Al riguardo, si menzionano le apparecchiature radiologiche per piccoli 
animali (Risonanza magnetica 7 Tesla, tomografia, ultrasonografia, ecc.), i trasduttori di dati 
dell’apparato cardiovascolare per topi con relativa telemetria, laboratori dedicati alle colture 
cellulari, microscopio confocale per isolamento “single cell”, microscopio a due fotoni per la 
diagnostica per immagini in vivo per animali di piccola taglia, tomografia in vivo a due laser, 
stazione di microtomografia, video-EEG per sperimentazione in vivo, sequenziatore per screening 
molecolare-isolamento e caratterizzazione molecolare DNA/RNA, analisi di sistema per il 
monitoraggio della pressione sanguigna dei ratti mediante sei canali di registrazione, microscopio 
inverso di routine nella biologia cellulare, corredato da sistema di fluorescenza, microscopio per la 
conta stereologica delle cellule nervose totali presenti in una determinata area cerebrale di 
interesse in preparati istologici sia umani che animali.  
Nell’anno 2019, si rileva, è stata installata una small animal PET/CT digitale, strumento essenziale 
nella diagnostica di malattie neurodegenerative e sviluppo farmacologico. Attraverso l’analisi di 
immagini tomografiche si possono studiare determinati processi metabolici relativi alla 
progressione delle malattie su modelli animali di piccole dimensioni, si può valutare l’efficacia dei 
trattamenti terapeutici e sviluppare nuovi traccianti e agenti farmacologici. E’ stato altresì 
installato uno spettrometro di massa triplo quadripolo LC/MS che consente l'identificazione di 
nuovi metaboliti e l'individuazione di nuovi farmaci per patologie neuroinfiammatorie, 
neurodegenerative e cardiovascolari (acquistato grazie ad un Progetto Conto Capitale finanziato 
dal Ministero della Salute).  
Il Centro Ricerche è, inoltre, dotato di una biobanca “Moli_sani”, nodo italiano della rete europea 



BBMRI, a supporto dei progetti di ricerca dei laboratori, in primis del Dipartimento di 
Epidemiologia e prevenzione, nonché di collaborazione con reti italiane ed estere. 
Nel campo della formazione, l’Istituto ha istituito un Polo didattico-formativo convenzionato con 
l'Università "Sapienza" di Roma e con l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, sede di corsi 
di laurea triennale delle professioni sanitarie in: Infermieristica (Sapienza) Tecniche di laboratorio 
biomedico (Sapienza) Fisioterapia (Sapienza) Tecniche di radiologia medica per immagini e 
radioterapia (Sapienza) Tecniche di Neurofisiopatologia (Tor Vergata) Logopedia (Tor Vergata). 
Tutti i corsi di laurea sono organizzati prevedendo formazione in aula e tirocini tecnico-pratici 
svolti presso il Centro Ricerche Neuromed o presso la sede Ospedaliera. 
L’Istituto, si rileva nella documentazione, ha in dotazione un Blocco Operatorio dislocato su due 
piani.   
Il piano -1 accoglie cinque sale operatorie integrate, dedicate alla neurochirurgia e dotate delle più 
moderne tecnologie. Adiacenti alle sale operatorie sono attive la centrale di sterilizzazione, la 
terapia intensiva e la diagnostica per immagini.  
Il piano 0 dispone di un secondo blocco operatorio con due sale operatorie di recente ristrutturate 
e dotate di tecnologie d’avanguardia ed una sala angiografica con un angiografo rotazionale 
biplano 3D di ultima generazione utilizzato per attività diagnostiche e di radiologia interventistica 
vascolare, neuroradiologica e delle deformità vertebrali (ad es. embolizzazione di aneurismi 
cerebrali mediante spirali e stent, embolizzazione di malformazioni vascolari encefaliche e 
midollari con colla acrilica, riduzione delle fratture vertebrali mediante vertebro- e cifoplastica, 
trattamento percutaneo delle sindromi dolorose vertebrali e delle ernie discali). 
Gli studi in ambito neurologico, si evidenzia nella documentazione, comprensivi anche dello 
stroke, hanno imposto l’estensione all’ambito cardiovascolare.  
Nell’Istituto è presente una unità sub intensiva Stroke Unit con 6 posti letto monitorizzati, adibita 
al trattamento delle malattie cerebrovascolari acute (ictus ischemico ed emorragico non 
chirurgico) che si interfaccia con le unità operative di cardiologia, neuroradiologia, neurochirurgia, 
neuro riabilitazione e quando necessario con la terapia intensiva. 
Nell’Istituto è presente altresì un’area Funzionale Omogenea (AFO) di Angiocardiologia correlata 
con patologie neurologiche, che dispone di 10 posti letto, con l’intento di identificare ed 
inquadrare clinicamente quei pazienti nei quali la presenza di patologie internistiche e 
cardiovascolari associate espone ad elevato rischio di eventi cerebrovascolari gravi, oltre che per la 
gestione ottimale dei numerosi pazienti con comorbidità neurologica e cardiovascolare. L’AFO è in 
grado di offrire servizi di eccellenza, quali l’ergometria, la cardiologia nucleare, l’elettrofisiologia, 
l’ecocardiografia e la preospedalizzazione neurochirurgica.  
Sotto il profilo delle tecnologie disponibili, l’Istituto, si rileva nella documentazione, dispone di n° 5 
Risonanze Magnetiche Nucleari di cui una 3 Tesla, due 1,5 Tesla, una aperta ed una per lo studio 
delle articolazioni, nonché la disponibilità di PET/TC e SPECT con utilizzo di vari radiofarmaci, EOS 
(apparecchiatura radiologica con ricostruzione tridimensionale) indispensabile per lo studio delle 
deformità vertebrali. 
L’Istituto svolge anche attività di neuroriabilitazione intensiva (codice 75) e possiede una palestra 
robotizzata, attività intrinseche delle neuroscienze. 
L’Istituto dispone di una nuova piattaforma ambulatoriale di circa 8.000 mq, adiacente alla attuale 
struttura ospedaliera. 
Nella sottostante tabella sono indicate le prestazioni erogate dalle varie aree funzionali: 
 
 

AREE FUNZIONALI TIPOLOGIA SERVIZI 

A.1.Area Funzionale Omogenea (AFO) di Neurochirurgia 

A.1.1 Neurochirurgia 1  
 

Diagnosi e trattamento di patologie vertebrali, 

oncologiche, neurovascolari di interesse chirurgico 

A.1.2 Neurochirurgia 2 

A.1.3 Neurochirurgia 3 



A1.4 Centro per lo studio e la cura delle deformità 
vertebrali 
A.2. Area Funzionale Omogenea (AFO) di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare 

A.2.1 Chirurgia Vascolare Diagnosi e trattamento di patologie vascolari di 
interesse chirurgico A.2.2 Chirurgia Endovascolare 

A.3. Area Funzionale Omogenea (AFO) di Anestesia e Rianimazione 

A.3.1 Anestesia e Comparto Operatorio 
Attività assistenziale operatoria e perioperatoria e al 

paziente critico. 

