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Premessa e contesto 
Come già anticipato nella relazione al Bilancio 2019, redatta nel difficile periodo aprile - maggio 2020, l’esercizio in 

esame costituisce un vero e proprio spartiacque, che segna un “prima” e un “dopo” in Italia e nel mondo, per la tragica 

pandemia da Covid-19, che ha determinato riflessi sanitari, sociali ed economici ancora difficilmente quantificabili. 

Per l’IRST il 2020 è stato un anno diverso anche per la scomparsa improvvisa del Fondatore e Direttore Scientifico 

Emerito, Prof. Dino Amadori, mentre come sempre stava lavorando e progettando sul futuro dell’IRST. 

Quanto alle ricadute della pandemia sull'assistenza oncologica, le analisi svolte sia a livello nazionale (rapporto 

AGENAS “Sistema di valutazione della capacità di resilienza del sistema sanitario nazionale”), sia dal gruppo di ricerca 

IRST (Rapporto FAVO 2021 “La misurazione della performance dell’offerta dei servizi sanitari alla luce dell’emergenza 

da Covid-19”) evidenziano forti riduzioni delle attività di prevenzione e screening, delle diagnosi precoci, delle 

terapie e degli interventi chirurgici per patologie oncologiche, il cui impatto in termini di esiti clinici e di maggiore 

spesa si esplicherà nei prossimi anni.  

Il rapporto Agenas valuta le riduzioni di attività in area oncologica per il periodo marzo-giugno 2020 (prima ondata 

Covid), in Italia superiori al 30% per gli screening e tra il 15 e il 30% per gli interventi chirurgici ad alta priorità. Nella 

Fig. 1 si raffrontano i dati nazionali con quelli dell’Emilia-Romagna che, nonostante un’incidenza Covid molto più 

elevata della media italiana (634 casi per 100mila residenti vs. 397), presenta riduzioni di attività inferiori, negli 

screening e in 6 degli 8 interventi chirurgici prioritari considerati. 

Fig. 1 – Riduzioni di attività in area oncologica in Italia e in Emilia-Romagna nel periodo marzo-giugno 2020 
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Così come il Rapporto Agenas, che mette in relazione incidenza Covid e % di riduzione delle altre prestazioni SSN, pone 

l’Emilia-Romagna tra le Regioni più resilienti, anche l’analisi svolta dal gruppo di ricerca IRST, presentata a Roma per 

l’annuale Congresso FAVO, evidenzia una reazione molto diversa tra prima e seconda ondata, con riduzioni di attività 

chirurgica significativamente inferiori e addirittura un incremento per quanto riguarda le prime visite oncologiche (Fig. 

2). Sembra che nelle ondate successive alla prima il sistema sia stato in grado di riorganizzare l’offerta in tempi 

relativamente brevi, probabilmente attraverso una migliore gestione delle strutture Covid, l’assunzione di personale 

aggiuntivo, il maggiore coinvolgimento di strutture private e un grande rigore nella selezione delle casistiche da 

trattare con priorità. 

Fig. 2 – Volumi delle prime visite oncologiche in valori assoluti e %, Emilia-Romagna, 2019 e 2020

 



 
 
 
 
  
  
 

5 
 

I risultati 2020 di IRST vanno pertanto letti in questo contesto critico per il Sistema Sanitario Regionale, confermato 

dai finanziamenti che lo Stato e la Regione hanno dovuto riconoscere alle Aziende sanitarie per far fronte ai costi 

diretti e indiretti sostenuti per il Covid e ai minori ricavi per riduzione di mobilità attiva extraregionale causata dalla 

pandemia. Di tali supporti IRST non ha usufruito, pur registrandosi nel 2020 un parziale incremento del finanziamento 

a funzione già deciso dalla RER in epoca pre-Covid (+1 milione di euro).  

Nonostante questo l’Istituto è riuscito nel 2020 a superare indenne la pandemia da Covid-19, mantenendo la struttura 

Covid-free e sviluppando anzi performance ben oltre gli obiettivi, sia nell’Area Cura sia in quella Ricerca, con 

incremento di:  

 attività ad alta complessità, che ha più che compensato la riduzione del 10% di “nuovi pazienti dell’anno”; 

 ricavi per prestazioni sia su residenti in Romagna (+4,6%, pari a +1,3 mln di euro sul 2019), sia su residenti 

extra Romagna (+7,4%, pari a +0,8 mln di euro sul 2019), in controtendenza rispetto alle altre Aziende sanitarie 

regionali; 

 finanziamento ministeriale alla Ricerca Corrente (+25%), basato su valutazione di performance comparativa 

tra gli IRCCS italiani; 

 grant da sperimentazioni cliniche e dei contributi 5X1000, che proseguono nel trend di crescita. 

Nel contesto dato i risultati IRST 2020 esposti più in dettaglio nel seguito della Relazione, possono definirsi eccezionali, 

e difficilmente ripetibili. 

1. Risultati su obiettivi strategici 2020 
Si fornisce di seguito sintetica rendicontazione sui principali obiettivi strategici 2020, rimandando al capitolo 2 per 

quelli relativi all’equilibrio economico-finanziario. 

1.a Contenimento della pandemia Covid-19 
Questo obiettivo è divenuto prioritario per l’Istituto a partire da fine febbraio 2020. Le risorse e le azioni messe in 

campo sono state molteplici e, stando ai risultati ottenuti, efficaci. 

Oltre alla tempestiva ridefinizione dei percorsi di accesso, la riorganizzazione degli spazi, l’attivazione massiva dello 

smart working e della telemedicina, la formazione degli operatori e dei pazienti e l’informazione ai dipendenti con 

bollettini periodici, sono stati implementati i seguenti progetti innovativi: 

 Progetto Triage Covid, con acquisto di struttura fissa esterna e realizzazione di un sistema informatico dedicato 

al personale medico/infermieristico impegnato nel triage, che ha consentito di uniformare la gestione degli 

appuntamenti nelle quattro sedi operative e la riprogrammazione degli appuntamenti differiti nel corso della 
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prima ondata pandemica, permettendo di recuperare diagnosi che, se ulteriormente procrastinate, avrebbero 

determinato gravi ricadute per i pazienti. Questo progetto ha vinto il Lean Health Award 2020 (Best lean idea 

2020) e valutato al primo posto nell’assegnazione dei premi performance dedicati ai migliori progetti di 

innovazione e miglioramento IRST nel 2020. 

 

 Progetto Protect finalizzato all’identificazione di possibili cure/strategie preventive per il COVID-19. Il disegno 

di tale studio ha presentato elementi peculiari di arruolamento, prescrizione, compliance e raccolta dati 

condotti esclusivamente per via telematica, con informatizzazione di tutto il processo e l’ideazione di un 

sistema informatico per supportare la gestione dello studio. Tale progetto ha aperto la strada a nuovi scenari 

di conduzione degli studi clinici con farmaco totalmente in telematica al domicilio del paziente. 

 Studio CORSA (Studio correlativo su pazienti oncologici e operatori sanitari esposti a infezione da SARS-CoV-

2), con l’obiettivo di indagare l’epidemiologia della diffusione dell’infezione in una popolazione asintomatica 

comprendente individui sani ad alto rischio di infezione come il personale delle strutture sanitarie. 

Attualmente è in corso la seconda fase dello studio, che ha l’obiettivo di valutare nel tempo la risposta 

immunitaria al vaccino sul personale e su pazienti oncoematologici in trattamento con diverse categorie di 

farmaci. 

 

Quanto alle risorse, nella Fig. 3 di seguito riportata si riepilogano i costi emergenti sostenuti nel 2020 per la pandemia 

Covid-19, che ammontano a € 1.053.936, escludendo quelli relativi al personale interno dedicato (ad esempio per 

Triage Covid fino a luglio, per i progetti Protect e Corsa, per tutte le attività di Direzione sanitaria e infermieristica, 

etc.), ed evidenziando a parte la spesa di investimento per la struttura fissa di Triage. 
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Fig. 3 – Costi sostenuti per la pandemia Covid-19 nel 2020 

 

1.b Realizzazione del Comprehensive Cancer Care Network (CCCN) 
In data 21/12/2020 è stato approvato dalla Conferenza Territoriale Socio Sanitaria della Romagna il documento 

“Progetto CCCN IRST-AUSL della Romagna”, presentato anche alla Direzione Generale Innovazione e Ricerca in Sanità 

del Ministero della Salute. L’obiettivo specifico condiviso è individuare una forma di collaborazione tra AUSL e IRST 

orientata a massimizzare la performance dell’Istituto (misurata secondo gli indicatori ministeriali), che non preveda 

modifiche dei confini strutturali delle due entità coinvolte e una forma di governance condivisa del CCCN.   

I due enti potranno mettere a valore l’importante potenziale dell’Azienda per quanto concerne la Ricerca, e l’IRST 

garantirà la gestione e la promozione della ricerca preclinica in piena integrazione con l’Università di Bologna, della 

ricerca traslazionale clinica in tutte le sue fasi compresa quella del trasferimento tecnologico e del GRANT office per 

l’intero territorio della Romagna. La ricerca clinica di fase I e ad alto rischio è effettuata nei presidi ospedalieri 

polispecialistici dell’Azienda USL della Romagna e presso l’IRCCS “Dino Amadori” di Meldola secondo quanto previsto 

dal programma di ricerca e nel rispetto delle sottoelencate vocazioni distintive: 

• Ospedale di Forlì: in tale sede verrà trasferito il reparto di Degenza Ordinaria dell’IRST di Meldola così da poter 

realizzare in tale sede trattamenti di maggiore complessità e Fasi 1 ad alto rischio; 

• Ospedale di Ravenna: oncologia e onco ematologia con attività di trapianto allogenico (condizionato dall’iter 

autorizzativo Regionale); 

• Ospedale di Cesena: neuro oncologia; 

• Ospedale di Rimini: oncologia, onco ematologia pediatrica e radioterapia pediatrica. 

Costi emergenti 2020 (*) anno 2020 note

Dispositivi di protezione individuale e altri consumabili 192.853 €     

Pulizie 33.783 €       pulizie straordinarie

Lavanolo 17.242 €       divise e biancheria piana

Trasporti 4.175 €         trasporto cose (escluso movimento pazienti)

PC per smart working 40.498 €       

Licenze e piattaforme SW per smart working 59.074 €       

Progetti Covid Protect e Corsa 97.486 €       costi diretti per beni e servizi (escl personale interno dedicato)

Personale per triage (5 unità da luglio 2020) 125.057 €     escluso personale interno dedicato fino a luglio

Incentivo al personale (in analogia AUSL Romagna) 326.044 €     

Incremento ferie non godute 135.495 €     
 var. su 2019, imputabile alla deroga concessa di recupero ore 

eccedenti per la dirigenza 

Altri costi 22.230 €       

Totale costi 1.053.936 €  

Spese di investimento anno 2020 note

Spesa per struttura fissa Triage 258.697 €     impegno finanziario

 (*) escluso personale interno dedicato, spazi esistenti, etc.
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L’assetto più adeguato si configura nel Bridge board model: le aziende costituenti la rete mantengono piena 

autonomia decisionale, giuridica ed economica, ma costituiscono un «Comitato Ponte» che funziona come tavolo di 

discussione per problemi comuni della rete.  

