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Premessa e contesto 

Anche l’esercizio 2021 è stato segnato dalla pandemia da Covid-19, cui la scienza ha opposto l’arma del vaccino che 

ha consentito in particolare nelle regioni a maggiore resilienza di limitare l’impatto sui servizi sanitari e le conseguenti 

riduzioni delle attività di prevenzione e diagnosi precoci, delle terapie e degli interventi chirurgici per patologie 

oncologiche, ma con un impatto che in termini di esiti clinici e di maggiore spesa si esplicherà nei prossimi anni. 

Un altro aspetto di contesto particolarmente rilevante emerso nel 2021 è il sottofinanziamento della sanità pubblica, 

destinata probabilmente a impattare negativamente anche sull’esercizio 2022 anche per IRST, stante la sua piena 

integrazione nel SSR. 

In questo contesto l’IRST ha confermato un’ottima performance nel contrasto alla pandemia, mantenendo per quasi 

tutto il periodo la struttura Covid-free, sviluppando elevati volumi di attività e recuperando gran parte della flessione 

registrata su alcuni indicatori nell’esercizio 2020. 

In sintesi, nonostante turbolenze sanitarie ed economiche di questo calibro, l’Istituto nel 2021 ha fatto registrare 

importanti performance di crescita che hanno consentito l’equilibrio economico/finanziario, anche a fronte di 

importanti uscite per investimenti, in particolare per la Nuova Farmacia, con un volume di “Immobilizzazioni in corso” 

che sfiora i sette milioni di euro. 

Da ultimo, ma non per importanza, vanno sottolineati gli importanti passi avanti realizzati insieme all’Azienda USL 

della Romagna verso la costruzione della rete oncologica secondo l’innovativo modello CCCRN, che costituisce la più 

importante missione dell’Istituto, che gestisce nel territorio attività clinico-scientifiche nelle quattro sedi di Meldola 

(sede operativa e legale), Forlì (Day Hospital), Cesena (Servizio di Oncoematologia, da gennaio 2011) e Ravenna 

(Servizio di Radioterapia, da gennaio 2014 e Skin Cancer Unit)1. 

Per quanto in sintesi premesso, si può affermare che il 2021 e il 2020 sono stati anni per IRST positivi nonostante le 

criticità ambientali, confermando come la strada indicata dal prof. Dino Amadori fosse quella giusta. 

  

                                                           
1 in adempimento a quanto richiesto dall’art. 2428 cc. 
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1. Risultati su obiettivi strategici 2021 

Si fornisce di seguito sintetica rendicontazione sui principali obiettivi strategici 2021, rimandando al capitolo 2 per 

quelli relativi all’equilibrio economico-finanziario. 

 

1.a Realizzazione del Comprehensive Cancer Care (& Research) Network (CCCRN) 

Nel 2021 e nei primi mesi 2022 si registrano importanti progressi nell’attuazione del modello CCCRN, quali: 

 la stipula di Convenzione tra IRST e Azienda USL della Romagna, in conformità al progetto “Comprehensive 

Cancer Care Network” approvato dalla CTSS in data 18/12/2020, per lo svolgimento delle attività di ricerca. 

Nella Convenzione, approvata dalla AUSL con delibera n. 314 del 16.09.2021, è stata nominata responsabile 

del Programma Unico per l'Innovazione e la Ricerca AUSL-IRST la dr.ssa Oriana Nanni, attuale Direttore della 

SC IRST di Epidemiologia e Biostatistica. Il Programma, operativo dal 16/9/2021, ha concluso positivamente la 

fase sperimentale il 15/3/2022, e prevede: 

o un unico percorso di supporto progettuale e gestione della ricerca clinica; 

o un unico CMS (board) della ricerca per la valutazione scientifica, di fattibilità e di impatto organizzativo 

di studi oncologici - oncoematologici, e non; 

o un’unica segreteria tecnico-scientifica e un percorso condiviso di gestione amministrativa; 

o research point of contact ubicati presso i principali presidi ospedalieri (Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini, 

IRST) con presenza di study coordinator, grant e technology transfer officers, referente di segreteria 

tecnico-scientifica, al fine di agevolare il coinvolgimento dei professionisti operanti nelle varie aree 

territoriali; 

o un team unico per gli accreditamenti e le certificazioni per la ricerca; 

o l’integrazione/unificazione dei gestionali della ricerca IRST e AUSL; 

 l’approvazione da parte del CdA IRST (23/2/2022) del documento programmatico "La Rete Oncologica 

Romagnola CCCN", in fase di revisione finale per l’approvazione della CTSS della Romagna; 

 la formalizzazione, in data 31/03/2022, di una proposta all’Azienda USL della Romagna di Piano triennale della 

Ricerca e di Accordo quadro per lo sviluppo dell’attività di ricerca, da parte della Direzione IRST. 

 

1.b Progetto Nuova Farmacia 

Nel prospetto di seguito riportato si riepiloga il percorso del Progetto, elaborato nel 2016 ed aggiudicatario di due 

finanziamenti (MISE e Regione Emilia-Romagna), il cui “permesso a costruire” è stato rilasciato nel 2019 e che, anche 

a causa dell’emergenza pandemica, ha richiesto proroghe e una previsione di fine lavori a fine 2022. 

Nel 2021 è stato ultimato il Polo Tecnologico (15/11/2021) e avviati i lavori del building Farmacia (29/6/2021), il cui 

completamento è previsto entro il 22/9/2022. 
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Fig. 1 – Stato di avanzamento Progetto Nuova Farmacia e Radiofarmacia IRST IRCCS 

 

A fine 2021 è poi emersa l’opportunità di revisionare il progetto originario, alla luce degli sviluppi scientifici e 

tecnologici degli ultimi anni e della possibilità di progettare partnership pubblico/privato nell’ambito della 

Radiofarmacia. Nei mesi successivi si è in effetti concretizzata la partecipazione a un bando competitivo PNRR, 

missione 4, con budget totale di 20 milioni (scadenza al 10/03/2022), per la costruzione di una filiera che copra tutto 

il percorso che va dalla ricerca alla produzione e alla commercializzazione di nuovi radiofarmaci. Il Soggetto 

Proponente è l’Università di Pavia, con un gruppo di 9 Partner Pubblici (Università e Centri di Ricerca), IRST e un 

partner privato, interessato alla realizzazione della nuova Radiofarmacia.  

Quanto invece agli aspetti organizzativi e di business plan della futura Farmacia Unica della Romagna, nel 2021 si sono 

sviluppate progettualità relativamente agli aspetti economici/amministrativi, logistici e sanitari (miglioramento della 

qualità e della sicurezza nell’allestimento dei farmaci oncologici, e armonizzazione degli schemi di terapia oncologica). 

Queste tematiche sono in corso di definizione in un tavolo tecnico IRST – Azienda USL della Romagna. 

  

Tempogramma previsto per realizzare il Building

Permesso di Costruire dell’intero intervento edilizio 04/11/2019

Avvio  lavori Polo Tecnologico 28/10/2020

Certificato Ultimazione Lavori Polo Tecnologico 15/11/2021

Avvio lavori lavori  Building Farmacia 29/06/2021

Ultimazione Lavori prevista Building Farmacia 22/09/2022
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1.c Consolidamento dello status IRCCS, accreditamenti e certificazioni 

Nel 2021 si riporta: 

 Mantenimento status di IRCCS: Decreto del Ministero della Salute 9/8/2021, con estensione del 

riconoscimento alla Radioterapia e alla Skin Cancer Unit di Ravenna; 

 Accreditamento del percorso trapiantologico: effettuata l’autovalutazione dei requisiti Jacie 7 sulle unità 

cliniche (invio 29/07/2021); 

 Accreditamento Rete Alte Tecnologie dell’Emilia-Romagna: trasmessa l’autocertificazione ad aprile 2021; 

 Certificazione ISO 9001:2015: esito positivo e rinnovo il 2/3/2021; 

 Accreditamento Fase 1 Radiometabolica: autocertificazione inviata ad AIFA il 29/7/2021; 

 Espletamento di visita ispettiva AIFA per le Fasi 1 le cui risultanze sono in corso. 