Terapia del dolore acuto, persistente e cronico 

A.3.2 Neuro-rianimazione 

A.3.3 Medicina del Dolore 

A.4. Area Funzionale Omogenea (AFO) di Neurologia 

A.4.1 Neurologia 1  

 
Diagnosi e trattamento delle patologie degenerative 

del sistema nervoso, epilessia e neuroendocrinologie 

A.4.2 Neurologia 2 e day hospital 

A.4.3 Centro per lo studio e la cura dell’epilessia 

A 4.4 Neuroendocrinologia e malattie metaboliche 

A.4.5 Neurofisiopatologia 

A.5. Area Funzionale Omogenea (AFO) di Angiocardiologia correlata con patologie neurologiche 

A.5.1 Angio-cardiologia (correlata con patologie 

neurologiche) 

Diagnosi e trattamento di patologie internistiche e 

cardiovascolari associate ad elevato rischio di eventi 
cerebrovascolari gravi. 

Trattamento delle malattie cerebrovascolari acute 

(Ictus ischemico ed emorragico non chirurgico) 

A.5.2 Stroke Unit 

A.5.3 Sincope Unit 

A.6 Area Funzionale Omogenea (AFO) di Neuroriabilitazione 

A.6.1 Neuroriabilitazione 1 Trattamento riabilitativo delle patologie-chirurgiche e 
non- del sistema nervoso A.6.2 Neuroriabilitazione 2 

A.7 Area Funzionale Omogenea (AFO) di Diagnostica per Immagini 

A.7.1 Neuroradiologia diagnostica ed interventistica  
Attività diagnostica e di radiologia interventistica sia 
neuro che body 

A.7.2 Medicina Nucleare 

A.7.3 Neuroradiologia Funzionale 

A.8 Area Funzionale Omogenea (AFO) di Diagnostica strumentale e di laboratorio 

A.8.1 Patologia clinica  
Attività avanzate di diagnostica di laboratorio e 

genetico-molecolare 
A.8.2 Anatomia Patologica e Neuropatologia 

A.8.3 Genetica 

 
L’elenco nominativo del personale dipendente, non dipendente e convenzionato, con indicazione 
della qualifica, della U.O. di aggregazione e del tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno o tempo 
definito) è presente nella documentazione. 
L’Istituto evidenzia che sono attualmente in corso di riconoscimento regionale i seguenti Centri:  

₋ Centro per lo studio e la cura del piede diabetico; 
₋ Centro per la cura del diabete, obesità e patologie neurologiche;  
₋ Centro di riferimento in neuro-onco-ematologia;  
₋ Centro di intervento neurologico per le malattie neurodegenerative in fase acuta;  
₋ Centro per la cura e lo studio delle patologie otorinolaringoiatriche;  
₋ Centro per la cura e lo studio delle malattie tiroidee. 

 
Per l’accreditamento della qualità, la Commissione ha rilevato che l’Istituto, in tutte le sue 
componenti organizzative, ha ricevuto, nel 2019, la Certificazione del sistema di Gestione per la 
Qualità secondo la norma ISO 9001:2015.  
Inoltre, l’Istituto evidenzia di avere in corso l’iter per il conseguimento dell’accreditamento 
internazionale Joint Commission. 
L’Istituto si è dotato di un Ufficio Qualità per il miglioramento dei servizi offerti.  
Nella documentazione è presente l’elenco delle procedure assoggettate al controllo di qualità.  
 
 
 



1.B Dati macroeconomici 
La Commissione, esaminati gli andamenti del Conto Economico per il biennio 2018-2019, prende 
atto che la gestione economico-finanziaria complessiva dell’Istituto evidenzia utili di gestione.  
In particolare, l’esercizio 2018 evidenzia un utile pari a € 21.843.621, mentre l’esercizio 2019  
evidenzia un utile pari a € 8.899.197.  
Di seguito la tabella con le principali voci del conto economico del periodo 2018-2019: 
 

CONTO ECONOMICO  Anno 2018 Anno 2019 

Valore della produzione € 88.229.659 € 81.608.527 

Costi della produzione -€ 65.376.664 -€ 74.711.019 

Risultato operativo € 22.852.995 € 6.897.508 

+ - gestione finanziaria e 

strordinaria 
-€ 390.657 €1.597.361 

Risultato al lordo imposte € 22.462.338 € 8.494.869 

Utile / Perdita esercizio € 21.843.621 € 8.899.197 

 
I dati relativi al bilancio 2020 sono in corso di definizione. 
I bilanci sezionali della ricerca evidenziano, per quanto riguarda il 2018, un avanzo di € 
1.589.703,74 e, per quanto riguarda l’anno 2019, una perdita di € 1.212.842,10.   
L’Istituto ha fornito anche un prospetto del bilancio sezionale della ricerca per l’anno 2020 che 
evidenzia una perdita pari a € 2.134.409,46. 
A tale proposito l’Istituto evidenzia che il finanziamento dei progetti di ricerca deriva anche dal 
complesso delle attività integrate. La realizzazione dei progetti cofinanziati da enti pubblici viene 
effettuata attraverso l’anticipazione dei mezzi propri con il conseguente recupero dei contributi a 
saldo.  
Di seguito la tabella che evidenzia il bilancio sezionale della ricerca per il periodo 2018-2020: 
 

CONTO ECONOMICO ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 

CONTRIBUTI DELLA RICERCA 
  

al 30.06.2020 

Contributi c/esercizio da Ministero Salute 
   

per ricerca 3.042.260,93 3.846.764,80 2.111.956,78 

5 per mille 525.573,75 548.520,82 535.278,78 

Altri 
   

Contributi c/esercizio da Regione 
   

per ricerca - 121.176,79 - 

Altri 
   

Contributi c/esercizio da Provincia e Comuni 
   

per ricerca 
   

Altri 
   

Contributi c/esercizio da altri enti pubblici 
   

per ricerca (Asl/Ao/IRCCS/ Policlinico) 
   