Il Programma triennale delinea, in un assetto di trials unit diffuse: le linee di ricerca; i soggetti che vi partecipano e le 

aree di responsabilità degli stessi; i casi clinici da reclutare per la ricerca e la loro “afferenza”; le risorse umane che 

partecipano all’attività di ricerca; gli sviluppi dell’attività assistenziale coerente al Programma. 

Lo strumento amministrativo sarà costituito dalla Convenzione, che regolamenta i ruoli delle due aziende (le UO che 

vi concorrono, le risorse quali - quantitative specificatamente impegnate nei progetti di ricerca all’interno di 

piattaforme tecnologiche/assistenziali e l’attribuzione della casistica reclutata per gli studi del Programma). La 

programmazione triennale della ricerca consentirà, sulla base delle linee di ricerca condivise e delle schede progetto, 

di attribuire quota parte del tempo persona dedicato alle attività di rete, permettendo così l’affiliazione di personale 

AUSL a lavori IRST IRCCS, e la casistica in termini di volumi di attività assistenziale collegata al programma stesso. Si 

tratta di un modello unico in Italia, e la sfida sarà quella di renderlo pienamente operativo. 

1.c Consolidamento dello status IRCCS, accreditamenti e certificazioni 
A dicembre 2020 l’IRST ha ricevuto la Site Visit della commissione ministeriale per il rinnovo del riconoscimento IRCCS, 

che si è svolta in un clima positivo di collaborazione dimostrata tra Direzioni IRST e AUSL della Romagna e soprattutto 

tra i professionisti delle 2 Aziende nei Gruppi di Patologia Interaziendali. 

Si ribadisce, in adempimento a quanto richiesto dall’art. 2428 cc., che la società IRST gestisce attività clinico-

scientifiche in quattro sedi: Meldola (sede operativa e legale), Forlì (Day Hospital), Cesena (Servizio di Oncoematologia, 

da gennaio 2011) e Ravenna (Servizio di Radioterapia, da gennaio 2014). 

1.e Attivazione nuovi servizi, Progetti innovativi e riorganizzazioni 

Progetto Nuova Farmacia 

Riguardo a questa importante progettualità si riporta: 

 l’aggiudicazione della gara per il Polo Tecnologico, il cui cantiere è stato avviato a ottobre 2020; 

 la pubblicazione su Gazzetta Ufficiale n. 151 del 28/12/2020 del Bando per i lavori di realizzazione della nuova 

Farmacia Oncologica, aggiudicati nel mese di aprile 2021; 

 la rendicontazione dei costi sostenuti nei primi 18 mesi, per circa 1,8 mln di euro, propedeutica 

all’ottenimento dei finanziamenti agevolati MISE. 
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Diagnostica di biologia molecolare avanzata 

Nel corso del 2020 si riporta l’implementazione dei nuovi Pannelli NGS per i tumori di Polmone e Colon, e la messa a 

regime dei Pannelli NGS per la diagnostica ematologica dei Linfomi, in collaborazione con la AUSL della Romagna. 

Animal facility con sistema zebrafish e Convenzione con Istituto Zooprofilattico 

Nel 2020 si sono svolte le gare per l’acquisto delle tecnologie, attualmente in corso di installazione presso l’Istituto 

Zooprofilattico. 

Sviluppo di un processo innovativo di produzione industriale di una proteina (Avidina) in GMP rilasciata come drug 

product comprensivo della fornitura 

IRST intende promuovere uno studio no profit (ARTHE) che si prefigge di trattare piccoli tumori della mammella 

attraverso l’utilizzo di un radiofarmaco 90Y-Biotina convogliato in maniera selettiva sul tumore grazie al legame con 

una proteina, Avidina, somministrata localmente. A tale scopo IRST ha pubblicato un bando di gara con oggetto lo 

sviluppo di un processo industriale di produzione in GMP di Avidina, configurato come partenariato per l’innovazione 

in cui il processo produttivo industriale viene sviluppato congiuntamente da IRST e dall’operatore economico 

aggiudicatario. Il partenariato per l’innovazione rappresenta un modello nuovo per IRST ed innovativo nel suo genere, 

la cui costruzione ha richiesto un confronto con altre realtà italiane, consulenti legali ed esperti di tutela della proprietà 

intellettuale. Questo modello potrebbe essere replicato per future progettualità anche alla luce del nuovo 

regolamento europeo sulle sperimentazioni che prevede questa tipologia di collaborazione. 

È previsto l’avvio dello studio entro dicembre 2021, contestuale all’accreditamento per sperimentazioni cliniche di 

Fase 1 in Radiometabolica, in corso di richiesta all’AIFA. 

 



 
 
 
 
  
  
 

10 
 

Progetti gestionali e di informatizzazione 

L’IRST ha sempre investito nell’IT e nell’innovazione organizzativa e gestionale, a supporto dei processi assistenziali e 

di ricerca. Nel 2020 si sono realizzati i seguenti progetti: 

● Sistema Timesheet, volto alla rilevazione del tempo/lavoro dedicato alla ricerca da parte del personale IRST, 

attraverso un SW dedicato e un programma specifico di formazione. 

● Portale per dati clinici e amministrativi da real-world. 

● Rilevazione della soddisfazione del cliente interno in Radiologia. 

● Nuova gestione tramite farmacista counselor dei pazienti con terapie orali. 

● Formazione a distanza "IRST 2.0". 

1.f Rendicontazione obiettivi assegnati dal CdA alle Direzioni strategiche per il 2020 
In Fig. 4 si riepiloga il raggiungimento degli obiettivi assegnati dal CdA alle Direzioni Strategiche. 

Fig. 4 – Sintesi risultati ottenuti su obiettivi Direzioni strategiche 

 

1.g Investimenti realizzati nel 2020 
Nel 2020 si è rispettato il Piano approvato dall’Assemblea dei Soci del 14/07/2020, che prevedeva investimenti per € 

5.539.000 euro, realizzati per 3.834.186 e slittati nel 2021 per 1.599.000 euro, considerando che l’investimento si 

considera realizzato all’atto del pagamento della relativa fattura a collaudo positivo avvenuto. I principali interventi 

(Fig. 5) consistono in: 

Obiettivi strategici e gestionali Risultati

Equilibrio economico finanziario
Utile 2020 € 501.656,27 (risultato positivo per il nono 

anno consecutivo)

Chiusura di esercizio intermedio, stante scadenza al

30/06 del CdA
Approvato Assemblea dei Soci 17/7/2020

Rete oncologica insieme all’Azienda USL della

Romagna, secondo indicazioni della CTSS e regionali

Approvazione Piano Interaziendale CCCN CTSS 

22/12/2020

Piano Triennale Prevenzione Corruzione e

realizzazione degli obiettivi ivi previsti
Nel sito IRST entro 31/3/21, approvato CdA 17/4/21

Progetto Nuova Farmacia secondo tempogramma
Avviato cantiere Polo Tecnologico 10/2020 - pubblicata 

gara Nuova Farmacia 12/2020

Progetto Smart Working Utilizzo massiccio in emergenza Covid (> 175 addetti)

Obiettivi Scientifici Risultati

Grant 2019 190.878 euro

Grant 2020 405.084 euro (+112%)

Volume applicato 11.05 milioni di euro 

N. 45 Bandi applicati nel 2019

N. 56 Bandi applicati nel 2020 (+ 25%)

Percentuale progetti vinti 20,8%

IF IRCCS 2019 836 punti

IF IRCCS 2020 1167 punti

(+39,6% inviati a MinSalute) 

Rendicontazione positiva del Wgroup

Allestita II camera bianca

Sviluppo sperimentazioni di Fase I

Partecipazione Bandi competitivi

Sviluppo della produzione scientifica: IF IRCCS inviati 

a MinSalute (pre validazione)

Partecipazione alla rete nazionale CAR-T
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a) Per le tecnologie l’acquisto di 2 citofluorimetri per il Laboratorio di Bioscienze e un secondo robot per la 

farmacia per l’allestimento dei farmaci oncologici 

b) L’upgrading della RMN per realizzare esami “Whole body, nonché per gli Acceleratori Lineari e le 

apparecchiature di Tomoterapia per migliorare i sistemi di sicurezza per identificazione pazienti. 

c) La realizzazione del nuovo Triage COVID, l’adeguamento della II Camera Bianca, l’allestimento di impianti 

tecnici di supporto per la nuova farmacia che ha visto l’avvio dei lavori del I lotto per il Polo Tecnologico 

In fig. 5 si riportano le uscite finanziarie per investimenti realizzati nel 2020, per un volume complessivo pari a circa 

3,7 mln di euro, interamente realizzati senza ricorso a indebitamento. 

Fig. 5 – Investimenti 2020 

  

DESCRIZIONE COSTO 
IMMOBILIZZAZIONE 

FINANZIATO 
2020 SU ACQ. 
2019 E 2020 

SLITTATO 2021 

AGG.RISONANZA MAGN.3T E INTELLISPACE 305.000,00 € 242.500,00 € 62.500,00 € 

ALTRE ATTREZZATURE SANITARIE 26.536,82 € 26.536,82 €  

APOTECA CHEMO ROBOT 231.800,00 € 231.800,00 €  

APPARECCHIO PRODUZIONE ACQUA PURA E AUTOCLAVI 60.204,24 € 60.204,24 €  

BETA / GAMMA DETECTOR 13.712,80 € 13.712,80 €  

CAPPE STERILI 19.646,81 € 19.646,81 €  

CITOFLUORIMETRO 134.779,43 € 134.779,43 €  

CITOFLUORIMETRO PER PRODIGY 144.936,00 € 144.936,00 €  

CONGELATORI N. 2 23.794,88 € 10.980,00 € 12.814,88 € 

CONTATORE PARTICELLE CON SOFTWARE 22.936,00 € 22.936,00 €  

DATALOGGER  3.922,64 € 3.922,64 €  

DOSIMETRI 108.062,72 € 108.062,72 €  

ELETTROCARDIOGRAFI 28.635,84 €  28.635,84 € 

FORN.AGG SW E HW SIST.RIS PACS E ASSIST. 195.200,00 € 195.200,00 €  

FRIGORIGERI 12.417,77 €  12.417,77 € 

INCR.ACCELERATORE LINEARE E ACC. TOMO 341.600,00 € 341.600,00 €  

INCUBATORE/CONGELATORE/FRIGO BIOLOGICO 12.065,80 € 12.065,80 €  

LAVAPADELLE 19.276,00 €  19.276,00 € 

LETTORE IMMUNOCHIMICA 56.412,80 € 56.412,80 €  

MEDICAL DEVICE 13.359,00 € 13.359,00 €  

PIANTANE 13.842,12 €  13.842,12 € 

SALDATORE TUBI 8.784,00 € 8.784,00 €  

SERVER BIOIMMAGINI E WORKSTATION RADIOLOGIA 153.720,00 € 153.720,00 €  

SISTEMA IMMOBILIZZATORE POSIZ. PAZIENTE 71.751,86 € 42.838,86 € 28.913,00 € 

SPETTROFOTOMETRO 7.068,38 €  7.068,38 € 

TOMOGRAFO  379.000,00 €  379.000,00 € 

VENTILATORE POLMONARE 12.200,00 € 12.200,00 €  

TOTALE ATTREZZATURE 2.420.665,91 € 1.856.197,92 € 564.467,99 € 

CONCESSIONE LICENZE MARCHI 50.051,30 € 50.051,30 €  

MAN.EVOLUT. SOFTWARE 12.242,70 € 12.242,70 €  

PC, VARIE HD 134.074,34 € 134.074,34 €  

SOFTWARE 115.290,00 € 96.570,00 € 18.720,00 € 

TOTALE INFORMATICO 311.658,34 € 292.938,34 € 18.720,00 € 

TOTALE BREVETTI 4.432,20 € 4.432,20 € 0,00 € 

ALTRI FABBRICATI x2  47.329,66 € 47.329,66 €  

ESECUZIONE REVAMPING 6 PASS-BOX E PORTA LAB. 48.110,70 € 48.110,70 €  

LAVORI ACCORDO QUADRO (BARRIERE ANTIRUMORE, 
OPERE PROPEDEUTICHE TRIAGE, SUPERVISIONE IMPIANTI 
MECCANICI, REALIZZAZIONE 2° CAMERA BIANCA) 