 

1.d Altri Progetti, nuovi servizi e riorganizzazioni 

Animal facility presso IZLER 

Nel 2021 si è completato l’allestimento della sede, e per il 2022 è in programma l’avvio delle attività di ricerca a fronte 

dell’autorizzazione del Ministero della Salute richiesta. 

CRO – Contract Research Organization 

Una Contract Research Organization (CRO) è una società, un’istituzione o un’organizzazione privata con cui il 

promotore della sperimentazione stipula un accordo, per affidare alla stessa una parte o tutte le proprie competenze 

in tema di sperimentazione clinica come previsto dalle Norme di Buona Pratica Clinica (GCP), ferme restando le 

responsabilità del promotore. 

La costituzione all’interno di IRST di una CRO è stata deliberata dall’Assemblea dei Soci, previa modifica dello Statuto, 

nella seduta del 22/6/2019. Nella slide di figura 2, presentata al CdA del 23/2/2022 che ha approvato il regolamento, 

si riepilogano le principali milestones per la sua istituzione, con data ufficiale di avvio il 1/4/2022. 

 

Fig. 2 – Avvio CRO IRST IRCCS 

 

• Autocertificazione via Osservatorio AIFA: 17 gennaio
2022

• Avvio attività: 1 aprile 2022

• Dichiarato:
– Possesso requisiti minimi generali (articolo 3 DM Novembre

2011)

– Attività di monitoraggio (articolo 4)

– Attività statistica e gestione dei dati (articolo 6, e se nel caso,
articolo 7, comma 3)

– Attività di preparazione della documentazione da sottoporre
all'autorità regolatoria, selezione e gestione centri partecipanti

• Direttore Scientifico: Oriana Nanni

• Quality Assurance: Bernadette Vertogen

4 Approvazione Regolamento CRO
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Progetto Ministeriale terapie CAR-T 

Su questa importante linea progettuale le attività svolte nel 2021 sono state: 

● coordinamento linea di progetto WP4 con relazione mensile al coordinatore Prof. Franco Locatelli (OPBG); 

● sviluppo di un vettore per l’ingegnerizzazione e il tracciamento dei linfociti T trasdotti; 

● allestimento di una piattaforma per l’analisi delle proprietà delle cellule esprimenti CAR nel microambiente 

tumorale; 

● sviluppo di colture tridimensionali di melanoma per lo studio dell’interazione delle cellule CAR T con il 

microambiente tumorale; 

● sviluppo di un vettore CAR per il bersagliamento della leucemia linfoblastica acuta T a bersaglio TCRB1; 

● avvio di collaborazioni scientifiche con altre istituzioni di Alleanza Contro il Cancro (OPBG, IOV, Candiolo, 

Fondazione Tettamanti). 

Relazioni Nazionali e internazionali 

Nell’anno 2021 si è mantenuto il numero di accordi di ricerca promossi e finalizzati (46 nel 2020 e nel 2021).  

L’iniziativa più rilevante è consistita nel realizzare una considerevole serie di incontri nell’ambito del progetto 

“Valorizzazione dei contatti”, che (in buona parte virtuali a causa delle restrizioni dovute alla pandemia) sono stati in 

totale 127 di cui più di un quarto con stakeholders internazionali. Tali contatti sono stati messi a valore per costruire 

con Pharma e Biotech una serie di Hospital Meeting per rafforzare il dialogo diretto e lo sviluppo di trials non company 

sponsored, ovvero progetti di ricerca indipendente promossi da IRST. 

Progetti gestionali, organizzativi e di informatizzazione 

Nel 2021 in particolare si riporta: 

● la riorganizzazione delle strutture di Immunoterapia, Tumori Rari e CDO e dei Gruppi di Patologia Urogenitale e 

Mammella, con costituzione di due Strutture Complesse: “SC Oncologia clinica e Sperimentale Immunoterapia e 

Tumori rari” e “SC Terapie Innovative e Alte Dosi” 

● lo sviluppo di progetti di welfare aziendale per aumentare l’attrattività mediante: 

o allineamento al sistema pubblico della valorizzazione degli incarichi dirigenziali e dello stipendio di risultato, 

con scorporo dell’indennità di esclusività; 

o  valorizzazione degli incarichi conferibili al personale del comparto, con assegnazione di 22 ulteriori incarichi di 

funzione di natura professionale per personale infermieristico e tecnico (appr. CdA 29/5/2021); 

o valorizzazione del personale della ricerca con avvio della trattativa con le OO.SS. per il rinnovo dell’“Accordo 

Ricerca” (attualmente in corso); 

o stipula di accordo a dicembre 2021per la stabilizzazione di 40 unità di dirigenti della ricerca; 

o sostegno alla genitorialità, con avvio di una convenzione con il Nido d’infanzia “Il Pulcino” del Comune di 

Meldola per sette posti riservati a figli/e di dipendenti. 

● il definitivo accertamento dello status di IRST quale società in controllo pubblico della Regione Emilia-Romagna, 

e la conseguente ricognizione (riportata al CdA 14/9/2021) sul rispetto degli adempimenti connessi a tale 

configurazione giuridica, e completamento dell’allineamento; 

● la pubblicazione del Bilancio Sociale 2020, redatto secondo standard internazionali e in collaborazione con 

l’Università di Bologna (approvato CdA 18/11/2021) 

● la partecipazione dell’IRST al Progetto “Romagna Salute” coordinato dall’Università di Bologna; 

● l’individuazione delle modalità amministrative per l’utilizzo della Riserva per Ricerca Indipendente, e 

predisposizione del percorso di avvio per il Progetto “Pacecor” nel biennio 2022-23. 
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1.e Rendicontazione obiettivi assegnati dal CdA alle Direzioni strategiche per il 2021 

In Fig. 3 si riepiloga il raggiungimento degli obiettivi assegnati dal CdA alle Direzioni Strategiche. 

 

Fig. 3 – Sintesi risultati ottenuti su obiettivi Direzioni strategiche 

 

  

Obiettivi strategici e gestionali Risultati

Equilibrio economico finanziario Utile 2021 € 578.000,00 (risultato positivo per il decimo anno consecutivo)

Implementazione programma CCCRN approvato dalla CTSS il

18/12/2020: Piano triennale della Ricerca

Avvio Programma Unico per l'Innovazione e la Ricerca AUSL-IRST (del. 

AUSL 16/9/2021)

Piano Triennale Prevenzione Corruzione e realizzazione degli

obiettivi ivi previsti

6° aggiornamento PTPC appr. CdA 17/4/21 - rendicontazione obtv in

Relazione Annuale 2021 (appr. CdA 23/2/2022) pubblicata nella sez.

Società Trasparente 

Progetto Nuova Farmacia secondo tempogramma

Certificato Ultimazione lavori Polo Tecnologico (15/11/2021) - avvio lavori 

building Farmacia (29/6/2021), completamento previsto 22/9/2022 (entro 

termini Progetto)

Obiettivi Scientifici Risultati

Autocertificazione per accreditamento Radiometabolica inviata AIFA 29/7/21

€ 375mila di volume grant 2021 su sperimentazioni Fase 1, con conferma 

sostanziale del 2020 (190mila nel 2019, 400mila nel 2020)

11 mln € di volume "applicato" nel 2020, 19,6 nel 2021 

1,5 mln € aggiudicati nel 2020, ad oggi 3,9 nel 2021

56 Bandi applicati nel 2020, 67 nel 2021 (+ 20%)

19,2% progetti vinti nel 2020, 22,4% nel 2021

Incremento impact factor: 1.167 punti IRCCS nel 2020, 1.444 nel 2021 

(+23,7%)

Collaborazioni e Partnership: 46 Accordi di ricerca formalizzati (= 2020). 

Progetto “Valorizzazione dei contatti”

Partecipazione alla rete nazionale per lo sviluppo delle terapie 

cellulari somatiche con CAR-T
Rendicontazione positiva del WG coordinato dal prof. Locatelli. 

Sviluppo sperimentazioni di Fase I con accreditamento per 

Radiometabolica

Mantenimento dell'impegno e dei risultati per partecipazione a 

Bandi competitivi e per ricerca finalizzata

Sviluppo della produzione scientifica attraverso la promozione di 

collaborazioni e partnership nazionali e internazionali, nonché 

con la rete territoriale
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1.f Investimenti realizzati nel 2021 
Nel 2021 si è rispettato il Piano approvato dall’Assemblea dei Soci del 30/06/2021, che prevedeva investimenti per 

8,7 milioni di euro, sostenuti a consuntivo per 7,1 mln (82%, Fig. 4) e slittati nel 2021 per 1,6 mln. 