Altri 8.712.374,68 4.235.712,83 134.430,00 

Contributi c/esercizio da privati 
   

no profit per ricerca 
   

profit per ricerca 560.585,88 1.415.186,66 554.891,98 

Altri 
   



Contributi c/esercizio da estero 
   

con specifica 58.115,50 35.000,00 - 

TOTALI CONTRIBUTI DELLA RICERCA (A) 12.898.910,74 10.202.361,90 3.336.557,54 

COSTI DIRETTI DELLA RICERCA 
   

Acquisto di beni e servizi 
   

materiale di consumo Laboratori di ricerca 2.431.585,00 2.338.262,00 1.175.261,00 

manutenzioni Fabbricati ed Attrezzature 1.092.162,00 1.166.311,00 493.623,00 

Costo del Personale 
   

Costi del personale della ricerca 4.467.146,00 4.466.792,00 2.183.831,00 

Godimento di beni di terzi 
   

noleggio autovetture 16.875,00 27.049,00 47.265,00 

Ammortamenti beni immateriali 
   

Marchi e diritti e licenze d'uso 15.689,00 15.949,00 7.325,00 

Ammortamenti beni materiali 
   

Fabbricato Camerelle 169.549,00 194.656,00 97.000,00 

Attrezzature diagnostiche e scientifiche 1.040.942,00 1.398.935,00 698.000,00 

Costi per servizi 
   

Costi di produzione 879.433,00 905.249,00 406.674,00 

Congressi, pubblicazioni, viaggi e Servizi 657.858,00 424.119,00 168.631,00 

Spese amministrative 436.792,00 561.169,00 179.765,00 

Oneri diversi di gestione 
   

Abbonamenti e riviste scientifiche 4.500,00 - 13.592,00 

Variazioni rimanenze 
   

Progetti in corso di esecuzione 96.676,00 - 83.287,00 - 

TOTALE COSTI DIRETTI RICERCA (B) 11.309.207,00 11.415.204,00 5.470.967,00 

DIFFERENZA (A-B) 1.589.703,74 - 1.212.842,10 - 2.134.409,46 

 
 

1.C Attività assistenziale 
 
Riguardo agli aspetti assistenziali, l’Istituto dichiara di essere autorizzato dalla Regione per n. 308 
posti letto, di cui n.156 accreditati e contrattualizzati.  
Negli anni 2018 e 2019 si è registrato un progressivo aumento dell’attività assistenziale intesa sia 
come ricovero in degenza ordinaria ed in day hospital, sia dal punto di vista ambulatoriale sia 
semplice che complessa. Mentre nel 2020 si è registrato un calo in conseguenza dell’emergenza 
pandemica determinata dal diffondersi del coronavirus Covid 19.  
I ricoveri ospedalieri ammontano a 9052 per l’anno 2018, a 9656 per l’anno 2019 ed a 7149 per 
l’anno 2020.  
Il totale delle prestazioni ambulatoriali è stato pari a 323.890 nel 2018, a 358.983 nel 2019 e a 
286.825 nel 2020. 
I DRG più frequenti sono costituiti dalle attività di neurologia e neurochirurgia (circa 5000 
ricoveri/anno nel biennio 2018-2019) e, a seguire, dalle attività di chirurgia vascolare; le patologie 
per cui si hanno ricoveri presso l’Istituto appaiono in accordo con l’area tematica di 
accreditamento dell’IRCCS. La Commissione ha, infatti, rilevato dall’esame della documentazione, 
che nel periodo 2018 - 2020 la quasi totalità dei ricoveri è da riferire a patologie attinenti alla 
richiesta di conferma del carattere scientifico.  
La degenza media dei ricoveri per acuti in regime ordinario nel 2018 è stata di 6,5 giorni. L’indice di 
attrazione inteso come percentuale dei pazienti extra regione per l’anno 2018 è stato dell’83,6%, 



per l’anno 2019 è stato pari all’85,1% e per l’anno 2020 è stato pari a 84,1%.  
Le tabelle che seguono, evidenziano rispettivamente il numero dei ricoveri per anno e il numero 
dei ricoveri per patologie relative alla richiesta di conferma del carattere scientifico:  
 
 Numero ricoveri per anno 
 

UNITA’ OPERATIVA TOTALE RICOVERI 

CODICE DESCRIZIONE ANNO 2018 ANNO 2019 

30 Neurochirurgia 2.309 2.419 

14 Chirurgia Vascolare 612 513 

32 Neurologia 2.501 2.448 

49 Terapia Intensiva 124 111 

56 Riabilitazione 85 89 

75 Neuroriabilitazione 202 198 

02 Day Hospital 2.245 2.345 

98 Day Surgery 974 1.533 

Totale ricoveri per anno 9.052 9.656 

 
 
 

UNITA’ OPERATIVA 
TOTALE 

RICOVERI 

CODICE DESCRIZIONE ANNO 2020 

30 Neurochirurgia 2.125 

14 Chirurgia Vascolare 479 

32 Neurologia 1.838 

49 Terapia Intensiva 113 

56 Riabilitazione 79 

75 Neuroriabilitazione 191 

02 Day Hospital 1.716 

98 Day Surgery 608 

Totale ricoveri per anno 7.149 

 
 
 Numero ricoveri per anno per patologie relative alla richiesta di conferma 
 

UNITA’ OPERATIVA TOTALE RICOVERI 

CODICE DESCRIZIONE ANNO 2018 ANNO 2019 

30 Neurochirurgia 2.294 2.394 

14 Chirurgia Vascolare 601 489 

32 Neurologia 2.474 2.431 

49 Terapia Intensiva 124 111 

56 Riabilitazione 85 89 

75 Neuroriabilitazione 202 198 

02 Day Hospital 2.245 2.345 

98 Day Surgery 974 1.533 

Totale ricoveri per anno 8.999 9.590 

 



 

UNITA’ OPERATIVA 
TOTALE 

RICOVERI 

CODICE DESCRIZIONE ANNO 2020 

30 Neurochirurgia 2.105 

14 Chirurgia Vascolare 472 

32 Neurologia 1.829 

49 Terapia Intensiva 113 

56 Riabilitazione 79 

75 Neuroriabilitazione 191 

02 Day Hospital 1.716 

98 Day Surgery 608 

Totale ricoveri per anno 7.133 

 
 
 
L’indice comparativo di performance è pari a 0,92 per l’anno 2018, a 0,93 per l’anno 2019 e 0,97 
per l’anno 2020. 
Di seguito la tabella che evidenzia l’indice di case mix per la misurazione della complessità della 
casistica trattata e peso medio del DRG: 
 

UNITA’ OPERATIVA I.C.M. 