1.380.808,65 € 1.051.133,93 € 329.674,72 € 

REALIZZAZIONE VETRATA TUTTOVETRO 8.846,49 € 8.846,49 €  

TOTALE LAVORI 1.485.095,50 € 1.155.420,78 € 329.674,72 € 

TOTALE ARREDI 27.046,29 € 8.522,08 € 18.524,21 € 

LAVORI REALIZZ. POLO TECNOLOGICO 542.060,18 € 76.604,12 € 465.456,06 € 

LAVORI REALIZZ. TRIAGE 258.696,61 € 156.495,83 € 102.200,78 € 

LAVORI FABBR. RISONANZA PER LAB 134.132,87 € 134.132,87 €  

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO 934.889,66 € 367.232,82 € 567.656,84 € 

SUBTOTALE  5.183.787,90 € 3.684.744,14 € 1.499.043,76 € 
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2. Risultati economici 
2.a Considerazioni generali e principali rischi e incertezze gestionali 
Per il nono anno consecutivo il Bilancio chiude con un risultato economico positivo, con un “valore della produzione” 

che si porta a 88,8 mln di euro (al netto dei proventi straordinari e finanziari), con una crescita sul 2019 di +6,9% (ca. 

+5,7 milioni di euro). In fig. 6 si evidenziano i principali dati 2020 nell’ambito della serie storica a partire dall’anno di 

riconoscimento IRCCS (2012). 

Figura 6. Principali valori del Conto economico e Stato Patrimoniale IRST, periodo 2012-2020 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Valore produzione € 45.861.789 € 51.133.956 € 58.769.124 € 63.218.606 € 65.916.324 € 71.389.498 € 77.577.386 € 83.065.911 € 88.765.645

EBITDA € 3.647.333 € 5.287.903 € 6.390.775 € 7.571.316 € 5.288.210 € 6.257.558 € 4.469.059 € 4.650.301 € 5.817.325

Risultato gestione operativa € 885.879 € 2.199.164 € 1.354.960 € 4.208.463 € 1.697.654 € 2.295.463 € 573.883 € 4.701 € 844.017

Risultato netto (utile o perdita) € 181.020 € 42.818 € 125.115 € 3.873.962 € 2.111.663 € 1.721.541 € 427.510 € 850.425 € 501.656

Patrimonio netto € 13.092.715 € 13.135.533 € 20.260.648 € 24.134.610 € 26.246.274 € 27.967.814 € 28.395.325 € 29.245.750 € 29.225.833

 (di cui) Riserva per Ricerca indip. € 521.541 € 949.051 € 1.799.476 € 2.301.132

€ 3.132.885 € 5.272.167 € 7.635.168 € 4.449.482 € 2.697.718 € 5.473.174 € 6.187.887 € 5.488.526 € 5.699.733

7,3% 11,5% 14,9% 7,6% 4,3% 8,3% 8,7% 7,1% 6,9%

Variazione del Valore della 

produzione su anno precedente
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Ad aprile 2020 il Bilancio di previsione approvato dal CdA dell’IRST evidenziava un anno difficile anche dal punto di 

vista dell’equilibrio economico e finanziario, ed incorporava una serie di obiettivi sfidanti, allo scopo di compensare 

gli incrementi di costo per i rinnovi contrattuali della dirigenza sanitaria, per investimenti (ammortamenti e 

manutenzioni) e per l’emergenza Covid, e il venir meno di importanti ricavi 2019, in particolare un lascito molto 

consistente e il credito d’imposta per spese di R&S, le cui regole sono drasticamente cambiate a partire dal 2020. 

La slide in Fig. 7 di seguito riportata fu presentata al CdA del 28 aprile 2020, ed è evidente il carattere sfidante 

dell’ipotesi di incremento di attività extra Romagna nel pieno del primo lockdown. Per la prima volta inoltre veniva 

sovrastimata la previsione di finanziamento alla Ricerca corrente, rispetto all’indicazione ministeriale di inserire nel 

bilancio preventivo l’80% di quanto ricevuto l’anno precedente. 

Figura 7. Target 2020 fissati a Bilancio preventivo approvato CdA 28/04/2020 

 

I risultati emersi soprattutto nella seconda parte dell’anno hanno superato ampiamente e inaspettatamente le 

aspettative, e in particolare: 

 Il finanziamento ministeriale alla Ricerca corrente, comunicato a dicembre da parte del Ministero della Salute, 

è stato superiore del 25% rispetto al 2019 (oltre 1 milione di euro rispetto al preventivo); 

 Il volume economico di prestazioni extra Regione ed extra Romagna è cresciuto di circa 830mila euro, oltre il 

doppio del target fissato a preventivo; 

 l’AUSL della Romagna, anche a fronte del significativo incremento di attività IRST su residenti, ha concesso in 

corso d’anno un incremento del tetto di prestazioni riconosciute di 700mila euro. 

• RC MinSalute valorizzata al 90% dell’importo
2019 anziché 80%, (+300mila)

• Incremento attività extraRomagna (+350mila) e
mantenimento del riconoscimento economico
del tetto AdF Romagna 2019

• Maggiori rimborsi su farmaci per contenimento
Off-Label (+300mila)

14

5 Bilancio di previsione 2020

Previsioni sfidanti relative ai ricavi per il pareggio 2020
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Grazie a questi risultati IRST è riuscito a chiudere positivamente l’esercizio 2020, limitando altresì la richiesta alla 

Regione Emilia-Romagna a uno solo dei due milioni di euro di incremento del finanziamento a funzione, riuscendo 

anche a finanziare l’erogazione dell’incentivazione al personale per l’impegno Covid, in analogia alle Aziende sanitarie 

pubbliche. 

In termini di possibili rischi e incertezze cui la società è esposta va segnalato come sia difficilmente ripetibile una simile 

performance, e che sia indispensabile rafforzare la “base” di finanziamento a funzione per assicurare a IRST una 

maggiore stabilità di programmazione. 

Le oscillazioni dei principali risultati economici dell’Istituto (vedi fig. 6) sono motivate dalle sistematiche incertezze 

nella quantificazione dei principali finanziamenti (Accordo di Fornitura, finanziamento Ricerca Corrente, rimborso 

Farmaci), e da modifiche tariffarie possibili; tale dinamica dei ricavi determina peraltro la necessità di una gestione 

attenta e prudente. 

Va inoltre ribadita l’opzione dell’Istituto di allineare i livelli retributivi con quelli della sanità pubblica, scelta opportuna 

e per molti versi obbligata per trattenere i migliori professionisti, pur non usufruendo dei finanziamenti regionali 

erogati alle Aziende sanitarie pubbliche a copertura dei maggiori costi per i rinnovi contrattuali. Ciò determina 

incrementi di costi fissi strutturali che IRST deve coprire attraverso aumenti di produttività e sviluppo costante dei 

ricavi da Cura e Ricerca, non sempre possibile anche per alcune rigidità e incertezze nel collegamento tra attività e 

ricavi (tetti da Accordo di fornitura, finanziamenti competitivi alla Ricerca, etc.).  

Il patrimonio netto 2020 di cui alla Fig. 6 viene movimentato da due rilevazioni contabili di segno opposto:  

 una positiva per euro 501.656 dovuta all’utile d’esercizio, che si propone di destinare a riserva per 

finanziamento della ricerca indipendente; 

 una negativa per euro 507.608, descritta in Nota Integrativa, per correzione di un errore materiale relativo al 

mancato ammortamento di un immobile nel periodo 2014-2019, trattata in ottemperanza all’OIC n. 29, quindi 

senza transitare da Conto economico. 
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2.b Conto economico riclassificato e scostamenti da Bilancio di previsione 

Figura 8. Conto economico IRST IRCCS riclassificato in senso gestionale 

 

Nel 2020 si registra un netto miglioramento dei margini operativi (risultato operativo ed EBITDA), rispetto sia al 2019 

sia al preventivo approvato dal CdA. In particolare, il risultato operativo 2020 è pari a oltre 0,8 mln di euro, a fronte di 

quello 2019 sostanzialmente nullo e di quello a preventivo di circa 0,2 mln di euro.  

Sommando la gestione finanziaria il risultato si riduce a 0,4 mln di euro, contro un margine negativo di 0,4 mln di euro 

del 2019. 