I principali interventi consistono in: 

a)     Sostituzione di tutti i letti per la degenza e il Day Hospital 

b)     Completamento delle tecnologie per lo stabulario ISZLER 

c)     Acquisto di una TAC per Radioterapia, utilizzando le agevolazioni iva della normativa COVID 

d)     Realizzazione del nuovo Polo Tecnologico, e liquidazione del I SAL della nuova Farmacia 

e)     Realizzazione del Triage COVID 

Attraverso donazioni IOR sono stati finanziati i seguenti interventi: 

-        Progettazione Farmacia              113.597 euro 

-        Caschetti per chemioterapia          102.480 euro 

   

 

Fig. 4 – Investimenti 2020 (migliaia/€) 

 

 

Quanto alle coperture finanziarie, va segnalato il significativo ritardo nell’erogazione dei mutui agevolati MISE 

aggiudicati con bando competitivo, per i quali nel 2021 si riporta la sola erogazione della prima rata per 1,48 mln di 

euro. Pertanto la grande parte dello sforzo finanziario per investimenti nel 2021 è stato sostenuto ricorrendo 

all’autofinanziamento generato dalla gestione corrente senza ricorrere a ulteriore indebitamento. 

  

ATTREZZATURE SANITARIE 1.821 €

LAVORI REALIZZAZIONE POLO TECNOLOGICO 2.206 €

LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA FARMACIA 2.080 €

FABBRICATI, MIGLIORIE IMMOBILI E ARREDI 817 €

INFORMATICA E ALTRO 136 €

TOTALE 7.060 €

ATTREZZATURE 
SANITARIE

26%

LAVORI 
REALIZZAZIONE 

POLO 
TECNOLOGICO

31%

LAVORI 
REALIZZAZIONE 

NUOVA FARMACIA
29%

FABBRICATI, 
MIGLIORIE 

IMMOBILI E 
ARREDI

12%

INFORMATICA E 
ALTRO

2%
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2. Risultati economici 

2.a Considerazioni generali e principali rischi e incertezze gestionali 

Per il decimo anno consecutivo il Bilancio chiude con un risultato economico positivo, pari a € 578.089 euro, con un 

“valore della produzione” che si porta a 93,1 mln di euro (al netto dei proventi straordinari e finanziari), con una 

crescita sul 2020 di +4,9% (ca. +4,4 mln €).  

In fig. 5 si evidenziano i principali dati economici e patrimoniali del triennio 2019-2021. 

Figura 5 – Principali valori del Conto economico e Stato Patrimoniale IRST, periodo 2019-2021 

 

Migliora l’EBITDA e si mantiene sostanzialmente costante il risultato operativo, così come quello netto. L’incremento 

del patrimonio netto è negli ultimi anni interamente destinato alla Riserva per ricerca indipendente, il cui primo 

utilizzo avverrà a partire dal 2022. 

Ad aprile 2021 il Bilancio di previsione approvato dal CdA incorporava una serie di obiettivi sfidanti sui ricavi (Fig. 6), 

allo scopo di compensare i maggiori costi previsti per risorse umane, utenze, manutenzioni ed emergenza Covid.  

 

 

 

2019 2020 2021 var su 2020

Valore produzione € 83.065.911 € 88.765.645 € 93.124.834 € 4.359.189

EBITDA € 4.650.301 € 5.817.325 € 6.642.650 € 825.326

Risultato gestione operativa € 4.701 € 844.017 € 824.662 -€ 19.355

Risultato netto (utile o perdita) € 850.425 € 501.656 € 578.090 € 76.434

Patrimonio netto € 29.245.750 € 29.239.798 € 29.817.888 € 578.090

 (di cui) Riserva per Ricerca indipendente € 1.799.476 € 2.301.132 € 2.879.222 € 578.090

€ 5.488.526 € 5.699.733 € 4.359.189

7,1% 6,9% 4,9%
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€ 83.065.911

€ 88.765.645

€ 93.124.834
+4,9%

€ 70.000.000

€ 75.000.000

€ 80.000.000

€ 85.000.000

€ 90.000.000

€ 95.000.000

2019 2020 2021

Valore della produzione

€ 850.425

€ 501.656
€ 578.090

€ 0

€ 100.000

€ 200.000

€ 300.000

€ 400.000

€ 500.000

€ 600.000

€ 700.000

€ 800.000

€ 900.000

€ 1.000.000

2019 2020 2021

Risultato netto

€ 27.446.274 € 26.938.666 € 26.938.666

€ 1.799.476 € 2.301.132 € 2.879.222

€ 0

€ 5.000.000

€ 10.000.000

€ 15.000.000

€ 20.000.000

€ 25.000.000

€ 30.000.000

€ 35.000.000

2019 2020 2021

Patrimonio netto IRST

Altre voci Riserva per Ricerca indipendente

29,2 mln/€ 29,2 mln/€ 29,8 mln/€
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Figura 6 – Target 2021 fissati a Bilancio preventivo approvato dal CdA (17/04/2021) 

 

I risultati emersi soprattutto alla fine dell’anno hanno superato le aspettative, e in particolare: 

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

chiusura dell’Accordo di Fornitura 2021, un incremento del tetto di prestazioni pari a circa 247mila euro, a 

copertura dei costi variabili sostenuti da IRST per esami di Biologia Molecolare e PET, oltre ad un abbattimento 

del costo IRST per prestazioni intermedie nella stessa misura % del “taglio” effettuato sulla produzione IRST, 

per circa 230mila euro; 

 il volume economico di prestazioni extra Romagna si è mantenuto sull’ottimo livello 2020, grazie in particolare 

ai forti volumi di terapie cellulari somatiche e ad alte dosi verificatisi negli ultimi due mesi dell’anno; 

 il finanziamento ministeriale alla Ricerca corrente (comunicato a dicembre 2021), è stato superiore del 11,5% 

rispetto al 2020 (+440.000 euro rispetto al preventivo); 

 si è confermato l’elevato livello di rimborsi da AIFA (fondo farmaci orfani) e sharing risk (oltre 1,3 mln €); 

 è incrementata la quota IRST di grant da sperimentazioni cliniche, passata da 3 a 3,5 mln di euro.  

L’impatto di tali variazioni positive è stato parzialmente compensato dall’accantonamento a fondo rischi per 410mila 

euro a fronte della contestazione del Ministero sull’ammissibilità di alcune voci di spesa rendicontate sui fondi RC 

2021, su cui è in corso l’interlocuzione con la Direzione Generale Ricerca del Ministero stesso. 

Grazie a questi risultati e al positivo ottenimento del secondo dei due milioni di euro di incremento del finanziamento 

a funzione da parte della Regione Emilia-Romagna, IRST è riuscito a chiudere positivamente l’esercizio 2021, con 

risultati migliori di quelli a preventivo. 

 

In termini di possibili rischi e incertezze cui la società è esposta va segnalata la difficile programmazione ex-ante, in 

particolare perché molte poste cruciali di ricavo vengono conosciute solo a fine anno (RC MinSalute, finanziamenti a 

funzione RER, chiusura AdF con AUSL Romagna, etc.), determinando la necessità di una gestione attenta e prudente. 
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• Mantenimento, confermato, AdF AUSL Romagna (28 mln €);

• Mantenimento attività extraRomagna sui livelli 2020 (12,2
mln €);

• Mantenimento finanziamento Ricerca Corrente valorizzata al 
100% del 2020, stante comunicazioni informali del Ministero 
(3,8 mln €);

• Incremento ricorso al Fondo AIFA 5% per contenimento costi
per farmaci off label (1,3 mln € compreso sharing risk);

• Mantenimento performance 2020 sui grant da
sperimentazioni cliniche (fatturazione ai massimi storici,
quota IRST 3 mln €).