CODICE DESCRIZIONE ANNO 2018 ANNO 2019 

30 Neurochirurgia 1,7522 1,6904 

14 Chirurgia Vascolare 1,4630 1,4170 

32 Neurologia 0,7319 0,7352 

49 Terapia Intensiva 3,6703 3,3777 

 
 
  

UNITA’ OPERATIVA I.C.M. 

CODICE DESCRIZIONE ANNO 2020 

30 Neurochirurgia 1,7652 

14 Chirurgia Vascolare 1,4872 

32 Neurologia 0,7532 

49 Terapia Intensiva 4,1937 

 
 
Di seguito le tabelle che evidenziano i 20 DRG più frequenti nell’ambito della neurochirurgia e 
della neurologia: 
  

Neurochirurgia: 
 

CODICE 
DRG 

TIPO 
DRG 

 
DESCRIZIONE 

ANNO 
2018 

ANNO 
2019 

 
500 

 
C 

INTERVENTI SU DORSO E COLLO ECCETTO PER ARTRODESI 
VERTEBRALE SENZA CC 

 
662 

 
702 

2 C CRANIOTOMIA ETA' > 17 ANNI SENZA CC 334 360 



498 C ARTRODESI VERTEBRALE ECCETTO CERVICALE SENZA CC 180 172 

243 M AFFEZIONI MEDICHE DEL DORSO 96 84 

 
233 

 
C 

ALTRI INTERV. SISTEMA MUSCOLO-SCHELETRICO E TESSUTO 

CONNETTIVO CON CC 

 
116 

 
136 

532 C INTERVENTI SUL MIDOLLO SPINALE SENZA CC 105 93 

520 C ARTRODESI VERTEBRALE CERVICALE SENZA CC 126 131 

 
234 

 
C 

ALTRI INTERVENTI SU SISTEMA MUSCOLO-SCHELETRICO E 
TESSUTO CONNETTIVO SENZA CC 

 
78 

 
85 

 
546 

 
C 

ARTRODESI VERTERBALE ECCETTO CERVICALE CON 

DEVIAZIONE DELLA COLONNA VERTEBRALE O NEOPLASIA 
MALIGNA 

 
83 

 
85 

1 C CRANIOTOMIA ETA' > 17 ANNI CON CC 71 51 

35 M ALTRE MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO, SENZA CC 45 75 

 
8 

 
C 

INTERVENTI SU NERVI PERIFERICI E CRANICI E ALTRI 

INTERVENTI SU SISTEMA NERVOSO SENZA CC 

 
43 

 
43 

14 M EMORRAGIA INTRACRANICA O INFARTO CEREBRALE 37 19 

11 M NEOPLASIE DEL SISTEMA NERVOSO SENZA CC 38 35 

497 C ARTRODESI VERTEBRALE ECCETTO CERVICALE CON CC 20 - 

286 C INTERVENTI SUL SURRENE E SULLA IPOFISI 29 30 

12 M MALATTIE DEGENERATIVE DEL SISTEMA NERVOSO 22 41 

453 M COMPLICAZIONI DI TRATTAMENTI SENZA CC 20 - 

 
239 

 
M 

FRATTURE PATOLOGICHE E NEOPLASIE MALIGNE DEL SISTEMA 
MUSCOLO-SCHELETRICO E TESSUTO CONNETTIVO 

 
- 

 
19 

530 C INTRVENTI DI ANASTOMOSI VENTRICOLARE SENZA CC 18 29 

579 C 
INFEZIONI POST OPERATORIE O POST TRAUMATICHE CON 
INTERVENTO CHIRURGICO 

17 - 

443 C ALTRI INTERVENTI CHIRURGICI PER TRAUMATISMO SENZA CC - 
18 

543 C 
CRANIOTOMIA CON IMPIANTO DI DISPOSITIVO MAGGIORE O 
DIAGNOSI PRINCIPALE DI PATOLOGIA ACUTA 

- 18 

 
   

CODICE 
DRG 

TIPO 
DRG 

 
DESCRIZIONE 

ANNO 
2020 

500 C 
INTERVENTI SU DORSO E COLLO ECCETTO PER ARTRODESI VERTEBRALE 

SENZA CC 
537 

2 C CRANIOTOMIA ETA' > 17 ANNI SENZA CC 374 

498 C ARTRODESI VERTEBRALE ECCETTO CERVICALE SENZA CC 159 

243 M AFFEZIONI MEDICHE DEL DORSO 80 

233 C 
ALTRI INTERVENTI SU SISTEMA MUSCOLO-SCHELETRICO E TESSUTO 

CONNETTIVO CON CC 
76 

532 C INTERVENTI SUL MIDOLLO SPINALE SENZA CC 97 

520 C ARTRODESI VERTEBRALE CERVICALE SENZA CC 111 

 
234 

 
C 

ALTRI INTERVENTI SU SISTEMA MUSCOLO-SCHELETRICO E TESSUTO 
CONNETTIVO SENZA CC 

 
51 

546 C 
ARTRODESI VERTERBALE ECCETTO CERVICALE CON DEVIAZIONE DELLA 

COLONNA VERTEBRALE O NEOPLASIA MALIGNA 
75 

1 C CRANIOTOMIA ETA' > 17 ANNI CON CC 72 

35 M ALTRE MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO, SENZA CC 88 



 
8 

 
C 

INTERVENTI SU NERVI PERIFERICI E CRANICI E ALTRI INTERVENTI SU 

SISTEMA NERVOSO SENZA CC 

 
34 

14 M EMORRAGIA INTRACRANICA O INFARTO CEREBRALE 15 

11 M NEOPLASIE DEL SISTEMA NERVOSO SENZA CC 27 

497 C ARTRODESI VERTEBRALE ECCETTO CERVICALE CON CC 37 

286 C INTERVENTI SUL SURRENE E SULLA IPOFISI 30 

12 M MALATTIE DEGENERATIVE DEL SISTEMA NERVOSO 27 

453 M COMPLICAZIONI DI TRATTAMENTI SENZA CC 13 

 
239 

 
M 

FRATTURE PATOLOGICHE E NEOPLASIE MALIGNE DEL SISTEMA MUSCOLO- 

SCHELETRICO E TESSUTO CONNETTIVO 

 
5 

530 C INTERVENTI DI ANASTOMOSI VENTRICOLARE SENZA CC 22 

579 C 
INFEZIONI POST OPERATORIE O POST TRAUMATICHE CON INTERVENTO 

CHIRURGICO 
5 

443 C ALTRI INTERVENTI CHIRURGICI PER TRAUMATISMO SENZA CC 13 

543 C 
CRANIOTOMIA CON IMPIANTO DI DISPOSITIVO MAGGIORE O DIAGNOSI 

PRINCIPALE DI PATOLOGIA ACUTA 
6 

499 C 
INTERVENTI SU DORSO E COLLO ECCETTO PER ARTRODESI VERTEBRALE 

CON CC 
34 

 
 