Riclassificato REP 2019 prev 2020 2020

VALORE PRODUZIONE 83.057.123 € 88.877.913 € 88.765.645 € 5.708.522 € 6,9%

RICAVI DA PRESTAZIONI (CURA) 65.602.159 € 69.248.212 € 69.566.326 € 3.964.166 € 6,0%

Attività Romagna 27.323.760 € 27.323.760 € 28.011.518 € 687.758 € 2,5%

Attività Extra-Romagna 11.229.984 € 11.643.250 € 12.015.943 € 785.959 € 7,0%

Totale rimborsi per Farmaci 25.707.829 € 29.121.484 € 28.437.328 € 2.729.499 € 10,6%

Altri ricavi da prestazioni 1.340.587 € 1.159.718 € 1.101.538 € -239.049 € -17,8%

RICAVI PER RICERCA 13.598.472 € 15.926.704 € 14.984.271 € 1.385.799 € 10,2%

Contributi e finanz Ricerca da Pubblico 5.901.172 € 7.124.421 € 7.719.767 € 1.818.595 € 30,8%

Contributi e finanz Ricerca da Privato 7.697.300 € 8.802.283 € 7.264.503 € -432.796 € -5,6%

ALTRI RICAVI E CONTRIBUTI 3.856.492 € 3.702.997 € 4.215.048 € 358.556 € 9,3%

COSTI OPERATIVI 78.406.822 € 84.068.410 € 82.948.320 € 4.541.498 € 5,8%

Farmaci e altri beni 34.333.465 € 37.904.530 € 35.407.970 € 1.074.505 € 3,1%

Prestazioni specialistiche 1.906.236 € 1.806.300 € 2.311.688 € 405.452 € 21,3%

Trasporti e altri servizi sanitari 1.019.339 € 991.625 € 1.038.676 € 19.338 € 1,9%

Manutenzioni 4.811.129 € 5.153.000 € 4.930.517 € 119.388 € 2,5%

Servizi tecnici e alberghieri 2.523.905 € 2.524.566 € 2.450.745 € -73.160 € -2,9%

Utenze 1.295.125 € 1.311.000 € 1.200.629 € -94.497 € -7,3%

Altri servizi non sanitari 2.487.665 € 3.357.184 € 3.058.583 € 570.918 € 22,9%

Costi per il personale 27.972.858 € 29.120.786 € 30.467.818 € 2.494.959 € 8,9%

Godimento di beni di terzi 649.785 € 444.454 € 650.125 € 340 € 0,1%

Oneri diversi di gestione 1.407.315 € 1.454.966 € 1.431.569 € 24.255 € 1,7%

EBITDA 4.650.301 € 4.809.503 € 5.817.325 € 1.167.023 € 25,1%

Ammortamenti 3.890.856 € 3.983.666 € 4.238.901 € 348.045 € 8,9%

Accantonamenti 754.745 € 600.000 € 734.407 € -20.338 € -2,7%

RISULTATO GEST. OPERATIVA 4.701 € 225.837 € 844.017 € 839.317 € 17855,9%

Proventi finanziari 33.202 € 10.000 € 15.047 € -18.155 € -54,7%

Oneri finanziari 507.111 € 483.398 € 465.844 € -41.267 € -8,1%

RIS. OPERATIVO E FINANZIARIO -469.208 € -247.561 € 393.220 € 862.428 € -183,8%

Proventi straordinari 1.519.994 € 430.718 € 1.403.687 € -116.307 € -7,7%

Oneri straordinari 232.609 € 0 € 1.088.905 € 856.296 € 368,1%

RISULTATO PRE IMPOSTE 818.176 € 183.157 € 708.002 € -110.174 € -13,5%

Imposte 32.249 € 167.370 € 206.346 € 174.097 € 539,9%

RISULTATO NETTO 850.425 € 15.787 € 501.656 € -348.769 € -41,0%

Var. 2020 su 2019
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Sommando la gestione straordinaria e le imposte, il risultato netto si attesta a 0,5 mln di euro contro 0,85 del 2019, 

risultato quest’ultimo interamente attribuibile alla gestione straordinaria, in particolare ad un lascito consistente. 

2.c Analisi per indici 
Il quadro della situazione economica e finanziaria dell’Istituto, delineato nella presente Relazione, appare positivo, 

come confermato dalla valutazione per indici di bilancio, effettuata con il supporto di una società esterna, che ha 

attribuito un rating elevato (AA) per l’esercizio 2020, in miglioramento rispetto al 2019. 

Figura 9. Analisi per indici e rating attribuito 

 

Nel 2020 in particolare migliora la capacità di autofinanziamento, nonostante il perdurare del differimento fino a 12 

mesi del rimborso del costo per Farmaci Innovativi (10,3 milioni di euro nel 2020) e si riduce ulteriormente l’incidenza 

degli oneri finanziari; la valutazione degli indicatori di redditività non è coerente con la mission dell’Istituto. 

2.d Evoluzione prevedibile della gestione 
Nella seduta del 17 aprile 2021 il CdA dell’IRST ha approvato il Bilancio di Previsione 2021, esito del percorso di 

negoziazione e definizione del budget con tutte le unità organizzative, avviato a ottobre 2020 e concluso a febbraio 

2021. Per conseguire il pareggio di bilancio anche nel 2021 si sono fissati obiettivi di attività e di ricavo sfidanti, a 

fronte di incrementi di costo su alcuni fattori produttivi, relativi in particolare al personale e alle tecnologie. Ricavi e 

costi relativi ai primi mesi 2021 appaiono sostanzialmente in linea con il budget, e sono costantemente monitorati 

attraverso la reportistica mensile in essere sui principali flussi e indicatori gestionali sentinella (valori economici 

prestazioni Cura su residenti e non, punti di impact factor, grant maturati da studi clinici sponsorizzati, diagnostici e 

reagenti, bandi competitivi, farmaci). Per quanto riguarda l’evoluzione prevedibile della gestione finanziaria si rimanda 

al paragrafo 6. 

2018 2019 2020 2018 2019 2020

RATING 76,38 52,00 79,13 AA A AA

Capacità di autofinanziamento 75 -                   75 Buono Insufficiente Buono

  Flusso Cassa Operativo su ricavi 10,61 negativo 7,69 Ottimo Insufficiente Ottimo

Grado di copertura oneri finanziari 75 87,5 87,5 Buono Ottimo Ottimo

  Indice di Copertura del risultato operativo 8,62 12,48 13,79 Ottimo Ottimo Ottimo

  Incidenza Oneri Finanziari su Ricavi 0,72 0,57 0,51 Discreto Buono Buono

Patrimonializzazione 75 68,75 75 Buono Buono Buono

Debiti/patrimonio netto -0,03 0,23 0,18 Ottimo Ottimo Ottimo

Patrimonio netto 28.395.325 €  29.245.750 € 29.239.798 € 

Grado di copertura degli Immobilizzi e magazzino 0,90 0,85 0,84 Insufficiente Insufficiente Insufficiente

Gestione magazzino 100 100 100 Ottimo Ottimo Ottimo

  Rotazione del capitale investito Netto 2,50 2,07 2,25 Ottimo Ottimo Ottimo

Redditività 27,5 27,5 20 Sufficiente Sufficiente Sufficiente

Ebitda / Valore della Produzione 6,24 7,05 6,98 Discreto Discreto Discreto

Ebitda / Attivo patrim. 3,27 3,16 2,93 Sufficiente Sufficiente Insufficiente
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3. Area Cura e Assistenza 

3.a Prospettive economico-finanziarie: AdF Romagna e attrattività extra Romagna 

Accordo di Fornitura con AUSL Romagna 

Nella fig. 10 si riporta un’analisi dell’Accordo di fornitura (AdF) 2020 con la AUSL della Romagna, dove si evidenzia che: 

1. il volume di prestazioni sanitarie erogate cresce nel 2020 del +4,6% sul 2019 (del +15,1% sul 2018); 

2. il volume di prestazioni sanitarie riconosciute cresce nel 2020 del +2,5% sul 2019 (del +6,4% sul 2018); 

3. la quota di produzione non riconosciuta nel 2020 ammonta a oltre 2,3 milioni di euro; 

4. il rimborso chiesto alla AUSL su farmaci forniti a residenti (Farmaci FED), al netto di quelli innovativi finanziati dalla 

regione nel 2020 incrementa sensibilmente (+28%) e supera il budget definito nell’AdF 2020. In considerazione 

dell’analisi delle motivazioni di tale incremento l’AUSL della Romagna ha riconosciuto il rimborso integrale della 

spesa sostenuta da IRST. 

Fig. 10 – Valore effettivo e riconosciuto prestazioni per residenti AUSL Romagna 

 

2018 2019 2020
var 2020 

su 2019

Degenza (escl. Drg481 e Radiom.) 2.204.021 €   2.264.038 €   2.267.582 €   0%

Drg 481 2.023.482 €   2.567.242 €   3.444.721 €   34%

Deg Radiometabolica 633.250 €      412.250 €      548.250 €      33%

DH 197.079 €      149.432 €      85.904 €        -43%

Totale degenza (SDO) 5.057.798 €   5.392.928 €   6.346.458 €   17,7%

Day service ambulat. e altra specialistica 4.586.348 €   5.138.708 €   4.285.942 €   -17%

Laboratorio Bioscienze 2.001.193 €   2.380.520 €   3.273.493 €   38%

PET 3.626.828 €   3.976.122 €   4.542.445 €   14%

Radiologia 1.818.224 €   2.038.323 €   2.158.110 €   6%

Radioterapia 9.279.160 €   10.106.095 €  9.748.308 €   -4%

Totale specialistica (ASA) 21.311.753 €  23.639.768 €  24.008.298 €  1,6%

Valore prestazioni su res. Romagna 26.369.551 €  29.032.696 €  30.354.756 €  4,6%

Valore economico riconosciuto AUSL 26.315.000 €  27.323.760 €  28.011.518 €  2,5%

Quota produzione non riconosciuta 54.551 €        1.708.936 €   2.343.238 €   

Farmaci (FED) 13.871.175 €  12.331.000 €  15.785.852 €  28%

Tetto su Farmaci AUSL 14.640.000 €  14.000.000 €  15.200.000 €  9%

Risparmio su farmaci generato per AUSL 768.825 €      1.669.000 €   585.852 €-      

Costo complessivo per AUSL (Cura 

riconosciuta + farmaci)
  40.186.175 €   39.654.760 €   43.797.370 € 10,4%

26.369.551 € 

29.032.696 € 

30.354.756 € 
+15,1% su 2018

26.315.000 € 
27.323.760 € 

28.011.518 € 
+6,4% su 2018

2018 2019 2020

Valore prestazioni sanitarie IRST per AUSL Romagna
importo effettivo a tariffa vs. riconosciuto in base all'Accordo di Fornitura

Valore prestazioni su res. Romagna Valore economico riconosciuto AUSL

"taglio"
1,7 mln €

"taglio"
2,3 mln €
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Attrattività e ricavi su residenti extra Romagna 

Nel 2020 la crescita del valore economico delle prestazioni per residenti extra-Romagna (fig. 11) è stata pari a + 0,8 

mln di euro (+7,4%), dovuta al forte aumento dei Drg 481 (+1,56 mln di euro, +125%) che ha più che compensato le 

riduzioni nelle altre voci relative alla degenza, in particolare la Radiometabolica (-0,7 mln di euro). 

Dei circa 12 milioni di euro di ricavi 2020 da attività extra Romagna (in gran parte extra Regione), il 45% circa è 

generato dalla Medicina Nucleare (30% terapia e 15% diagnostica), e il 23% circa dai Drg 481. 

L’ultimo grafico di fig. 11, che mostra la composizione del fatturato da prestazioni sanitarie IRST (escluso rimborso 

farmaci) per residenza dei pazienti, evidenzia come nel 2020 il 30% sia generato da mobilità attiva di pazienti extra 

romagna, contro il 29% del 2019. 