Previsioni relative ai ricavi per il pareggio 2021

Bilancio di Previsione 2021
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2.b Conto economico riclassificato e scostamenti da Bilancio di previsione 
Figura 7 – Conto economico IRST IRCCS riclassificato in senso gestionale 

 

Il valore della produzione cresce del +4,9% sul 2020, più dei costi operativi (+4,3%), il che determina un miglioramento 

dell’EBITDA. I minori ricavi e costi rispetto al preventivo sono da imputare all’aggregato “Farmaci” (in grande misura 

partita di giro), il cui volume è stato sovrastimato anche sulla base degli obiettivi regionali ampiamente conseguiti. 

La crescita del margine EBITDA, nel conto economico scalare, è successivamente compensata dai maggiori 

accantonamenti, per rinnovo contrattuale e per rischi. Il risultato operativo, pertanto, è sostanzialmente sullo stesso 

valore dell’anno precedente, e in netto miglioramento sul preventivo.   

I saldi della gestione finanziaria e straordinaria, dove la voce “strutturale” è quella relativa alle quote di sterilizzazione 

degli ammortamenti su immobilizzazioni donate, risultano sostanzialmente invariati rispetto al 2020. Pertanto, i 

margini successivi non si discostano significativamente dall’anno precedente, mentre rispetto al preventivo emerge 

un utile di circa 578mila euro, imputabile sostanzialmente alle “novità” sopra citate degli ultimi mesi. 

Riclassificato REP 2020 prev 2021 2021

VALORE PRODUZIONE € 88.765.645 € 95.753.886 € 93.124.834 4.359.189 € 4,9%

RICAVI DA PRESTAZIONI (CURA) € 69.566.326 € 72.674.191 € 70.137.250 570.924 € 0,8%

Attività Romagna € 28.011.518 € 28.000.000 € 28.277.104 265.586 € 0,9%

Attività Extra-Romagna (*) € 12.015.943 € 12.128.250 € 12.084.406 68.463 € 0,6%

Totale rimborsi per Farmaci € 28.437.328 € 31.444.387 € 28.533.446 96.119 € 0,3%

Altri ricavi da prestazioni € 1.101.538 € 1.101.553 € 1.242.293 140.755 € 12,8%

RICAVI PER RICERCA € 14.984.271 € 17.592.001 € 17.266.605 2.282.334 € 15,2%

Contributi e finanz Ricerca da Pubblico € 7.719.767 € 8.664.053 € 8.570.043 850.276 € 11,0%

Contributi e finanz Ricerca da Privato € 7.264.503 € 8.927.949 € 8.696.562 1.432.058 € 19,7%

ALTRI RICAVI E CONTRIBUTI € 4.215.048 € 5.487.694 € 5.720.979 1.505.931 € 35,7%

COSTI OPERATIVI € 82.948.320 € 90.149.357 € 86.482.184 3.533.863 € 4,3%

Farmaci e altri beni € 35.407.970 € 40.586.527 € 36.275.595 867.625 € 2,5%

Prestazioni specialistiche € 2.311.688 € 1.906.236 € 2.414.402 102.715 € 4,4%

Trasporti e altri servizi sanitari € 1.038.676 € 1.084.217 € 994.620 -44.056 € -4,2%

Manutenzioni € 4.930.517 € 5.301.000 € 5.879.666 949.149 € 19,3%

Servizi tecnici e alberghieri € 2.450.745 € 2.520.679 € 2.448.281 -2.464 € -0,1%

Utenze € 1.200.629 € 1.221.000 € 1.181.563 -19.066 € -1,6%

Altri servizi non sanitari € 3.058.583 € 2.967.155 € 3.225.199 166.616 € 5,4%

Costi per il personale € 30.467.818 € 32.136.507 € 31.754.235 1.286.418 € 4,2%

Godimento di beni di terzi € 650.125 € 1.039.142 € 676.528 26.403 € 4,1%

Oneri diversi di gestione € 1.431.569 € 1.386.894 € 1.632.094 200.525 € 14,0%

EBITDA € 5.817.325 € 5.604.530 € 6.642.650 825.326 € 14,2%

Ammortamenti € 4.238.901 € 4.400.000 € 4.266.342 27.442 € 0,6%

Accantonamenti € 734.407 € 1.000.000 € 1.551.646 817.239 € 111,3%

RISULTATO GESTIONE OPERATIVA € 844.017 € 204.530 € 824.662 -19.355 € -2,3%

Proventi finanziari € 15.047 € 10.000 € 6.086 -8.961 € -59,6%

Oneri finanziari € 465.844 € 430.044 € 423.091 -42.753 € -9,2%

RIS. OPERATIVO E FINANZIARIO € 393.220 -€ 215.514 € 407.658 14.438 € 3,7%

Proventi straordinari € 1.403.687 € 414.334 € 841.888 -561.799 € -40,0%

Oneri straordinari € 1.088.905 € 0 € 394.310 -694.595 € -63,8%

RISULTATO PRE IMPOSTE € 708.002 € 198.820 € 855.236 147.234 € 20,8%

Imposte € 206.346 € 167.370 € 277.147 70.801 € 34,3%

RISULTATO NETTO € 501.656 € 31.450 € 578.089 76.433 € 15,2%

Var. 2021 su 2020
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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 2021, confermando il risultato in miglioramento del 2020. 

 

Figura 8 – Analisi per indici e rating attribuito 

 

Nel 2021 in particolare si conferma la capacità di autofinanziamento, e si riduce ulteriormente l’incidenza degli oneri 

finanziari; anche l’indicatore “grado di copertura degli immobilizzi”, giudicato “fuori standard” in quanto <1, evidenzia 

il fatto che in questi anni gli investimenti sono stati finanziati con la cassa e l’attivo circolante, non coprendo le 

immobilizzazioni con indebitamento a medio-lungo termine. L’unica dimensione con valutazione “sufficiente” è quella 

degli indicatori di redditività, non coerente con la mission dell’Istituto.  

2.d Evoluzione prevedibile della gestione 

Nella seduta del 21 aprile 2022 il CdA dell’IRST ha approvato il Bilancio di Previsione 2022, esito del percorso di 

negoziazione e definizione del budget con tutte le unità organizzative, avviato a ottobre 2021 e concluso a febbraio 

2022. Per conseguire il pareggio di bilancio anche nel 2022 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 2022 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. 
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3. Area Cura e Assistenza 

3.a Prospettiva economico-finanziaria: AdF Romagna e attrattività extra Romagna 

Accordo di Fornitura con AUSL Romagna 

Nella fig. 9 si riporta un’analisi dell’Accordo di fornitura 2021 con la AUSL della Romagna, dove si evidenzia che: 

1. il volume di prestazioni sanitarie erogate cresce nel 2021 del +3,2% sul 2020, con una significativa crescita 

dell’attività specialistica ambulatoriale; 

2. il volume di prestazioni sanitarie riconosciute cresce nel 2021 del +0,9% sul 2020; 

3. la quota di produzione non riconosciuta nel 2021 cresce a oltre 3 milioni di euro (+30% rispetto al 2020). 

Fig. 9 – Valore effettivo e riconosciuto prestazioni per residenti AUSL Romagna 

  
 

 
 

 

2019 2020 2021 var su 2020

Degenza (escl. Drg481 e Radiom.) 2.264.038 €   2.267.582 €   1.918.850 €   -15%

Drg 481 2.567.242 €   3.444.721 €   3.345.691 €   -3%

Deg Radiometabolica 412.250 €      548.250 €      569.500 €      4%

DH 149.432 €      85.904 €        94.199 €        10%

Totale degenza (SDO) 5.392.928 €   6.346.458 €   5.928.241 €   -6,6%

Day service ambulat. e altra specialistica 5.138.708 €   4.285.942 €   4.397.266 €   3%

Laboratorio Bioscienze 2.380.520 €   3.273.493 €   3.970.437 €   21%

PET 3.976.122 €   4.542.445 €   4.837.077 €   6%

Radiologia 2.038.323 €   2.158.110 €   2.537.017 €   18%

Radioterapia 10.106.095 €  9.748.308 €   9.662.540 €   -1%

Totale specialistica (ASA) 23.639.768 €  24.008.298 €  25.404.336 €  5,8%

Valore prestazioni su res. Romagna 29.032.696 €  30.354.756 €  31.332.577 €  3,2%

Valore economico riconosciuto AUSL 27.323.760 €  28.011.518 €  28.276.000 €  0,9%

Quota produzione non riconosciuta 1.708.936 €   2.343.238 €   3.056.577 €   30,4%

Farmaci (FED) 12.331.000 €  15.785.852 €  16.845.435 €  6,7%

Costo complessivo per AUSL (Cura 

riconosciuta + farmaci)
  39.654.760 €   43.797.370 €   45.121.435 € 3,0%
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Attrattività e ricavi su residenti extra Romagna 

Nel 2021 si mantiene il valore economico delle prestazioni per residenti extra-Romagna (fig. 10) e rispetto al 2020: 

 si riduce l’attrattività della Radiometabolica degenza, confermando il trend del 2020, a fronte dell’estensione 

dei centri autorizzati all’utilizzo di nuovi radiofarmaci; 

 aumenta l’importo per il Laboratorio Bioscienze e la Radioterapia. 