 
 
Neurologia: 
 

CODICE 
DRG 

TIPO 
DRG 

 
DESCRIZIONE 

ANNO 
2018 

ANNO 
2019 

12 M MALATTIE DEGENERATIVE DEL SISTEMA NERVOSO 472 477 

563 M CONVULSIONI, ETA' > 17 ANNI SENZA CC 444 343 

16 M MALATTIE CEREBROVASCOLARI ASPECIFICHE CON CC 271 322 

14 M EMORRAGIA INTRACRANICA O INFARTO CEREBRALE 174 202 

13 M SCLEROSI MULTIPLA E ATASSIA CEREBELLARE 204 162 

26 M CONVULSIONI E CEFALEA, ETA' < 18 ANNI 142 137 

17 M MALATTIE CEREBROVASCOLARI ASPECIFICHE SENZA CC 147 187 

142 M SINCOPE E COLLASSO, SENZA CC 75 66 

35 M ALTRE MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO, SENZA CC 99 101 

425 M 
REAZIONE ACUTA DI ADATTAMENTO E DISFUNZIONE 
PSICOSOCIALE 

72 63 

524 M ISCHEMIA CEREBRALE TRANSITORIA 20 36 

19 M MALATTIE DEI NERVI CRANICI E PERIFERICI SENZA CC 57 47 

9 M MALATTIE E TRAUMATISMI DEL MIDOLLO SPINALE 26 30 

564 M CEFALEA, ETA' > 17 ANNI 37 38 

 
15 

 
M 

MALATTIE CEREBROVASCOLARI ACUTE ASPECIFICHE E 
OCCLUSIONE PRECEREBRALE SENZA INFARTO 

 
- 

 
25 

429 M DISTURBI ORGANICI E RITARDO MENTALE 33 27 

45 M MALATTIE NEUROLOGICHE DELL'OCCHIO 20 30 

34 M ALTRE MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO, CON CC 19 31 

243 M AFFEZIONI MEDICHE DEL DORSO 17 - 

 
 
 



 
  

CODICE 

DRG 

TIPO 

DRG 

 
DESCRIZIONE 

 
ANNO 2020 

12 M MALATTIE DEGENERATIVE DEL SISTEMA NERVOSO 314 

563 M CONVULSIONI, ETA' > 17 ANNI SENZA CC 263 

16 M MALATTIE CEREBROVASCOLARI ASPECIFICHE CON CC 322 

14 M EMORRAGIA INTRACRANICA O INFARTO CEREBRALE 127 

13 M SCLEROSI MULTIPLA E ATASSIA CEREBELLARE 150 

26 M CONVULSIONI E CEFALEA, ETA' < 18 ANNI 77 

17 M MALATTIE CEREBROVASCOLARI ASPECIFICHE SENZA CC 141 

142 M SINCOPE E COLLASSO, SENZA CC 30 

35 M ALTRE MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO, SENZA CC 66 

425 M REAZIONE ACUTA DI ADATTAMENTO E DISFUNZIONE PSICOSOCIALE 44 

524 M ISCHEMIA CEREBRALE TRANSITORIA 21 

19 M MALATTIE DEI NERVI CRANICI E PERIFERICI SENZA CC 27 

9 M MALATTIE E TRAUMATISMI DEL MIDOLLO SPINALE 13 

564 M CEFALEA, ETA' > 17 ANNI 38 

 
15 

 
M 

MALATTIE CEREBROVASCOLARI ACUTE ASPECIFICHE E OCCLUSIONE 

PRECEREBRALE SENZA INFARTO 

 
25 

429 M DISTURBI ORGANICI E RITARDO MENTALE 17 

45 M MALATTIE NEUROLOGICHE DELL'OCCHIO 15 

34 M ALTRE MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO, CON CC 35 

243 M AFFEZIONI MEDICHE DEL DORSO 8 

561 M 
INFEZIONI NON BATTERICHE DEL SISTEMA NERVOSO ECCETTO MENINGITE 

VIRALE 
18 

18 M MALATTIE DEI NERVI CRANICI E PERIFERICI CON CC 12 

 
Sono presenti nella documentazione l’elenco delle apparecchiature di assistenza significative o 
innovative acquisite nel periodo 2018-2019, l’elenco dei percorsi assistenziali operativi all’interno 
della struttura e l’elenco di quelli che sono rivolti ad altre strutture ospedaliere o servizi territoriali, 
l’elenco delle procedure per la prevenzione e controllo delle infezioni ospedaliere, l’elenco dei 
progetti formativi interni finalizzati all’assistenza. Sono, infine, indicate le procedure diagnostiche 
e chirurgiche più significative e innovative.   
La sottostante tabella evidenzia la partecipazione dell’Istituto ai trials clinici: 
 

 
2018-2019 

N° totale trials clinici 80 

N° trials in cui Neuromed è centro coordinatore 14 

N° pazienti reclutati 1426 

N° trials profit 78 

N° trials no profit 2 

 
 
Sono inoltre operativi presso l’Istituto diversi Registri di malattia e diverse Banche di materiale 
biologico, queste ultime non riconosciute dall’organo regionale. 



 

 

 
 