Fig. 11 – Valore prestazioni su residenti extra-Romagna

 

 

 

2018 2019 2020

Degenza (escl. Drg481 e Radiom.) 992.127 €      970.340 €       907.560 €      -62.781 € -6,5%

Drg 481 1.461.315 €   1.251.509 €    2.811.855 €   1.560.345 € 124,7%

Deg Radiometabolica 3.799.461 €   4.413.480 €    3.668.850 €   -744.630 € -16,9%

DH 12.200 €        31.010 €         10.772 €        -20.237 € -65,3%

Totale degenza (SDO) 6.265.104 €   6.666.339 €    7.399.037 €   732.697 € 11,0%

DSA e altra specialistica 901.257 €      777.911 €       789.484 €      11.572 € 1,5%

Laboratorio Bioscienze 373.288 €      646.945 €       616.106 €      -30.838 € -4,8%

PET 1.448.638 €   1.559.386 €    1.814.260 €   254.874 € 16,3%

Radiologia 490.838 €      588.336 €       580.774 €      -7.562 € -1,3%

Radioterapia 940.480 €      950.466 €       817.966 €      -132.500 € -13,9%

Totale specialistica (ASA) 4.154.501 €   4.523.043 €    4.618.590 €   95.547 € 2,1%

Totale 10.419.605 € 11.189.383 €  12.017.627 € 828.244 € 7,4%

var 2020 su 2019

3.668.850 € 

2.811.855 € 

1.814.260 € 

907.560 € 

817.966 € 

789.484 € 

616.106 € 

580.774 € 

10.772 € 

- € 1.000.000 € 2.000.000 € 3.000.000 € 4.000.000 € 

Deg Radiometabolica
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PET

Altra degenza

Radioterapia

DSA e al.

Laboratorio Biosc.

Radiologia

DH

Composizione ricavi da prest. extraromagna 2020
per attività

prestazioni su 
residenti 
Emilia; 

2.347.921 € ; 
6%

prestazioni su 
residenti 

extraRER; 
9.669.706 € ; 

24%

prestazioni su 
residenti 
Romagna 

(AdF); 
28.011.518 € ; 

70%

Composizione ricavi da prest. extraromagna 2020
per provenienza dei pazienti

10.419.605 € 

11.189.383 € 

12.017.627 € 

7.500.000 € 

8.500.000 € 

9.500.000 € 

10.500.000 € 

11.500.000 € 

12.500.000 € 

2018 2019 2020

Trend valore prestazioni per residenti 
extraromagna
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3.c Prospettiva dei processi interni 
Il numero di pazienti unici (codici fiscali) che ha svolto almeno una prestazione presso l’IRST nel 2020 per la prima 

volta decresce rispetto all’anno precedente, con un -20% di “nuovi pazienti dell’anno”, fatto chiaramente imputabile 

agli effetti della pandemia. La riduzione è concentrata sui pazienti romagnoli, mentre è molto minore per quanto 

riguarda i pazienti extraromagna, come evidenziato nella Fig. 12. Da sottolineare il dato delle terapie avviate, che 

cresce sul 2019, così come la quota di terapie in studio, ottimo segnale di mantenimento della capacità di 

arruolamento di pazienti in sperimentazioni cliniche nonostante Covid. 

 

Fig. 12 – Pazienti unici trattati e terapie antitumorali avviate – variazione 2020 su 2019 

 

 

Degenza ordinaria Onco-ematologica 
Nel 2020 il contesto pandemico ha inevitabilmente influenzato l’attività di ricovero, determinando una riduzione del 

tasso di occupazione dei posti letto, per le difficoltà organizzative dovute alla necessità di programmare un tampone 

nelle giornate immediatamente precedenti il ricovero e la dimissione. La conseguente riduzione dei ricoveri (vedi Fig. 

13) è stata tuttavia controbilanciata da un notevole miglioramento degli indicatori di efficienza operativa: 

1. il peso medio Drg, indicatore di complessità della casistica, è cresciuto di quasi il 30%; 

2. la durata media di degenza è diminuita, nonostante la casistica più complessa, determinando pertanto un 

presumibile significativo miglioramento dell’Indice Comparativo di Performance misurato dal Ministero della 

Salute (confronto della durata media di degenza a parità di casistica trattata). 

In effetti il valore economico a tariffa Drg dei ricoveri IRST è complessivamente cresciuto del 14% (quasi +1,7 mln di 

euro rispetto al 2019) principalmente imputabile al forte aumento di dimissioni con Drg 481 (trapianti e assimilati). 

 

 

 

totale
Extra 

Romagna
totale

Extra 

Romagna
totale

Extra 

Romagna

Nuovi pazienti 9.451 3.239 7.583 3.038 -20% -6%

Pazienti complessivi 25.266 6.760 23.093 6.974 -9% 3%

Pazienti con terapia antitumorale 3.904 1.566 3.844 1.931 -2% 23%

Terapie antitumorali avviate

Terapie antitumorali in studio avviate

% terapie antitumorali in studio avviate

var. 2020 su 2019

6%

10%506 557

10,10% 10,50%

Dati complessivi di Istituto

2019 2020

5.011 5.329
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Fig. 13 – Indicatori degenza ordinaria IRST 

 

 

 

Trapianti e trattamenti ad alte dosi 

In figura 14 si dettaglia il forte incremento delle dimissioni con Drg 481, in tutte le linee di attività coinvolte. Si è già 

sottolineata l’importanza della crescita di attrattività extra-romagna di specie per compensare gli effetti della 

pandemia e per garantire l’equilibrio economico dell’IRST. Il forte aumento di TMO ematologici è imputabile, oltre 

all’aumento di attrattività già riscontrato nel 2019, alla forzata interruzione di attività di altri centri pubblici. 

2018 2019 2020

n. ricoveri totali 1575 1.551 1.478 -73 -4,7%

di cui ricoveri radiometabolica 624 636 575 -61 -9,6%

di cui ricoveri DRG 481 75 72 118 46 63,9%

di cui altri ricoveri 876 843 785 -58 -6,9%

Tasso di occupazione totale 89,7% 90,6% 82,8% -8% -8,6%

Tasso di occupazione (escl. Radiometabolica) 91,2% 92,1% 88,2% -4% -4,2%

DM totale 7,1 7,3 7,0 -0,3 -3,8%

DM (escl. Radiometabolica) 10,5 11,0 10,7 -0,3 -2,7%

DM (escl. Radiometabolica e DRG 481) 10,6 10,9 10,4 -0,5 -4,2%

Peso medio totale 1,74 1,75 2,27 0,5 29,7%

Peso medio (escl. Radiometabolica) 2,32 2,36 3,16 0,8 33,7%

Peso medio(escl. Radiometabolica e DRG 481) 1,19 1,24 1,30 0,1 5,0%

Variazione 2020 su 

2019
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Fig. 14 – Attività di trapianto e assimilata (Drg 481) 

 

Nei primi mesi del 2021 i livelli di attività specifica appaiono confermati in ambito urologico e ematologico, mentre 

sono in riduzione quanto alle terapie cellulari somatiche con cellule dendritiche. 

 

Medicina Nucleare e Radiometabolica 

Nel 2020, come evidenziato nella Fig. 15, si è manifestata una significativa riduzione dei volumi di terapia 

radiometabolica (-9% di ricoveri, -13% di valore economico complessivo, -18% di valore economico extra RER). La 

riduzione, oltre che a motivazioni contingenti legate alla pandemia, ha motivazioni strutturali quali ad esempio 

l’immissione in commercio del radiofarmaco Luthatera, che consente a molti più centri di svolgere trattamenti 

radiometabolici. 

Fig. 15 – Medicina nucleare – principali indicatori di attività 

 

2018
di cui extra 

romagna
2019

di cui extra 

romagna
2020

di cui extra 

romagna

TMO ematologici 21 3 37 1 45 4 22% 300%

TMO urologici 9 9 12 12 33 30 175% 150%

Cellule dendritiche 45 20 23 12 40 20 74% 67%

TOTALE 75 32 72 25 118 54 64% 116%

Valore totale

Romagna

extra Romagna 125%

Variazioni 2020 su 

2019

64%

34%

€ 6.256.576€ 3.818.751€ 3.484.797

€ 2.811.855€ 1.251.509€ 1.461.315

€ 3.444.721€ 2.567.242€ 2.023.482

Ricoveri Degenza 625 636 576 -60 -9%

Volume a tariffa -€ 608.630 -13%

 (di cui) extra RER -€ 752.910 -18%

 (di cui) Emilia € 8.280 4%

 % extra Romagna

Radiofarmaci (escl Lutathera) -€ 351.130 -22%

Totale PET 5.020           5.285           5.203           -82 -2%

di cui traccianti innnovativi 1.764           1.810           1.742           -68 -4%

% traccianti innovativi 33%

Valore a tariffa PET 105.452 €- -2%

Radiofarmaci e altri beni 45.953 €    3%

Valore a tariffa totale 714.082 €- -6%€ 10.888.140 € 11.622.240 € 10.908.158

€ 1.206.105 € 1.449.256 € 1.495.209

€ 6.455.720 € 6.796.510 € 6.691.058

var. su 20192018 2019 2020

€ 1.214.817

€ 3.464.850

€ 204.000

86% 91%

€ 255.000 € 195.720

87%

€ 4.217.100€ 4.432.420 € 4.825.730

2020 var. su 2019

35% 34%

Radiometabolica 2018 2019

€ 3.544.170 € 4.217.760

€ 1.586.463 € 1.565.947

Medicina Nucleare 

Diagnostica
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Proprio per l’importanza della Medicina Nucleare sulla sostenibilità economica dell’Istituto, vanno ribaditi i rischi e le 

incertezze a cui è esposta, già segnalati nella relazione al bilancio 2019: 

- In termini tariffari, per la prevedibile riduzione della tariffa PET nei nuovi LEA in via di emanazione e per i rischi 

relativi alla tariffazione della terapia in degenza e alle regole di rimborso del radiofarmaco; 

- In termini di attrattività, stante l’ottenimento dell’AIC del radiofarmaco specifico, che rende concorrenziali un 

maggior numero di centri italiani. 

Laboratorio di Bioscienze 

Il Laboratorio di Bioscienze conferma sostanzialmente l’elevato volume prestazionale del 2019, con una lieve 

riduzione del 2% (Fig. 16). L’incidenza del costo per diagnostici e reagenti si riporta su valori prossimi al 2018, dopo la 

forte crescita del 2019 dovuta in particolare a costi una tantum per l’implementazione di nuove metodiche. 

Fig. 16 - Volumi di attività Laboratorio di Bioscienze e incidenza costi variabili  

 

Radiologia 

Nella Fig. 17 si riportano i principali indici di attività della Radiologia, da cui si evidenzia un incremento del valore delle 

prestazioni rispetto al 2019 del +5%, con una quota extraromagna sostanzialmente stabile e una maggiore incidenza 

di prestazioni ad alta complessità (in particolare RM). 