Dei circa 12 milioni di euro di ricavi 2021 da attività extra Romagna, il 73% è generato da pazienti extra Regione (80% 

nel 2020), e il restante 27% da pazienti emiliani (20% nel 2020). La scarsa numerosità della casistica a maggior valore 

giustifica queste ampie oscillazioni nel breve periodo. 

Fig. 10 – Valore prestazioni su residenti extra-Romagna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 2020 2021

Degenza (escl. Drg481 e Radiom.) 970.340 €       907.560 €      973.397 €      65.837 € 7,3%

Drg 481 1.251.509 €    2.811.855 €   2.835.885 €   24.030 € 0,9%

Deg Radiometabolica 4.413.480 €    3.668.850 €   3.388.570 €   -280.280 € -7,6%

DH 31.010 €         10.772 €        3.082 €         -7.690 € -71,4%

Totale degenza (SDO) 6.666.339 €    7.399.037 €   7.200.934 €   -198.102 € -2,7%

DSA e altra specialistica 777.911 €       789.484 €      512.584 €      -276.899 € -35,1%

Laboratorio Bioscienze 646.945 €       616.106 €      854.887 €      238.781 € 38,8%

PET 1.559.386 €    1.814.260 €   1.776.130 €   -38.131 € -2,1%

Radiologia 588.336 €       580.774 €      625.347 €      44.574 € 7,7%

Radioterapia 950.466 €       817.966 €      999.611 €      181.645 € 22,2%

Totale specialistica (ASA) 4.523.043 €    4.618.590 €   4.768.559 €   149.969 € 3,2%

Totale 11.189.383 €  12.017.627 € 11.969.493 € -48.134 € -0,4%

 (di cui Emilia) 2.370.794 €   2.347.921 €  3.102.268 €  754.347 € 32,1%

 (di cui extraRER) 8.818.589 €   9.669.706 €  8.867.225 €  -802.480 € -8,3%

var su 2020

3.388.570 € 

2.835.885 € 

1.776.130 € 

973.397 € 

999.611 € 

512.584 € 

854.887 € 

625.347 € 

3.082 € 
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Composizione ricavi da prest. extraromagna 2021
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11.500.000 € 

12.500.000 € 
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3.102.268 € ; 

7,7%
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8.867.225 € ; 
22,0%
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su residenti 
Romagna 

(AdF); 
28.277.104 € ; 

70,3%

Composizione ricavi da prestazioni sanitarie 2021
per provenienza dei pazienti (NB escluso rimborso farmaci)
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3.b Prospettiva dei processi interni 
Si evidenzia in Figura 11 un complessivo recupero dei volumi di attività post-Covid.  Da sottolineare l’incremento della 

quota di terapie in studio, buon segnale della capacità di arruolamento di pazienti in sperimentazioni cliniche. 

Fig. 11 – Pazienti unici trattati e terapie antitumorali avviate – variazione 2021 su 2020 

 

 

Degenza ordinaria Onco-ematologica 

Nel 2021 il contesto pandemico ha continuato a influenzare l’attività di ricovero, determinando problematiche nella 

gestione dei pazienti (es. tamponi pre-ricovero) e difficoltà al miglioramento del tasso di occupazione dei posti letto. 

Nel complesso si evidenzia (Fig. 12): 

 riduzione del numero di ricoveri in tutte le tipologie evidenziate 

 conferma di un alto peso medio Drg, indicatore di complessità della casistica, cresciuto molto nel biennio 

2020/2021. 

 

Fig. 12 – Indicatori degenza ordinaria IRST 

 

 

 

 

 

 

 

Nuovi pazienti 9.451 7.583 8.765 16%

Pazienti complessivi 25.266 23.093 25.063 9%

Pazienti con terapia antitumorale 3.904 3.844 3.875 1%

Terapie antitumorali avviate 1%

Terapie antitumorali in studio avviate 7%

% terapie antitumorali in studio avviate

506 557

10,1% 10,5%

597

11,1%

Dati complessivi di Istituto 2019 2020
var su 

2020

5.011 5.329

2021

5.356

2019 2020 2021

n. ricoveri totali 1551 1478 1389 -6,0%

di cui ricoveri radiometabolica 636 575 556 -3,3%

di cui ricoveri DRG 481 72 118 115 -2,5%

di cui altri ricoveri 843 785 718 -8,5%

Tasso di occupazione totale 90,6% 82,8% 83,8% 1,2%

Tasso di occupazione (escl. Radiometabolica) 92,1% 88,2% 90,5% 2,6%

DM totale 7,31 7,03 7,55 7,3%

DM (escl. Radiometabolica) 11,02 10,72 11,89 10,9%

DM (escl. Radiometab. e DRG 481) 10,9 10,4 11,5 11,0%

Peso medio totale 1,75 2,27 2,29 0,9%

Peso medio (escl. Radiometabolica) 2,36 3,16 3,24 2,6%

Peso medio Drg (escl. RM e DRG 481) 1,24 1,30 1,27 -2,0%

var.
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Trapianti e trattamenti ad alte dosi 

In figura 13 si evidenzia il mantenimento dei volumi 2020, fortemente incrementati rispetto al 2019 in tutte le linee 

di attività coinvolte.  

Quanto ai volumi del 2021, spicca il notevole incremento delle dimissioni per pazienti con trattamento ad alte dosi 

nel tumore del testicolo, che pone l’Istituto ai primi posti in Italia per questa attività. 

Fig. 13 – Attività di trapianto e assimilata (Drg 481) 

 

 

Medicina Nucleare e Radiometabolica 

Nel 2021, come evidenziato nella Fig. 14, persiste una riduzione dei volumi dei ricoveri per terapia radiometabolica (-

3% di ricoveri, -6% di valore economico complessivo, -8% di valore economico extra Romagna). La riduzione, oltre che 

a motivazioni contingenti legate alla pandemia, ha basi strutturali quali l’immissione in commercio del radiofarmaco 

Luthatera, che consente a molti più centri di svolgere trattamenti. 

L’attività diagnostica (PET) ha invece mantenuto i volumi di produzione e di attrattività su pazienti extra Romagna. 

Fig. 14 – Medicina nucleare – principali indicatori di attività 

 

Laboratorio di Bioscienze 

Il Laboratorio di Bioscienze evidenzia un incremento significativo sul 2020 (Fig. 15), sostanzialmente legato alla 

diagnostica con NGS, riportata in committenza da parte dell’Azienda USL della Romagna a partire dall’ultimo trimestre 

2019
di cui 

extra 

romagna

2020
di cui extra 

romagna
2021

di cui extra 

romagna

TMO ematologici 37 1 45 4 39 2 -13% -50%

TMO urologici 12 12 33 30 46 43 39% 43%

Cellule dendritiche 23 12 40 20 32 3 -20% -85%

TOTALE 72 25 118 54 117 48 -1% -11%

Valore totale

Romagna

extra Romagna € 2.835.885€ 1.251.509 € 2.811.855 1%

€ 6.181.576

€ 3.345.691€ 2.567.242 € 3.444.721 -3%

Variazioni 

2021 su 2020

€ 3.818.751 € 6.256.576 -1%

2019 2020 2021

Ricoveri Degenza 636 576 556 20 €-           -3%

Volume a tariffa € 4.825.730 € 4.217.100 € 3.958.070 259.030 €- -6%

 (di cui) extra Romagna € 4.413.480 € 3.668.850 € 3.388.570 280.280 €- -8%

 % extra Romagna 91% 87% 86%

2019 2020 2021

Totale PET 5.285           5.203           5.142           61 €-           -1%

di cui traccianti innnovativi 1.810           1.742           1.824           82 €           5%

% traccianti innovativi 34% 33% 35%

Valore a tariffa PET € 6.796.510 € 6.691.058 € 6.613.206 77.852 €-   -1%

 (di cui) extra Romagna € 1.559.386 € 1.814.260 € 1.776.130 38.131 €-   -2%

 % extra Romagna 23% 27% 27%

Valore a tariffa totale € 11.622.240 € 10.908.158 € 10.571.276 336.882 €- -3%

 (di cui) extra Romagna € 5.972.866 € 5.483.110 € 5.164.700 318.411 €- -6%

var. su 2020
Medicina Nucleare 

Diagnostica

var. su 2020Radiometabolica
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2020 (precedentemente inviata all’AO di Bologna). Tale attività peraltro presenta un tendenziale incremento, legato 

allo sviluppo della medicina di precisione. Da pianificare con l’Azienda lo sviluppo della diagnostica ematologica e il 

coordinamento di tale attività all’interno di un’unica piattaforma. 