1.D Attività di ricerca 
 
La ricerca scientifica è svolta nell’ambito delle Neuroscienze, come da area tematica di 
riconoscimento. La ricerca e l’attività scientifica, si rileva nella documentazione, sono finalità 
istituzionali dell’Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed I.R.C.C.S., che affiancano e 
supportano quella assistenziale. La struttura si è evoluta verso un modello particolarmente 
all’avanguardia, in grado di coniugare attività di ricerca in un’ottica traslazionale e attività clinica 
perseguendo l’eccellenza nell’offerta di servizi integrati altamente qualificati nel settore delle 
Neuroscienze. Puntando al raggiungimento di questa mission, l’Istituto Neurologico Mediterraneo 
I.R.C.C.S. Neuromed partecipa regolarmente a programmi finanziati a livello regionale, nazionale 
ed internazionale in collaborazione con Università, Enti, Centri di ricerca, IRCCS e imprese. I 
progetti in corso sono tesi ad individuare le basi molecolari e genetiche per la diagnosi e la cura 
delle malattie del sistema nervoso centrale e periferico. Gli investimenti in atto sono finalizzati alla 
messa a punto di metodi diagnostici innovativi, allo sviluppo di tecniche chirurgiche 
all’avanguardia ed a verificare l’efficacia terapeutica di nuovi farmaci. Il posizionamento strategico 
del Istituto Neurologico Mediterraneo I.R.C.C.S. Neuromed, si evidenzia nella documentazione, si 
fonda in primis sull’ulteriore avanzamento delle azioni di ricerca scientifica, non solo di base e 
traslazionale, ma soprattutto di sviluppo sperimentale innovativi per sviluppare segmenti 
applicativi di interesse anche per il comparto industriale. L’approccio proposto mira al 
consolidamento dell’integrazione di differenti discipline, quali neuroanatomia, neurofisiologia, 
neurobiologia molecolare, genetica e scienze del comportamento, con le nanotecnologie, la 
bioingegneria, la neurorobotica, l’intelligenza artificiale. 
Nella documentazione sono indicate le attività delle diverse Unità Operative di Ricerca, con 
indicazione del P.I., dell’I.F. e delle pubblicazioni.  
La produttività scientifica nel 2018 ha registrato un Impact Factor normalizzato pari a 1491,13 
ottenuti con 317 pubblicazioni, mentre nel 2019 l’Impact Factor è stato pari a 1576,68 ottenuti 
con 321 pubblicazioni.  
Per quanto riguarda la produzione scientifica del 2020, l’Istituto con la citata nota del 5 febbraio 
2021 ha precisato che l’I.F. grezzo è superiore a 1500 e che lo stesso sarà ridotto in relazione alle 
regole di affiliazione (si stima una riduzione del 20/25%).     
Presso l’Istituto sono attive le seguenti n.5 linee di ricerca: 

1. Neuroanatomia, Neurochimica, Neurofarmacologia molecolare applicata a modelli cellulari 
animali di patologie del sistema nervoso centrale; 

2. Basi cardiovascolari delle malattie neurologiche e medicina di precisione; 
3. Determinanti molecolari e parametri neurofisiologici e di imaging che influenzano 

l’espressione del danno del SNC e gli effetti della riabilitazione; 
4. Diagnostica avanzata in neuroscienze, cardiovascolare, oncologica-medica; 
5. Aspetti innovativi della chirurgia del SNC. 

 
L’Istituto ha predisposto un elenco delle attrezzature di ricerca significative o innovative relative al 
periodo 2018-2019, ha decritto i progetti finanziati e attivi nel periodo 2018-2020, suddivisi per 
fonte di finanziamento, nonché i progetti di ricerca finalizzata assegnati nel biennio considerato.  
Nella documentazione sono descritti i progetti formativi interni finalizzati alla ricerca nel biennio 
2018-2019. 
Nella documentazione si rileva che presso l’Istituto è attiva una Cell Factory, costituita da 
laboratori per lo sviluppo di protocolli clinici relativi all’utilizzo di cellule staminali a fini 
terapeutici costruiti conformemente alle GMP (Good Manufacturing Practice). 



La struttura è riconosciuta a livello regionale con la D.G.R. n° 712 del 30/08/2011 e D.G.R. n° 615 
del 24/11/2014 “Individuazione dell’IRCCS Neuromed di Pozzilli quale Istituto di tessuti, cellule 
umane e DNA”, con funzioni di studio e ricerca in materia di medicina rigenerativa.  
Dalla documentazione si rileva la descrizione dei laboratori addetti alla ricerca e l’attività svolta, 
con l’indicazione del personale addetto, i prodotti della ricerca traslazionale più significativi, 
l’elenco dei 50 articoli scientifici più significativi nel triennio 2017-2019. 
 
Di seguito la tabella in merito alla capacità di attrarre finanziamenti, pubblici e privati, per la 
ricerca relativamente al periodo 2018-2020: 
 
  

 
Anno 2018 Anno 2019 

Anno 2020 

al 30.06.2020 

Contributi pubblici italiani 11.399.778,37 7.804.513,70 2.246.386,78 

Contributi pubblici europei 354.857,24 399.140,72 - 

Contributi pubblici extra 
europei (NIH ecc…) 

 
- 

 
- 

 
- 

TOTALE CONTRIBUTI 

PUBBLICI 

 
11.754.635,61 

 
8.203.654,42 

 
2.246.386,78 

Contributi privati italiani 560.585,88 1.415.186,66 554.891,98 

Contributi privati europei 58.115,50 35.000,00 - 

Contributi privati extra 

europei (NIH ecc…) 

 
- 

 
- 

 
- 

TOTALE CONTRIBUTI 
PRIVATI 

 
618.701,38 

 
1.450.186,66 

 
554.891,98 

Donazioni – 5 per mille 525.573,75 548.520,82 535.278,78 

Brevetti - - - 

Altri contributi (specificare) - - - 

TOTALE 12.898.910,74 10.202.361,90 3.336.557,54 

 
 
L’Istituto ha evidenziato di aver rafforzato la propria capacità di fare rete con strutture di ricerca 
nazionale e internazionale in grado di fornire valore aggiunto all’attività di ricerca, formazione e di 
prestazioni cliniche, siglando numerose convenzioni con organismi di eccellenza, a cui si 
aggiungono collaborazioni di ricerca con numerosi ricercatori italiani provenienti da numerose 
istituzioni universitarie. Nella documentazione si rileva che l’Istituto ha attivamente partecipato 
alle attività dei network tematici tra IRCCS nell’ambito della Rete delle neuroscienze e della 
neuroriabilitazione (Rete RIN), costituita in data 23/02/2017 ed alla Rete Cardiologica, sottoscritta 
in data 22/09/2017, curando sia la fase di progettazione che di implementazione degli interventi, 
in partenariato con altri Istituti. I segmenti di interesse, nell’ambito della Rete RIN, riguardano 
l’imaging, la genomica, la neuroriabilitazione e la definizione degli Istituti Virtuali Nazionali per 
patologia mirati alla costituzione di piattaforme di condivisione di expertise e studi avanzati. 
L’Istituto ha ulteriormente rafforzato la propria partecipazione al Distretto Campania Bioscience, 
promosso dalla Seconda Università degli Studi di Napoli e finalizzato all’aggregazione di strutture 
pubbliche e privati per la realizzazione di interventi di ricerca industriale, sviluppo sperimentale ed 
innovazione nell’area delle biotecnologie.  