Fig. 17 – Diagnostica per immagini – indicatori di attività 2020 e variazioni sul 2019 

 

 

2018 2019 2020

D11-Radiologia tradiz. RX 1.445 1.422 1.116 -306 -21,5%

D12-Tac 12.882 13.806 14.370 564 4,1%

D21-Ecografia 3.780 3.959 3.754 -205 -5,2%

D25-RM 1.134 1.759 2.137 378 21,5%

D29-Altra diagnostica strum. 342 347 148 -199 -57,3%

Totale prestazioni 19.583 21.293 21.525 232 1,1%

Importo ASA 2.322.094€     2.626.659€     2.757.834€     131.176 5,0%

di cui extra RER 284.577€        350.656€        340.730€        -9.926 -2,8%

di cui Emilia 206.261€        237.679€        247.342€        9.663 4,1%

% extra romagna 21,1% 22,4% 21,3%

var. su 2019
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Radioterapia 

L’attività di Radioterapia, come evidenziato in Fig. 18, presenta un calo di pazienti con prima visita (-7%) e di pazienti 

con visita di controllo (-26%); i pazienti in terapia sono stabili, ma in proporzione modificata a favore della Romagna. 

Anche il valore economico a tariffa delle prestazioni si riduce soprattutto relativamente ai pazienti extra romagna (-

14%), mentre il calo è più contenuto verso la Romagna (-4,4%).  

La focalizzazione sui romagnoli è confermata dall’aumento dell’indice di dipendenza dei residenti dalla Radioterapia 

IRST, che passa dal 76% del 2019 all’81% del 2020 (Fig. 19). 

Fig. 18 – Radioterapia Meldola e Ravenna – principali indicatori di attività 

 

 

Fig. 19 – Indice di dipendenza dei residenti romagnoli per Radioterapia, anno 2020 

 

 

Pz 

totali

Pz 

totali
Pz totali Pz totali

Extra 

Romagna

Pazienti con prima visita 2.637 340 13% 2.689 312 12% 2.505 276 11% -7% -12%

Pazienti con controlli 2.553 248 10% 2.636 256 10% 1.956 191 10% -26% -25%

Pazienti in terapia 2.006 226 11% 2.131 225 11% 2.143 197 9% 1% -12%

Volumi Brachiterapia

Volume totale ASA

 (di cui) extra Romagna

Intermedie a fatt. diretta

Prestazioni per interni

Totale valore produzione

Radioterapia

2018 2019 2020 2020 su 2019

Extra 

Romagna

Extra 

Romagna

Extra 

Romagna

2018 2019 2020 2020 su 2019

€ 245.475 € 238.869 € 237.618 -1%

€ 10.577.121 -4,4%

€ 978.317 € 959.836 € 828.083 -14%

€ 10.259.387 € 11.066.291

3%

€ 166.582 € 142.812 € 125.861 -12%

€ 297.344 € 309.923 € 320.201

-4,3%€ 10.723.313 € 11.519.026 € 11.023.184

Ospedale Rimini; € 
987.749 ; 8%

Maria Cecilia 
Hospital; € 883.881 

; 7%

IRST MELDOLA; € 
4.602.602 ; 38%

IRST RAVENNA; € 
5.146.436 ; 43%

AOU Bologna (e 
Bellaria); € 200.283 

; 2%

Extra RER; € 
238.969 ; 2%

Indice di dipendenza dei residenti AUSL Romagna per 
Radioterapia - prestazioni valorizzate a tariffa
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4. Area Ricerca 

4.a Prospettiva economica: Bilancio sezionale 2020 

In fig. 20 si espone il dettaglio dei ricavi dell’Area Ricerca e dei relativi costi come rendicontati al Ministero della Salute 

(Mod. RC-E1), distinti per fattori produttivi e fonti di finanziamento. 

Fig. 20. Bilancio sezionale della Ricerca 

 

Dai dati rappresentati emergono le seguenti considerazioni: 

● le risorse generate dall’Area Ricerca sono in crescita, in particolare i finanziamenti da pubblico sia ministeriali per 

ricerca corrente sia finalizzata su bandi competitivi; 

● il margine di contribuzione dell’Area, inteso come differenza tra ricavi e costi variabili, è sicuramente positivo e 

crescente, pur se nella configurazione di costo pieno non c’è – fisiologicamente – una copertura integrale della 

spesa. 

Bilancio Sezionale Area Ricerca 2018 2019 2020

 Contributi e finanz Ricerca da Pubblico 5.490.768€     5.901.172€     7.719.767€     1.818.595 € 31%

1. Registro Tumori 273.635€            273.635€            273.635€            0 € 0%

2. Contrib. Ricerca Corrente da pubblico 4.531.026€         4.382.076€         5.150.263€         768.187 € 18%

(di cui) Tecnostruttura fin. RER 1.250.000€          1.250.000€          1.250.000€          0 € 0%

(di cui) RC MinSalute 3.201.026€          3.052.076€          3.820.263€          768.187 € 25%

Biobanca 80.000€              80.000€              80.000€              0 € 0%

3. Contrib. Ricerca Finalizzata da pubblico 555.605€            1.007.262€         1.918.305€         911.043 € 90%

4. Contrib. in c/impianti da Pubblico 130.502€            238.199€            377.564€            139.365 € 59%

Contributi e finanz Ricerca da Privato 4.704.773€     6.269.158€     5.672.404€     -596.754 € -10%

1. Ricavi IRST per sperimentazioni cliniche 2.376.386€         3.490.708€         3.189.603€         -301.106 € -9%

2. Ricavi pareri Comitato Etico 818.138€            1.047.145€         1.013.587€         -33.558 € -3%

3. Contributi ricerca finalizz. da privato 595.802€            800.658€            905.078€            104.421 € 13%

4. Ricavi per sponsorizzazioni ricerca 238.231€            418.460€            149.919€            -268.541 € -64%

6. Fund Raising e 5x1.000 676.215€            512.187€            414.217€            -97.970 € -19%

Erogazioni liberali finalizzate alla ricerca 152.314€            155.571€            75.709€              -79.861 € -51%

Contributi ricerca 5 per mille utilizzati 523.901€            356.617€            338.508€            -18.109 € -5%

TOTALE RICAVI RICERCA 10.195.540€   12.170.330€   13.392.171€   1.221.841 € 10%

Costi ricerca rendicontati MinSalute 11.190.100€   12.226.346€   13.843.846€   1.617.500 € 13%

di cui Personale 7.244.872€          8.323.719€          9.070.322€          746.603 € 9%

% Personale 65% 68% 66%

di cui Beni di consumo 2.342.740€          2.245.933€          2.906.728€          660.795 € 29%

% Beni di consumo 21% 18% 21%

di cui altri costi (formazione, noleggi, altri indiretti) 1.602.488€          1.656.694€          1.866.796€          210.101 € 13%

% altri costi 14% 14% 13%

Fin.to Minsalute 3.201.077€          3.052.428€          3.820.263€          -148.649 € -5%

Fin.ti aggiuntivi 3.718.307€          5.100.704€          5.831.875€          1.382.397 € 37%

a carico IRST 4.270.716€          4.073.213€          4.191.707€          -197.502 € -5%

Margine di contribuzione 994.559-€        56.016-€          451.675-€        

Var. 2019 su 2018
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Si ribadisce che i costi rendicontati al Ministero della Salute sono sottostimati in quanto non considerano diversi fattori 

produttivi diretti (ammortamenti e manutenzioni, utenze e pulizie, etc.), mentre i costi generali e amministrativi sono 

imputati nella misura forfettaria prevista dal Ministero (10% dei costi). 

Di seguito si riporta in sintesi l’andamento delle principali linee di ricavo. 

Donazioni IOR 2020 

Nel 2020 sono state effettuate donazioni e contributi da parte dell’Istituto Oncologico Romagnolo Cooperativa Sociale, 

per complessivi € 850.387, per le finalità e oggetti riportati nella Fig. 21. 

Fig. 21 – Riepilogo donazioni IOR 2020 

 

Finanziamenti assegnati su bandi competitivi 

In Fig. 22 si riportano i risultati della partecipazione a bandi competitivi, che nel 2020 registrano un incremento nel 

numero di progetti a cui IRST ha partecipato (c.d. “applicazione”) e nel numero di progetti vinti (dieci, di cui tre 

internazionali), a fronte di una riduzione del valore economico dei progetti stessi. La percentuale di progetti vinti si 

conferma superiore al 20%, mentre si riduce al 14% circa considerando il volume economico aggiudicato in rapporto 

a quello “applicato”. 

Fig. 22 – Trend performance su bandi competitivi  

 

Descrizione Importo
erogatore 

IOR

Erogazioni su progetti di ricerca 2020 600.000  Cooperativa

Personale (collaboratori) 101.394  Cooperativa

Progettazione definitiva ed esecutiva nuovo Centralized 

Compounding Center
134.493  Cooperativa

Donazione per Progetto biobanca 14.500    Cooperativa

Totale 850.387  

2018 2019 2020 Var. su 2019

n.ro progetti applicati 53 43 56 30%

(di cui) con esito definito 53 43 48

volume economico applicato 12.207.640 € 13.592.681 € 11.051.084 € -19%

progetti vinti 11 8 10 25%

 (di cui) europei / internaz.li 2 4 3

volume economico vinto 2.434.075 €   3.238.250 €   1.445.930 €   -55%

% progetti vinti (su progetti con esito) 20,8% 18,6% 20,8% 12%

% volume ec. vinto (su progetti con esito) 19,9% 23,8% 13,9% -42%
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Grant da sperimentazioni cliniche 

Nella figura 23 si mostrano gli indici riferiti alle sperimentazioni cliniche, che nel 2020 evidenziano una positiva 

“tenuta” nonostante la pandemia, con un forte aumento della capacità propositiva dell’Istituto (+56% di studi 

promossi da IRST) e del valore economico dei grant maturati nell’anno. 

Fig. 23 – Trend degli studi clinici gestiti da IRST IRCCS e Grant maturati nell’esercizio (*) 

 
(*) Stima del ricavo maturato di competenza dell’anno; a Bilancio viene rilevato il fatturato ovvero il ricavo divenuto certo a seguito della procedura di riscontro 

con le Aziende sponsor. 

Ricavi e margini del Comitato Etico unico di Area Vasta 

Nel 2020 crescono ulteriormente gli indicatori di attività, con un margine in lieve riduzione sul 2019, ma comunque su 

livelli elevati, suddiviso come da regolamento al 50% tra IRST e Ausl della Romagna. 