Fig. 15 - Volumi di attività Laboratorio di Bioscienze e incidenza costi variabili  

 

Radiologia 

Nella Fig. 16 si riportano i principali indici di attività, da cui si evidenzia un incremento del valore delle prestazioni 

rispetto al 2020 (+14,7%), con una quota extraromagna in aumento in valore assoluto, e in misura maggiore per le 

prestazioni di RMN. 

Fig. 16 – Diagnostica per immagini – indicatori di attività 2021 e variazioni sul 2020 

 

Radioterapia 

L’attività di Radioterapia, come evidenziato in Fig. 17, presenta un incremento dei pazienti in trattamento e un valore 

delle prestazioni stabile, accompagnato tuttavia da un incremento dell’attrattività extraromagna (+21%). 

Fig. 17 – Radioterapia Meldola e Ravenna – principali indicatori di attività 

 

2019 2020 2021

Valore per esterni € 3.990.671 € 3.896.481 € 4.825.324 € 928.844 24%

di cui per extra Romagna € 647.112 € 622.988 € 854.887 € 231.899 37%

% per extra Romagna 16,2% 16,0% 17,7%

Volume per interni € 144.967 € 151.639 € 258.987 € 107.348 71%

Costo Diagnostici e reag. € 1.296.842 € 1.052.890 € 1.447.786 € 394.896 38%

 % su valore attività 31,4% 26,0% 28,5%

Var su 2019

2019 2020 2021

D11-Radiologia tradiz. RX 1.422 1.116 1.089 -27 -2,4%

D12-Tac 13.806 14.370 16.611 2.241 15,6%

D21-Ecografia 3.959 3.754 4.350 596 15,9%

D25-RM 1.759 2.137 2.535 398 18,6%

D29-Altra diagnostica strum. 347 148 200 52 35,1%

Totale prestazioni 21.293 21.525 24.785 3.260 15,1%

Importo ASA 2.626.659€  2.757.834€  3.162.364€  404.529 14,7%

di cui extra RER 588.336€     580.774€     625.347€     44.574 7,7%

% extra romagna 22,4% 21,1% 19,8%

var. su 2020

2019 2020 2021 var su 2020

Pazienti reparto 4.687 4.124 4.045 -1,9%

Pazienti con prima visita 2.689 2.503 2.571 2,7%

Pazienti con controlli 2.636 1.958 1.973 0,8%

Pazienti in terapia 2.131 2.143 2.203 2,8%

Volumi Brachiterapia € 238.869 € 237.618 € 227.457 -4%

Volume totale ASA € 11.066.291 € 10.577.121 € 10.662.150 0,8%

 (di cui) extra Romagna € 959.836 € 828.083 € 999.611 21%

Intermedie a fatt. diretta € 309.923 € 320.201 € 244.268 -24%

Prestazioni per interni € 142.812 € 125.861 € 122.705 -3%

Totale valore produzione € 11.519.026 € 11.023.184 € 11.029.123 0,1%

Radioterapia
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4. Area Ricerca 

4.a Prospettiva economica: Bilancio sezionale 2021 

In Fig. 18 si espone il dettaglio dei ricavi dell’Area Ricerca e dei relativi costi come rendicontati al Ministero della 

Salute, distinti per fattori produttivi e fonti di finanziamento. 

Fig. 18. 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 che per ricerca finalizzata su bandi competitivi; 

● nel 2021 si registra un netto miglioramento del margine di contribuzione dell’Area, sicuramente positivo e 

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

Si ribadisce infatti che i costi rendicontati secondo le regole del Ministero della Salute non considerano diversi fattori 

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

imputati in misura forfettaria (10% sul totale dei costi). 

Di seguito si riporta in sintesi l’andamento delle principali linee di ricavo, tutte con un andamento estremamente 

positivo. 

 

 

2020 prev 2021 2021

Contributi e finanz Ricerca da Pubblico 7.719.767€     8.664.053€      8.570.043€       850.276€           11,0%

1. Registro Tumori 273.635€           373.635€           298.635€            25.000€               9,1%

2. Contrib. Ricerca Corrente da pubblico 5.150.263€        5.150.263€        5.590.125€         439.862€             

Tecnostruttura fin. RER 1.250.000€          1.250.000€          1.250.000€           -€                      

RC MinSalute 3.820.263€          3.820.263€          4.260.125€           439.862€               11,5%

Biobanca 80.000€              80.000€               80.000€                -€                      

3. Contrib. Ricerca Finalizzata da pubblico 1.918.305€        2.901.956€        2.292.822€         374.517€             19,5%

4. Contrib. in c/impianti da Pubblico 377.564€           238.199€           388.461€            10.898€               2,9%

Contributi e finanz Ricerca da Privato 5.672.404€     7.352.764€      6.951.309€       1.278.905€       22,5%

1. Ricavi per sperimentazioni cliniche 3.189.603€        3.209.764€        3.470.249€         280.646€             8,8%

2. Ricavi pareri Comitato Etico 1.013.587€        950.000€           1.187.941€         174.354€             17,2%

3. Contributi ricerca finalizz. da privato 905.078€           962.795€           902.845€            2.233-€                 -0,2%

4. Ricavi per sponsorizzazioni ricerca 149.919€           737.205€           689.441€            539.523€             359,9%

5. Contributi c/impianti per ricerca, da privato -€                   -€                   -€                    -€                     

6. Fund Raising e 5x1.000 414.217€           1.493.000€        700.832€            286.615€             69,2%

Erogazioni liberali finalizzate alla ricerca 75.709€              180.000€             220.557€              144.848€               191,3%

Contributi ricerca 5 per mille 338.508€             1.313.000€          480.275€              141.767€               41,9%

Ricavi e contributi esterni alla Ricerca 13.392.171€   16.016.817€   15.521.352€    2.129.181€       15,9%

Fondi IRST 451.675€         

Costi rendicontati MinSalute 13.843.846€   14.142.210€    298.365€           2,2%

di cui Personale 9.070.322€          9.005.755€            64.566,55 €-           -0,7%

% 66% 65%

di cui Beni di consumo 2.906.728€          2.501.342€            405.386,25 €-          -13,9%

% 21% 18%

di cui altri costi e overhead (10%) 1.866.796€          2.635.113€            768.317,35 €          41,2%

% 13% 19%

Var. 2021 su 2020
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Donazioni IOR 2021 

Nel 2021 sono state effettuate donazioni e contributi da parte dell’Istituto Oncologico Romagnolo Cooperativa Sociale, 

per complessivi € 968.402, in continuità con gli anni precedenti, per le finalità e oggetti riportati nella Fig. 19. 

Fig. 19 – Riepilogo donazioni IOR 2019-2021 

 

Finanziamenti assegnati su bandi competitivi 

In Fig. 20 si riportano gli eccellenti risultati della partecipazione a bandi competitivi nell’anno 2021, e in particolare: 

 l’ulteriore incremento dei progetti cui si è “applicato” (+20%), ancora più rilevante in termini di volume 

economico (+77%); 

 l’ottima performance di aggiudicazione, con 13 progetti vinti (+30% sul 2020), di cui 7 europei o internazionali 

(+133% sul 2020), per un valore economico di 3,9 mln € (+170% sul 2020); 

 il tasso di successo dei progetti applicati nel 2021 del 22,4% (calcolato sui 58 progetti con esito definito), che 

appare il più elevato della serie storica e pari al 22,4%. 