Nel contesto del Polo di ricerca ed innovazione Neurobiotech di Caserta, le attività di ricerca ed 
innovazione in corso hanno consentito la definizione di accordi con l’Università degli Studi Luigi 
Vanvitelli, l’insediamento del Centro EuroMediterraneo per gli studi sul cambiamento climatico 
CMCC, il partenariato con Start-up innovative attive nell’area dell’Artificial Intelligence e, da 
ultimo, l’adesione alla Piattaforma ARGO governata da Area Science Park. L’attività di networking 
dell’Istituto si integra con le collaborazioni attivate dai singoli ricercatori nei diversi settori di 
specializzazione e, relativamente a queste ultime, nella documentazione sottoposta all’esame 
della commissione sono state riportate quelle più significative.  
 

2. SEDUTA PLENARIA 
 

Durante la seduta plenaria, sono state presentate ai componenti della Commissione, con 
proiezione di slide, alcune relazioni per descrivere le principali attività svolte all’interno dell’IRCCS. 
Il Presidente dell’Istituto, prof. Giovanni de Gaetano, ha rivolto un saluto ai presenti ed ha espresso 
soddisfazione per il lavoro molto impegnativo reso dagli operatori dell’Istituto dal 2020 in poi in 
una situazione difficile determinata dal diffondersi del coronavirus Covid 19, che ha messo a dura 
prova il servizio sanitario nazionale. Il prof. De Gaetano ha sottolineato che l’Istituto, pur non 
essendo un Istituto dedicato allo studio e alla cura delle malattie infettive, ha rivolto attenzione 
alla situazione emergenziale in corso con la pubblicazione di n.77 lavori correlati alla problematica 
del Covid 19 a dimostrazione della importanza della multidisciplinarietà in collegamento in rete 
con altri IRCCS. 
Ha preso, quindi, la parola il Direttore Operativo ing.  Fabio Sebastiano il quale, nella sua relazione, 
ha descritto la mission clinica e di ricerca dell’Istituto, l’organizzazione, i progetti strategici. 
L’ing. Sebastiano ha evidenziato come il Neuromed sia un’infrastruttura all’avanguardia che integra 
le attività di ricerca di elevato livello con quelle assistenziali e formative nel settore delle 
neuroscienze e delle basi cardio-vascolari correlate alle patologie neurologiche. Evidenzia che 
presso la sede di Pozzilli viene svolta l’attività clinica e di formazione, mentre attività di ricerca 
viene effettuata presso il Parco Tecnologico di Pozzilli e presso il Polo di ricerca Neurobiotech di 
Caserta. Ha quindi descritto l’attività complessiva del gruppo Neuromed che è presente in 5 regioni 
e si avvale di 28 cliniche e centri diagnostici, di 3 centri di ricerca, per un totale di 1600 dipendenti 
e 1700 posti letto. Gli asset strategici dell’Istituto sono i servizi clinici, la ricerca traslazionale e 
innovazione nonché l’alta formazione. Inoltre, ha presentato la struttura organizzativa e citato 
alcuni dati chiave relativi al biennio 2018-2019, quali il numero di unità di personale, il fatturato, i 
risultati operativi positivi, pari a 22,85 milioni di euro nel 2018 e 6,90 milioni di euro nel 2019, un 
I.F. grezzo pari a 1724,20 nel 2018 ed a 1889,95 nel 2019, 156 posti letto accreditati con il S.S.R.  
Per rendere meglio evidente lo sviluppo dell’Istituto, sono stati evidenziati, per l’arco temporale 
2005-2019, il trend dei ricavi, dell’acquisizione del personale, dell’investimento nelle attrezzature   
e alcuni indicatori di efficienza e di economicità. Ha evidenziato inoltre come il Neuromed, in base 
al rapporto di ricerca corrente stilato dal Ministero della salute, sia al primo posto per I.F. per 
ricercatore che pubblica almeno un lavoro scientifico e si colloca tra i primi tre IRCCS per I.F. per 
ricercatore che pubblica almeno 4 lavori scientifici nel triennio.  
L’Ing. Sebastiano ha quindi illustrato i progetti strategici dell’Istituto, in particolare: 

₋ Progetto Platone, una piattaforma integrata per analizzare campioni biologici, dati clinici, 
abitudini e ambiente di vita di ciascun paziente; 

₋ Neuromed, in cooperazione con la Huazhong University of Science and Technology di Wuhan 
(Cina), ha sviluppato un innovativo “elmetto” PET digitale dedicato a studi su patologie 
neurodegenerative. 

₋ Green Health Digital Centre, in partenariato con - Area Science Park - Fondazione Euro 
mediterranea per lo studio dei cambiamenti climatici - Università Vanvitelli per la 



realizzazione di un Centro di eccellenza mirato allo studio dell’impatto dell’ambiente sulla 
salute. 