Figura 24. Dati di attività e Conto economico Comitato Etico unico di Area Vasta presso IRST 

 

2018 2019 2020
var 2020 

su 2019

Nr. Studi con farmaci con reclutam. attivo 192 195 215 10%

Di cui promossi da IRST 18 18 28 56%

Studi sottomessi al Comitato Etico 23 19 20 5%

Nr. Pazienti reclutati in studi con farmaci in IRST 1092 1051 995 -5%

Nr. Pazienti reclutati in studi con farmaci in AVR 1286 1262 1166 -8%

Nr. Visite di monitoraggio in IRST 1144 989 877 -11%

Grant maturati totali € 3.735.657 € 3.816.466 € 4.003.465 5%

Quota IRST € 2.834.000 € 2.755.736 € 3.018.872 10%

Quota trasferita AUSL Romagna € 901.657 € 1.060.730 € 984.593 -7%

2018 2019 2020 var su 2019
N. valutazioni 756 937 1.030 10%
di cui protocolli: 270 305 306 0%

interventistici 152 184 156 -15%
osservazionali 118 121 150 24%

%  no profit 65% 60% 64% 7%

Ricavi lordi 1.157.500€   1.550.000€   1.459.000€   -6%

Costi di gestione 437.653€         476.432€         407.147€         -15%

Margine IRST 339.362€      502.855€      445.413€      -11%

Quota AUSL 339.362€      502.855€      445.413€      -11%

€ 339.362 

€ 502.855 

€ 445.413 

€ -

€ 100.000 

€ 200.000 

€ 300.000 

€ 400.000 

€ 500.000 

€ 600.000 

2018 2019 2020

margine IRST = quota AUSL 
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Finanziamento Ricerca Corrente del MinSalute 

La valutazione comparativa effettuata in occasione del riparto 2020 non è stata resa disponibile come gli anni scorsi 

da parte del Ministero della Salute, a causa probabilmente della complicata situazione pandemica. Il conseguente 

finanziamento 2020 riportato in Fig. 25 evidenzia un netto miglioramento rispetto al 2019 (+25,2%), con un valore ai 

massimi dell’intera serie storica a partire dal riconoscimento IRCCS. 

Fig. 25 – Finanziamento ministeriale alla Ricerca Corrente IRST, trend a partire dal riconoscimento IRCCS 

 

Trend 5X1.000 

In fig. 26 si mostra il trend della raccolta 5X1.000 a partire dal suo avvio. Nel 2020 (c.d. decreto Rilancio) è stata prevista 

l’anticipazione al 2020 del contributo relativo all’esercizio finanziario 2019. Si consolida il trend di crescita delle scelte 

espresse dai cittadini, arrivate a quasi 23mila, e del valore economico assegnato. 

Figura 26. Trend della Raccolta 5x1.000 
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In sede di budget 2021 è stato definito dalle Direzioni generale e scientifica il Piano pluriennale di utilizzo dei 

finanziamenti 5x1000, comprensivo dei risconti generati nel 2020 a seguito dell’anticipazione sopracitata. 

Produzione scientifica 

In Figura 27 si evidenzia la crescita ulteriore 2020 del numero di pubblicazioni e del collegato impact factor. La 

validazione finale da parte del Ministero relativamente al 2019 non è stata comunicata, come anticipato sopra, 

tuttavia il buon esito del riparto 2020 fa presumere un miglioramento della quota di lavori “validati”. 

Figura 27. Indicatori di produzione scientifica 

 

5. Gestione e “rendimento” delle risorse 

5.a Farmaci e altri beni 

Il volume complessivo dei farmaci e altri beni compresi nell’aggregato AFO (assistenza farmaceutica ospedaliera) è 

per IRST nel 2020 di circa 31,3 milioni di euro (fig. 28), pari al 36% dei costi operativi. Questo aggregato di costo è 

divenuto in gran parte (90% circa) una partita di giro per IRST, a partire dal 2017 dopo la riconversione dei Day Hospital 

in Day Service Ambulatoriali, rimborsata dalla Regione (Fondi Farmaci Innovativi) e dalle AUSL di residenza degli 

assistiti (c.d. FED). L’Istituto è comunque impegnato nel contenimento della spesa, attraverso il monitoraggio degli 

indicatori di appropriatezza regionali, come dimostrato dal fatto che anche nel 2020 rispetta sostanzialmente il tetto 

definito dalla Regione. 

Figura 28. Spesa per Assistenza Farmaceutica Ospedaliera e relative coperture 

 

  2018 2019 2020

n. pubblicazioni 197 196 269 73 37%

Punti IF (inviati a MinSalute) 777 836 1167 331 40%

Punti IF validati 710 n.d. n.d.

var 2020 su 

2019

anno 2018 anno 2019 anno 2020

obiettivo fissato dalla RER 27.980 €   30.898 31.167 269 1%

costo a consuntivo IRST 27.258 €   29.052 31.287 2.235 8%

Importo finanziato 8.256 €    11.279 10.399 -880 -8%

costo a consuntivo IRST 8.499 €    12.096 10.496 -1.600 -13%

Importo rimborsato (FED) 16.287 €   14.429 17.904 3.475 24%

costo effettivo 18.759 €   16.956 20.791 3.835 23%

-2.715 € -3.344 -2.984 

10,0% 11,5% 9,5%

-2.545 -3.290 -2.887 

-170 -54 -97 

Costo AFO a carico IRST (non rimborsato)

 (di cui) per beni non rimborsabili e off-label

 (di cui) per mancata copertura RER

 (migliaia di euro)
var 2020 su 

2019

totale spesa (AFO)

 (di cui) Fondi A e B 

(Farmaci innovativi)

 (di cui) farmaci non 

innovativi
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Nel 2020 si sono raggiunti gli obiettivi di riduzione mirata degli off-label in senso proprio (non legati alla medicina di 

precisione), con monitoraggio dell’efficacia ex-post, e di accesso al Fondo AIFA farmaci orfani, finanziato dal 5x100 

delle spese di promozione delle Aziende farmaceutiche. Il rimborso della spesa per Farmaci innovativi da parte della 

Regione, per un ammontare superiore a 10 mln di euro, avviene a chiusura dell’esercizio (gennaio – febbraio dell’anno 

successivo), pertanto IRST anticipa detta spesa durante l’anno, riuscendo fino ad oggi a sostenere l’onere finanziario 

grazie agli flussi della gestione corrente. La crescita negli anni di tale modalità, per altri versi positiva e garanzia di 

accesso uniforme alle nuove opportunità terapeutiche, per le sue dimensioni incide negativamente sulla gestione 

dell’Istituto (vedi paragrafi 5d e 6 a). Da segnalare il costo evitato per il SSN grazie ai farmaci forniti gratuitamente in 

sperimentazioni cliniche che nel 2020 è quantificabile in 5,2 mln di euro, contro i 5,0 mln di euro del 2019. 

5.b Risorse Umane 
Nella Fig. 29 si riporta il trend e la composizione delle risorse umane IRST per qualifica e tipo di contratto, misurate 

come unità equivalenti annuali (full-time equivalent), da cui si evince: 

 l’ulteriore incremento della quota di personale a tempo indeterminato, compreso il personale comandato 

(78,7% nel 2020 vs. 78,4% nel 2019); 

 l’incremento del numero di addetti di 23 unità equivalenti (+5%), soprattutto ricercatori (un quarto del totale 

addetti), infermieri e OSS. 

Figura 29. Composizione per qualifica e contratto delle risorse umane IRST 

 

Unità equivalenti per profilo / qualifica Unità equivalenti per tipo contratto

Qualifica 2018 2019 2020 Tipologia contratto 2018 2019 2020

Medico 99 103 106 3,1 3% Dip. Tempo Indeterminato 249 282 302 20,5 7%

Dirigente Ricerca 112 118 127 9,0 8% Dip. Tempo Determinato 96 90 93 3,5 4%

Amministrativo 35 36 38 1,7 5% Comando Ausl 88 82 81 -0,5 -1%

Infermieri e Oss 100 101 109 8,4 8% Co.co.co. 10 8 6 -2,6 -31%

Tecnici Lab-Rad 64 66 66 0,0 0% Libero Professionale 4 2 4 2,3 114%

Informatici 7 9 9 -0,1 -1% TOTALE 446,6 463,2 486,4 23,2 5%

Altri dirig. sanitari 30 30 32 1,1 4%

TOTALE 446,6 463,2 486,4 23,2 5%

Var 2020 

su 2019

Var 2020 

su 2019

55,7% 60,8% 62,1%

19,6% 17,6% 16,7%
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Dalla fig. 30 si evidenzia che il costo complessivo per Risorse umane in senso lato, comprendente tutte le tipologie 

contrattuali, registra un incremento tra 2020 e 2019 significativo, pari a +3,4 mln di euro circa, dovuto a: 

 incrementi di dotazione organica in senso stretto per ca. 0,9 mln di euro, di cui ca. 0,75 per effetto 

“trascinamento” delle assunzioni effettuate nel corso del 2019; 

 reclutamenti su Progetti finanziati per ca. 0,3 mln di euro; 

 effetti “contrattuali” per ca. 0,7 mln di euro; 

 minore credito d’imposta per R&S, stanti le modificazioni normative intervenute, per ca. 1 mln di euro; 

 reclutamenti e altri costi collegati a Covid per ca. 0,6 mln di euro. 

 

Figura 30. Determinanti dell’incremento del costo per Risorse Umane nel 2020 

 

 

 

 

 

 2020 su 2019 
var % su 

costo 2019

Effetto rinnovo contrattuale 2019 (*) 544.721€            

Adeguamenti contrattuali 2020 166.000€            

Totale costi "contrattuali" 710.721€            2,5%

Trascinamento reclutamenti 2019 763.000€            

Reclutamenti 2020 109.378€            

Reclutamenti 2020 con fondi finalizzati ricerca 281.099€            

Totale costi per dotazione organica 1.153.477€         4,1%

Reclutamenti Covid 125.057€            

Premialità Covid 326.044€            

Incremento ferie non godute su 2019 135.495€            

Costi correlati Covid 586.596€            2,1%

Minore credito d'imposta R&S 961.811€            

Totale incremento 2020 su 2019 3.412.604€         12,2%

 (*) Nel conto economico 2019 contabilizzato tra gli accantonamenti (rinnovo contrattuale)
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5.c Altri costi operativi 
In fig. 31 si evidenzia l’andamento degli altri costi operativi – diversi da Personale, Beni di consumo e ammortamenti 

– che mostrano un incremento sul 2019 inferiore a quello del valore della produzione (+5,2% versus +7,0%), e un costo 

inferiore rispetto al preventivo per oltre 100.000 euro, in particolare per minori costi per servizi e altri oneri di gestione 

(in particolare per formazione, trasferimento di finanziamenti su progetti di ricerca ad altri Centri, noleggi etc.). 

Figura 31. Trend costi per servizi, godimento beni di terzi e altri oneri operativi 

 

 

5.d Accantonamenti dell’esercizio e gestione straordinaria 
Gli accantonamenti più significativi dell’esercizio concernono  

 oneri per rinnovo contrattuale della dirigenza e del comparto, effettuati nella misura del 2,01% del monte 

salari come da indicazione regionale alle Aziende sanitarie pubbliche; 

 accantonamento a fondo rischi per valorizzazione delle ore in più realizzate dal personale dirigente, laddove 

si confermi anche per il 2021 la deroga alla non recuperabilità di tale plus orario, evento collegato alla 

pandemia da Covid che ha contribuito in gran parte al maggiore costo per ferie non godute nel 2020; 

 un accantonamento per rischi su crediti riferito a note di credito da ricevere precedenti al 2020 non pervenute, 

per le quali si sta svolgendo opportuna ricognizione. 