Fig. 20 – Trend performance su bandi competitivi  

 

 

 

 

  

2019 2020 2021

Erogazioni su Progetti di Ricerca 534.000 €         600.000 €      620.023 €      

Personale (Collaboratori) 85.328 €           101.394 €      132.341 €      

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva 

nuovo Centralized Compounding Center
55.827 €           134.493 €      113.558 €      

Attrezzature e beni per Cura e Ricerca 357.890 €         14.500 €        102.480 €      

Totale 1.033.045 €      850.387 €      968.402 €      

2019 2020 2021 Var. su 2020

n.ro progetti applicati 43 56 67 20%

(di cui) con esito definito 43 52 58

volume economico applicato 13.592.681 € 11.051.084 € 19.592.865 € 77%

progetti vinti 8 10 13 30%

 (di cui) europei / internaz.li 4 3 7 133%

volume economico vinto 3.238.250 €   1.445.930 €   3.908.780 €   170%

% progetti vinti (su progetti con esito) 18,6% 19,2% 22,4%

% volume ec. vinto (su progetti con esito) 23,8% 13,5% 25,6%
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Grant da sperimentazioni cliniche 

Nella figura 21 si mostrano gli indici riferiti alle sperimentazioni cliniche, che nel 2021 evidenziano un consistente 

incremento del valore dei grant maturati nell’anno (+19%, in valore assoluto, +560mila euro circa sul 2020). 

Fig. 21 – 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 2021 crescono ulteriormente gli indicatori di attività, con un numero di valutazioni e un margine in netto 

incremento sul 2020 (+28%), suddiviso come da regolamento al 50% tra IRST e Ausl della Romagna. 

 

Figura 22 – Dati di attività e Conto economico Comitato Etico unico di Area Vasta presso IRST 

 

 

 

 

 

2019 2020 2021 var su '20

Studi con reclutamento attivo 195 215 215 0%

 (di cui) promossi da IRST 18 28 23 -18%

Pazienti reclutati IRST (Radiometabolica) 828 749 683 -9%

Pazienti reclutati (escl. Radiometab) 234 245 261 7%

Numero pazienti reclutati in AUSL Romagna 211 174 182 5%

Nr. Visite in IRST 989 877 922 5%

GRANT maturati (quota IRST) (*) 2.755.735 € 3.018.872 € 3.578.081 € 19%

GRANT maturati da trasferire AUSL (*) 1.060.730 € 889.186 € 1.138.643 € 28%

2019 2020 2021
var su 

2020

N. valutazioni 937 1.030 1.151 12%

di cui protocolli: 305 306 298 -3%

interventistici 184 156 179 15%

osservazionali 121 150 119 -21%

%  no profit 60% 64% 54% -16%

Ricavi lordi 1.550.000€  1.459.000€  1.757.000€  20%

Margine IRST 502.855€     445.413€     569.000€     28%

Quota AUSL 502.855€     445.413€     569.000€     28%



 
 
 
 
  
  
 

22 
 

Finanziamento Ricerca Corrente del MinSalute 

Il finanziamento 2021 registra un consistente miglioramento rispetto al 2020 (+11,5 %), con un valore assoluto ai 

massimi dell’intera serie storica a partire dal riconoscimento IRCCS (Fig. 23). 

Il tasso medio annuo di crescita del finanziamento ministeriale per IRST, a partire dall’anno di riconoscimento quale 

IRCCS, è stato pari al +16,7%, registrandosi incrementi pari o superiori al 30% per quattro anni su nove. 

Fig. 23 – Finanziamento ministeriale alla Ricerca Corrente IRST, trend a partire dal riconoscimento IRCCS 

 
 

La valutazione comparativa effettuata in occasione del riparto 2020 da parte del Ministero della Salute poneva l’IRST 

al dodicesimo posto tra i 52 IRCCS italiani per quota economica assegnata sulla base delle performance.  

La valutazione comparativa recentemente resa disponibile del riparto 2021 evidenzia un ulteriore miglioramento, con 

allargamento della “forbice” rispetto al finanziamento medio per IRCCS (Fig. 24) 

 

Fig. 24 – Finanziamento RC per IRST vs. finanziamento medio per IRCCS, 2012-2021 
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Nella Fig. 25 si evidenziano infine 

 il riparto dei fondi Ricerca Corrente 2021 tra gli IRCCS, che pone l’IRST al nono posto 

 il confronto del posizionamento dell’Istituto e dei primi IRCCS italiani nel biennio 2020 e 2021 

 
Fig. 25 – Primi IRCCS per finanziamento competitivo RC, 2020 e 2021 
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TOTALE RC 2020 Riparto

rank
2020 

(mln/€)
rank

2021 

(mln/€)

1 IRCCS Ospedale San Raffaele - Milano 12,5 1 IRCCS Ospedale San Raffaele - Milano 13,0

2 Fondazione Ca'Granda – Ospedale Maggiore Policlinico- Milano 8,2 2 Fondazione Ca'Granda – Ospedale Maggiore Policlinico- Milano 8,5

3 Fondazione IRCCS INT Milano 7,9 3 Fondazione IRCCS INT Milano 8,2

4 IEO - Istituto Europeo di Oncologia - Milano 6,6 4 IEO - Istituto Europeo di Oncologia - Milano 6,9

5 Ospedale pediatrico Bambino Gesù - Roma 5,2 5 Ospedale pediatrico Bambino Gesù - Roma 5,7

6 Istituto Clinico Humanitas - Rozzano (Milano) 5,0 6 Istituto Clinico Humanitas - Rozzano (Milano) 5,6

7 A.O.U. San Martino - Ist Naz per la Ricerca sul Cancro - GENOVA 4,5 7 A.O.U. San Martino - Ist Naz per la Ricerca sul Cancro - GENOVA 4,8

8 Fondazione Policlinico San Matteo - Pavia 4,4 8 Fondazione Policlinico San Matteo - Pavia 4,4

9 Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A. SB - Pavia 4,1 9 Istituto romagnolo per lo studio dei tumori "Dino Amadori" 4,2
10 Istituto Oncologico Veneto - Padova 3,9 10 Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A. SB - Pavia 4,1

11 Istituto nazionale tumori Fondazione Giovanni Pascale- Napoli 3,9 11 Istituto Oncologico Veneto - Padova 4,0

12 Istituto romagnolo per lo studio dei tumori "Dino Amadori" 3,8 12 Istituto nazionale tumori Fondazione Giovanni Pascale- Napoli 4,0

… … … … …

17 Istituto Ortopedico Rizzoli - Bologna 3,2 17 Istituto Ortopedico Rizzoli - Bologna 3,4

… … … … … …

26 Istituto delle Scienze Neurologiche - Bologna 2,6 27 Istituto delle Scienze Neurologiche - Bologna 2,6

… … … … … …

34 Istituto in tecn. avanzate e modelli assistenziali in oncologia - R. Emilia 1,9 33 Istituto in tecn. avanzate e modelli assistenziali in oncologia - R. Emilia 2,1

… … … … … …

52 Azienda Ospedaliero-Univ. di Bologna Pol S. Orsola – Malpighi (BO) 0,3 52 Azienda Ospedaliero-Univ. di Bologna Pol S. Orsola – Malpighi (BO) 0,3
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Trend 5X1.000 

La fig. 26 mostra il trend della raccolta 5X1.000 a partire dal suo avvio, evidenziando una crescita delle scelte espresse 

dai cittadini, arrivate a 24mila (+5% sull’anno precedente), e ancor più del valore assegnato (+19,3%). 

Figura 26 –Trend della Raccolta 5x1.000 

 

Produzione scientifica 

In Figura 27 si evidenzia la crescita ulteriore 2021 del numero di pubblicazioni (+11% sul 2020) e ancor più del collegato 

impact factor (+24%), quasi raddoppiato nell’ultimo triennio. 