 
Il Direttore Sanitario, dott. Orazio Pennelli, ha successivamente descritto gli aspetti organizzativi e 
gestionali relativi all’assistenza, evidenziando, in particolare, il settore della degenza, il settore dei 
servizi diagnostici e riabilitativi, la dotazione dei posti letto per disciplina accreditata e 
contrattualizzata, il numero dei ricoveri per anno dal 2010 al 2020, l’indice di attrazione per 
disciplina, l’appropriatezza assistenziale. 
L’anno 2020 ha registrato un calo sia dei ricoveri che delle prestazioni sanitarie erogate a causa 
della situazione emergenziale determinata dal diffondersi del coronavirus Covid-19. Tale 
circostanza ha determinato altresì effetti sul governo clinico per l’analisi di nuovi fattori di rischio e 
per la messa in campo di nuove procedure per contenere il rischio di diffusione del virus all’interno 
della struttura. 
Il dott. Pennelli ha quindi fornito i valori di alcuni importanti indicatori sanitari relativi all’anno 
2020, tra i quali la degenza media, l’indice di case mix (1,3879), l’ICM (0,97), capacità di attrazione, 
il numero dei ricoveri per i 5 DRG più frequenti e, infine, ha sottolineato l’istituzione, presso il 
Neuromed della figura “Facilitatore contatto a distanza paziente-familiare” al fine di facilitare i 
contatti tra paziente e familiare mediante videochiamate.        
Il Direttore Scientifico, prof. Luigi Frati, ha descritto le strutture di ricerca dell’Istituto presso il 
Parco Tecnologico di Pozzilli e il Polo di Ricerca Neurobiotech di Caserta, la governance della 
ricerca, i dipartimenti e le attuali linee di ricerca, i prodotti-qualità della ricerca. 
Presso il Parco Tecnologico di Pozzilli, l’Istituto dispone di 5000 mq di laboratori con attrezzature 
tecnologiche e di sviluppo tecnologico, tra le quali una MNR 7 Tesla per piccoli animali, PET/TC ad 
alta sensibilità, sensori miniaturizzati. Presso il Polo Neurobiotech di Caserta sono disponibili 3000 
mq di laboratori per attività di Neurocibernetica, Imaging avanzato, Brain Computer Interface, 
Neuroprotesica, robotica riabilitativa. È presente, infine, anche una Piattaforma di genetica-
epigenetica, una Piattaforma Big Data - Ricerca epidemiologica. 
Il prof. Frati ha quindi fornito i dati sull’attività formativa in termini di eventi ECM organizzati 
dall’Istituto, le tecnologie avanzate di cui dispone l’Istituto, evidenziando che l’Istituto dispone 
anche di uno stabulario utilizzatore/allevatore con oltre 5000 topi e 300 ratti. 
L’Istituto dispone di una biobanca che raccoglie materiale biologico e dati clinici su un campione di 
25000 pazienti rappresentativi dell’intera popolazione del Molise, grazie anche al sostegno della 
regione Molise. 
Il prof. Frati ha quindi illustrato la governance della ricerca: nel Consiglio di Amministrazione del 
Neuromed sono presenti anche il Direttore scientifico e il Direttore sanitario. 
Il Direttore Scientifico ha quindi evidenziato come le attività di ricerca siano sottoposte a 
valutazione riguardo al raggiungimento dei risultati e al rapporto tra costi e risultati secondo i 
criteri in uso nella comunità scientifica internazionale e secondo i criteri utilizzati dal Ministero 
della salute per la valutazione quali/quantitativa della ricerca corrente. Sono sottoposti a 
valutazione costi/risultati il personale di ciascuna UOR, i materiali ordinati da ciascuna UOR, la 
sperimentazione animale, il ricarico dei costi/locali di ciascuna UOR, il ricarico percentuale di costi 
di gestione – manutenzione strutture/facilities. 
L’organizzazione della ricerca prevede due dipartimenti:  
Dipartimento 1: Neuroscienze traslazionali, diretto dal prof. Pennelli; 
Dipartimento 2: Ricerca di base –applicata traslazionale, diretto dal prof. Frati.  
I Dipartimenti sono organizzati per aree funzionali omogenee (AFO) e per unità operative di ricerca 
(UOR). 
Il prof. Frati ha poi presentato le attuali linee di ricerca, i prodotti della ricerca e le attività delle 
singole AFO e UOR, con indicazione del numero delle pubblicazioni e dell’I.F. conseguito. 
Ha quindi evidenziato il trend della produzione scientifica, sempre in ascesa, nell’arco temporale 
2005-2020. 



A conclusione del suo intervento, il prof. Frati sottolinea la partecipazione dell’Istituto alla Rete 

IRCCS delle Neuroscienze e della Riabilitazione (RIN) e alla Rete Cardiologica, a programmi 
internazionali. Sottolinea, infine, la sinergia con Università, CNR e CREA, la partecipazione a 
ERANET e a programmi di sviluppo per il sud. 
Conclusa la presentazione, ha preso la parola la dott.ssa Luciani che chiede alla commissione se, in 
merito alle varie presentazioni dell’Istituto, ha delle osservazioni o domande da porre ai relatori. 
La prof.ssa Amato ha espresso l’avviso che le relazioni presentate sono di grande interesse e 
allineate con la documentazione ricevuta. Anche le risposte fornite dall’Istituto in ordine ai quesiti 
della commissione sono esaustivi. Ha poi evidenziato di apprezzare il dinamismo dell’Istituto e, 
avendo partecipato a precedente site visit, la crescita in termini di qualità e quantità della 
produzione scientifica. 
La rappresentante dell’INAIL dott.ssa Vonesch ha rappresentato di non avere osservazioni da 
formulare in merito alla compilazione da parte dell’Istituto sul questionario predisposto dell’INAIL 
sulla salute e sicurezza sul lavoro. 
Il dott. Kob, che ha partecipato anche alla precedente site visit, esprime parole di apprezzamento 
per la crescita dell’Istituto nel corso degli anni sia a livello assistenziale che di ricerca scientifica 
nonché la chiarezza degli obiettivi che l’Istituto intende perseguire in futuro. 
Il prof. Di Lazzaro ha rilevato la forte ed estremamente positiva integrazione dei gruppi di ricerca 
con l’Università. Ha inoltre richiesto dettagli sulla specifica attività in essere presso il Centro di 
ricerca di Caserta. A tale riguardo, il prof. Frati ha precisato che presso il Centro Neurobiotech 
viene sviluppata attività di ricerca più avanzata (robotica ecc.) in aderenza con linee di ricerca 
dell’Istituto.  
La rappresentante della Regione Molise dott.ssa Gallo ha evidenziato la forte attrazione che 
esercita l’istituto in termini di mobilità sanitaria attiva e l’istituzione di un tavolo regionale per 
l’attività di ricerca in cui è presente anche il Neuromed. 
          
 

3.      INCONTRO DI SINTESI RISERVATO AI COMMISSARI E CONCLUSIONI 
 
Al termine dei lavori svolti, la Commissione ha elaborato le proprie conclusioni e ha espresso il 
seguente parere motivato. 
L’esame della documentazione predisposta dalla direzione strategica dell’ Istituto e sottoposta alla 
commissione, la presentazione dell’Istituto e la successiva discussione in videoconferenza con i 
responsabili, hanno permesso ai Commissari di valutare il dimensionamento degli spazi e del 
personale dedicato alle diverse attività sanitarie, di ricerca e formative svolte dall’Istituto e di 
verificare la quantità e la qualità delle attività assistenziali, di ricerca e formative svolte dall’Istituto 
stesso. 
Riguardo al conto economico generale la Commissione apprezza il considerevole risultato utile 
conseguito nel periodo di verifica, ma nello stesso tempo invita l’Istituto a voler intraprendere 
iniziative per potenziare il recupero di fondi privati per la ricerca, con particolare riferimento a 
quelli europei. 
Come già evidenziato dalla precedente Commissione ministeriale di valutazione, l’attività di 
ricovero e cura di alta specialità appare di livello adeguato. 
La Commissione ha potuto apprezzare la complessa attività clinico-assistenziale svolta in regime di 
ricovero ordinario, diurno e ambulatoriale nonché le numerose e tecnologicamente avanzate 
apparecchiature diagnostiche ed interventistiche, di cui l’Istituto è dotato e che intende acquisire 
in un prossimo futuro. 
La descrizione dell’attività di ricerca, l’elenco dei lavori scientifici riportato nella documentazione 
presentata e le relazioni effettuate nel corso della videoconferenza hanno consentito alla 
Commissione di confermare che le attività condotte nell’ambito delle Linee di Ricerca sono 
coerenti con la tematica di accreditamento dell’IRCCS.  