Le manutenzioni cicliche previste per il 2020 sono state rimandate al 2021 a causa del contesto pandemico. 

 

Quanto alla gestione straordinaria, dettagliata in Fig. 32, il suo risultato netto è sostanzialmente in linea con il 2019, 

al netto del lascito iscritto per 850mila euro. 

 

 

 

CONS 2019 Prev. 2020 CONS 2020

Prestazioni specialistiche 1.906.236 € 1.806.300 € 2.137.836 € 231.600 € 12,1% 331.535 € 18,4%

Trasporti e altri servizi sanitari 1.019.339 € 991.625 € 984.206 € -35.133 € -3,4% -7.419 € -0,7%

Manutenzioni 4.811.129 € 5.153.000 € 5.089.217 € 278.088 € 5,8% -63.783 € -1,2%

Servizi tecnici e alberghieri 2.523.905 € 2.524.566 € 2.505.275 € -18.631 € -0,7% -19.292 € -0,8%

Utenze 1.295.125 € 1.311.000 € 1.319.000 € 23.875 € 1,8% 8.000 € 0,6%

Altri servizi non sanitari e oneri 

diversi
4.544.765 € 5.256.604 € 4.902.852 € 358.088 € 7,9% -353.752 € -6,7%

Totale costi operativi 16.100.498 € 17.043.095 € 16.938.385 € 837.887 € 5,2% -104.710 € -0,6%

Var. 2020 su 2019
Var. 2020 su prev. 

2020
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Figura 32. Proventi e oneri straordinari 

 

 

6 Programmi di valutazione del rischio aziendale 

6.a. Strumenti richiesti dal codice sulla Crisi d'impresa 

In occasione del Bilancio d’esercizio 2019, in condivisione con il Collegio Sindacale, si erano predisposti gli strumenti 

richiesti dal codice della Crisi di impresa, la cui entrata in vigore è stata rinviata al 1 settembre 2021, anche in 

adempimento dell’art. 6 del D.lgs. n.175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) che 

richiede “specifici programmi di valutazione del rischio aziendale”. Tali strumenti supportano l’evidenza della 

sostenibilità economico-finanziaria prospettica, già illustrata per quanto riguarda i dati storici nel paragrafo 2.c Analisi 

per indici, e in particolare: 

● il bilancio economico preventivo a pareggio, approvato dal CdA del 17/4/2021, con evidenza dei rischi e delle 

opportunità gestionali; 

● gli indicatori di allerta previsti dal Codice della crisi d’impresa quali il Debt Service Coverage Ratio (vedi fig. 33) 

che esprime la capacità di coprire con i flussi di cassa generati dalla gestione gli oneri connessi 

all’indebitamento (valutazione positiva se DSCR > 1); 

● il Cash flow previsionale 2021 (fig. 33), che ovviamente sconta i rischi e le opportunità citati. 

2019 2020

Ricavi per donazioni 1.381.954€      379.574€         

Plusvalenze su alienazione beni strumentali 10.000€           -€                

Altre Sopravvenienze attive 118.295€         1.024.112€      

   di cui payback farmaci competenza 2017 85.075€           82.695€           

   di cui quote contributi c/impianti di competenza anni precedenti -€                261.567€         

   di cui stralcio fatture da ricevere anni precedenti -€                490.953€         

   di cui altre 33.220€           188.898€         

Riduzione fondo rischi contenziosi legali -€                -€                

Sopravvenienza attiva su accantonamenti personale 9.745€             -€                

Proventi straordinari 1.519.994€   1.403.687€   

Minusvalenze su alienazione beni strumentali 869€                6.445€             

Svalutazione crediti -€                98.135€           

Sopravvenienze passive su spese personale 3.817€             37.778€           

Sopravvenienze passive su sperimentazioni cliniche 8.274€             149.945€         

Sopravvenienze passive per stralcio NC da ricevere -€                217.466€         

Sopravvenienze passive per canoni di manutenzione anni 

precedenti non fatturati
-€                263.542€         

Sopravvenienze passive diverse 219.649€         315.593€         

Oneri straordinari 232.609€      1.088.905€   

Risultato gestione straordinaria 1.287.385€   314.782€      
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In particolare, come evidenziato in Fig. 33, il Debt Service Coverage Ratio è previsto per il 2021 pari a 3,52, molto 

superiore sia alla soglia di positività sia al valore dell’esercizio precedente (1,82). 

Il cash flow previsionale incorpora i flussi per investimenti, di dimensioni elevate nel 2021 in particolare per il progetto 

Nuova Farmacia, a parziale copertura del quale si prevede l’ottenimento dei mutui agevolati aggiudicati con il bando 

MISE sul progetto medesimo. Nonostante detto impegno finanziario, il cash flow previsionale 2021 evidenzia una 

disponibilità di cassa positiva in tutti i mesi considerati, prevista a dicembre 2021 a quasi 2,3 mln di euro (all’inizio 

dell’anno vengono di norma erogati da parte della Regione i rimborsi per Farmaci innovativi, al momento pari a oltre 

6 mln di euro per il 2021). 

Nella Fig. 34 si riportano gli indicatori di allerta per la crisi d’impresa, ulteriori rispetto al DSCR, dai quali emerge una 

situazione finanziaria e patrimoniale prospettica positiva e sostenibile, ovviamente stante lo scenario di Bilancio di 

previsione approvato. In particolare: 

 il ritorno liquido dell’attivo (margine operativo su attivo patrimoniale) si conferma ben oltre lo standard di 

accettabilità (4,01 versus std. > 0,5) 

 l’incidenza degli oneri finanziari sul valore della produzione è molto al di sotto della soglia di allerta (0,62 

versus std. < 2,7) 

 l’adeguatezza patrimoniale (patrimonio netto in rapporto ai debiti) è più che soddisfacente (45,8 versus std. 

> 2,3) 

 l’indice di liquidità (attivo circolante in rapporto ai debiti) è significativamente al di sopra della soglia di allerta 

(90,86 versus std. > 69,8) 

 l’indice di indebitamento previdenziale e tributario (debiti tributari e previdenziali in rapporto all’attivo 

patrimoniale) è significativamente al di sotto  della soglia di allerta (2,19 versus std. < 14,6) 
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Figura 33. Cash flow previsionale 2021 

 

 

Figura 34. Indicatori di allerta per la crisi d’impresa 

 

DSCR - Debt Service Coverage Ratio
 3,52  (nel 2019 1,82 - positivo se > 1)

 (valori in migliaia di euro) dic-20 gen-21 feb-21 mar-21 apr-21 mag-21 giu-21 lug-21 ago-21 set-21 ott-21 nov-21 dic-21

ENTRATE CARATTERISTICHE 9.367 € 3.210 € 3.125 € 7.890 € 2.928 € 2.738 € 6.035 € 3.539 € 3.731 € 3.144 € 3.314 € 5.868 €

USCITE CARATTERISTICHE -4.821 € -4.633 € -4.435 € -4.433 € -4.698 € -6.730 € -3.895 € -4.286 € 651 € -4.130 € -4.917 € -5.166 €

CASH FLOW OPERATIVO 4.546 € -1.423 € -1.311 € 3.457 € -1.770 € -3.992 € 2.140 € -747 € 4.382 € -986 € -1.602 € 702 €

GESTIONE STRAORDINARIA 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

INVESTIMENTI DI STRUTTURA 0 € 0 € 0 € -362 € -362 € -1.133 € -186 € -186 € -566 € -1.000 € -1.000 € -255 €

ONERI E PROVENTI FINANZIARI 6 € -2 € -3 € -2 € -2 € -170 € -2 € -2 € -3 € -2 € -5 € -160 €

MANOVRA FINANZIAMENTI A M/L 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1.562 € 1.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

RIMBORSO INDEBITAMENTO FINANZIARIO 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € -512 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € -522 €0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

CALCOLO DISPONIBILITA'
CONTI ORDINARI (PROGRESSIVO) 2.770    7.322   5.897   4.584   7.677   5.542   1.296   4.249   3.315   7.128   5.141   2.534   2.299   

PFN (VARIAZIONE) 991 € 4.552 € -1.425 € -1.314 € 3.093 € -2.135 € -5.440 € 1.952 € -934 € 3.814 € -1.988 € -2.607 € 142 €

PFN (PROGRESSIVO) -8.009 € -3.457 € -4.881 € -6.195 € -3.102 € -5.236 € -10.677 € -8.725 € -9.659 € -5.845 € -7.833 € -10.440 € -10.297 €

DETTAGLIO POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 
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Saldo cassa e c/c ordinari
previsione mensilizzata 2021

2020 2021

SCORING INDICI DI ALLERTA

INDICE DI RITORNO LIQUIDO DELL'ATTIVO ( > 0.5% ) 5,18                4,01                

MOL rettificato (al netto delle poste non monetarie) - Oneri Finanziari 5.660.345       4.598.816       

Totale Attivo 109.292.547   114.620.283   

SOSTENIBILITA' DEGLI ONERI FINANZIARI ( < 2,7% ) 0,72                0,62                

Oneri Finanziari 466.950-          430.044-          

Ricavi di Vendita 65.279.200     69.019.978     

ADEGUATEZZA PATRIMONIALE ( > 2,3% ) 49,86              45,84              

Debiti 58.640.509-     63.855.509-     

Patrimonio netto 29.239.798-     29.271.244-     

INDICE DI LIQUIDITA' ( > 69,8% ) 89,11              90,86              

Attivo Circolante 57.794.324     61.312.784     

Debiti a Breve Termine 64.860.109-     67.477.880-     

INDICE DI INDEBITAMENTO PREVIDENZIALE O TRIBUTARIO ( < 14,6% ) 1,73                2,19                

Debiti Tributari + Previdenziali 1.886.034-       2.507.532-       

Totale Attivo 109.292.547   114.620.283   
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Quanto agli strumenti di governo societario di cui al comma 3 del citato D.lgs. 175/2016, si ribadisce che da diversi 

anni IRST ha adottato pienamente un modello organizzativo e gestionale atto alla prevenzione dei reati e dei rischi 

amministrativi e gestionali ex D.lgs. 231/2001 e della L. 190/2012, sul quale si è svolta un’importante attività di 

aggiornamento, verifica, controllo e formazione per la quale si rimanda alla «Relazione delle attività svolte 

dall’Organismo di Vigilanza nel 2020 e pianificazione anno 2021» presentata al CdA dell’IRST nella seduta del 

26/01/2021. 

Determinazioni finali 
Infine, si fa rimando alla Nota integrativa per quanto riguarda: 

● la proroga dei termini di approvazione del bilancio d’esercizio; 

● la proposta di destinare l’utile di € 501.656,27 a Riserva vincolata alla Ricerca indipendente promossi dall’Istituto. 

 

Meldola, 29 maggio 2021 

Redatta in collaborazione col Direttore Area Economica Dr. Davide Gallegati 

      

 

         Il Direttore Generale 

         Dr. Giorgio Martelli 

 

         Il Presidente 

         Prof. Renato Balduzzi 
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