Figura 27 – Indicatori di produzione scientifica 
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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) si 

attesta nel 2021 in circa 30,7 milioni di euro (fig. 28), pari al 39% dei costi operativi.  

Questo aggregato di costo è divenuto in gran parte una partita di giro per IRST in quanto a partire dal 2017 dopo la 

riconversione dei Day Hospital in Day Service Ambulatoriali, i costi sono rimborsati 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 nel 2021 

il costo è stato di molto inferiore al tetto definito dalla Regione. 

 

Figura 28 – Spesa per Assistenza Farmaceutica Ospedaliera e relative coperture 

 

Nel 2021 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 5% delle 

spese di promozione delle Aziende farmaceutiche.  

Da segnalare che il rimborso della spesa per Farmaci innovativi da parte della Regione, per un ammontare pari a 9,3 

mln di euro nel 2021, avviene a chiusura dell’esercizio (gennaio – febbraio dell’anno successivo), pertanto IRST anticipa 

detta spesa durante l’anno, con necessità di sostenere l’onere finanziario grazie ai flussi della gestione corrente. Tale 

modalità, e la crescita del Fondo, per altri versi positiva e garanzia di accesso uniforme alle nuove opportunità 

terapeutiche, incide negativamente sulla gestione finanziaria dell’Istituto.  

Da segnalare infine il costo evitato per il SSN grazie ai farmaci forniti gratuitamente in sperimentazioni cliniche che nel 

2021 è quantificabile in 4,5 mln di euro. 

  

anno 2019 anno 2020 anno 2021 var %

obiettivo fissato dalla RER 30.898 31.167 33.561 8%

costo a consuntivo IRST 29.052 31.287 30.726 -2%

Importo finanziato 11.279 10.399 9.322 -10%

costo a consuntivo IRST 12.096 10.496 9.322 -11%

Importo rimborsato (FED) 14.429 17.904 19.099 7%

costo effettivo 16.956 20.791 21.404 3%

-3.344 -2.984 -2.305 

11,5% 9,5% 7,5%
Costo AFO a carico IRST (non rimborsato)

 (migliaia di euro)

totale spesa (AFO)

 (di cui) Fondi A e B 

(Farmaci innovativi)

 (di cui) farmaci non 

innovativi
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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; si sottolinea peraltro la 

trasformazione a dicembre di 40 unità a tempo indeterminato di dirigenti della ricerca e tecnostruttura, che 

in tabella vengono pesati in ragione d’anno e pertanto sul 2021 vengono conteggiati in misura minima; 

 l’incremento del numero di addetti di 11,8 unità equivalenti (+2,4%), di cui 7,4 dirigenti ricerca e 

tecnostruttura (26,5% del totale addetti). 

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

 

In pratica, la % di personale a tempo indeterminato, compreso quello comandato, in termini di unità equivalenti si 

porta nel 2021 al 79,6%. In proiezione 2022, con le 40 stabilizzazioni sopra citate, a parità di dotazione organica, tale 

percentuale sale a poco meno del 90%. 

Dalla successiva fig. 30 si evidenzia che il costo complessivo per Risorse umane in senso lato, comprendente tutte le 

tipologie contrattuali, registra un incremento tra 2021 e 2020, pari a +1,3 mln di euro circa, dovuto a: 

 incrementi di dotazione organica per ca. 0,7 mln di euro; 

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

 effetti “contrattuali” per adeguamento indennità di esclusività e rinnovo incarichi per circa 0,24 mln di euro. 

A tali costi va aggiunto l’accantonamento per rinnovo contrattuale, in incremento di circa 575mila euro rispetto al 

2020, stante l’aliquota indicata dalla Regione, passata dal 2,01% nel 2020 al 3,78% nel 2021.  Pertanto considerando 

anche questa voce, l’aumento di costi relativi alle risorse umane sul 2020 è di poco inferiore a 1,9 mln di euro. 

Unità equivalenti per profilo / qualifica Unità equivalenti per tipo contratto

Qualifica 2019 2020 2021 Tipologia contratto 2019 2020 2021

Medico 103 106 104 -1,8 -2% Dip. Tempo indeterminato 282 302 322 20,5 7%

Dirigente Ricerca 118 125 132 7,4 6% Dip. Tempo determinato 90 93 94 3,5 4%

Amministrativo 36 38 39 0,8 2% Comando Ausl 82 81 74 -0,5 -1%

Infermieri e Oss 101 109 112 2,1 2% Co.co.co. 8 6 5 -2,6 -31%

Tecnici Lab-Rad 66 68 71 3,3 5% Libero Professionale 2 4 3 2,3 114%

Informatici 9 9 8 -0,5 -6% TOTALE 463,2 486,4 498,2 11,8 2,4%

Altri dirig. sanitari 30 32 32 0,5 2%

TOTALE 463,2 486,4 498,2 11,8 2,4%

Var 2021 

su 2020

Var 2021 

su 2020

60,8% 62,1% 64,7%

19,3% 19,1% 18,9%
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Figura 30 – Determinanti dell’incremento del costo per Risorse Umane nel 2021 rispetto al 2020 

 

 

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 significativo incremento sul 2020 e sul preventivo, in particolare alla voce Manutenzioni. 

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

 

 

 

 

 

 

  

 2021 su 2020 

Adeguamento indennità di esclusività e rinnovo incarichi 240.000€        

Totale costi "contrattuali" 240.000€        

Trascinamento reclutamenti 2020 354.770€        

Reclutamenti 2021 387.684€        

Reclutamenti 2021 con fondi finalizzati ricerca 304.375€        

Totale costi per dotazione organica 1.046.829€     

Totale incremento 2021 su 2020 1.286.829€     

Incremento accantonamento rinnovo contrattuale 2021 575.933€        

Totale incremento 2021 1.862.762€     

2020 prev 2021 2021

Prestazioni specialistiche € 2.311.688 € 1.906.236 € 2.414.402 102.715 € 4,4%

Trasporti e altri servizi sanitari € 1.038.676 € 1.084.217 € 994.620 -44.056 € -4,2%

Manutenzioni € 4.930.517 € 5.301.000 € 5.879.666 949.149 € 19,3%

Servizi tecnici e alberghieri € 2.450.745 € 2.520.679 € 2.448.281 -2.464 € -0,1%

Utenze € 1.200.629 € 1.221.000 € 1.181.563 -19.066 € -1,6%

Altri servizi non sanitari € 3.058.583 € 2.967.155 € 3.225.199 166.616 € 5,4%

Godimento di beni di terzi € 650.125 € 1.039.142 € 676.528 26.403 € 4,1%

Oneri diversi di gestione € 1.431.569 € 1.386.894 € 1.632.094 200.525 € 14,0%

Totale € 17.072.533 € 17.426.323 € 18.452.354 1.379.821 € 8,1%

Var. 2021 su 2020
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5.d Accantonamenti dell’esercizio e gestione straordinaria 

Gli accantonamenti più significativi dell’esercizio concernono in particolare: 

 gli oneri per rinnovo contrattuale della dirigenza e del comparto, effettuati nella misura del 3,78% del monte 

salari come da indicazione regionale alle Aziende sanitarie pubbliche; 

 fondo rischi per contestazione sull’ammissibilità di spese rendicontate al Ministero della Salute a valere sui 

fondi per Ricerca Corrente, per circa 410mila euro; 

Le manutenzioni cicliche previste sono state realizzate, con utilizzo del relativo fondo. 

Quanto alla gestione straordinaria, in Fig. 32 si dettagliano proventi e oneri straordinari. I ricavi per donazioni sono 

relativi alle quote di sterilizzazione degli ammortamenti delle attrezzature e altre immobilizzazioni donate, e nel 2021 

vedono una contrazione.  Le altre sopravvenienze sono sostanzialmente in equilibrio tra attive e passive, non 

influenzando in maniera significativa il risultato d’esercizio. 

Figura 32 – Proventi e oneri straordinari 

 

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 € 578.090 a Riserva vincolata alla Ricerca indipendente. 

Redatta in collaborazione col Direttore Area Economica Dr. Davide Gallegati  

Meldola, 30 maggio 2022 

        Il Direttore Generale 
Dr. Giorgio Martelli 

 
Il Presidente  

Porf. Renato Balduzzi  


