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Premessa 
L'anno 2019 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. 

Ovviamente, an che l'IRST è stato profondamente coinvolto, proprio quando un altro doloroso evento segna il nostro 
I 

Istituto, con un "prima" e un "dopo": la scomparsa improvvisa e inattesa del Fondatore e Direttore Scientifico Emerito, 

Prof. Dino Amadori, che come sempre anche nell'ultimo periodo stava lavorando e progettando sul futuro dell'IRST. 

Questi due eventi non possono non segnarci profondamente, e influenzare la presente relazione, che oltre a illustrare 

la gestione 2019 allargherà lo sguardo prospetticamente verso i rischi e le opportunità del futuro. 

 
 
 
1. Risultati su obiettivi strategici 2019 
Si fornisce di seguito sintetica rendicontazione sui principali obiettivi strategici nel 2019, rimandando al capitolo 2 per 

quelli relativi all'equilibrio economico-finanziario. 

1.a Realizzazione del Comprehensive Cancer Care Network {CCCN} 
I principali passaggi istituzionali realizzati nel 2019 sono stati: 

 
• la sottoscriìione di un "Accordo di contitolarità nel trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 26 del 

Regolamento UE 2016/679 tra IRST e AUSL della Romagna nell'ambito dei pazienti Oncoematologici"; 
 

• l'approvazione dell'Accordo Quadro per il consolidamento della Rete Oncologica della Romagna nell'ambito del 

Programma Interaziendale CCCN, che regolamenta le modalità di gestione del personale. 
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1.b Consolidamento dello status IRCCS, accreditamenti e certificazioni 
Rispetto a questo obiettivo strategico si riporta nel 2019: 

 
• la certificazione del Centro Nazionale Trapianti / Centro Nazionale Sa ngu.e (2019) in conformità al Decreto 

Legislativo 191/2007 e Decreto Legislativo 16/2010 del Programma Trapianti CSE Rete Metropolitana della 

Romagna, AUSL Romagna-lRST IRCCS, nonché l'accreditamento Jacie (Joint Accreditation Committee of ISCT and 

EBMT - 2020); 

• il mantenimento del Rating di legalità; 
 

• il mantenimento dell'Accreditamento Rete Alte Tecnologie della Regione Emilia-Romagna (2019), importante  ai 

fini di valorizzare i risultati della ricerca; 

• il mantenimento del riconoscimento come Centro di Riferimento Rare Cancers European Reference Network - 

EURACAN (tumori rari). 

1.c Miglioramento delle performance delle attività di Ricerca e assistenziali 
Fin dal riconoscimento IRCCS l'Istituto ha compensato il gap dimensionale nei confronti degli altri IRCCS attraverso 

una elevata e crescente produttività, certificata dalle valutazioni annuali di performance . 

La valutazione effettuata in occasione del riparto 2019 (fig. 1) vede un lieve peggioramento del ranking di performance 

IRST, che passa dal 16esimo al 18esimo posto (essendo 38esimo per dimensioni), a dimostrazione che probabilmente 

si è raggiunto il plateau della possibilità di sfruttamento delle risorse strutturali disponibili. 

Fig. 1 - Valutazione di performance degli IRCCS italiani Ministero della Salute - anno 2019 
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Focus 2019 - Analizzando la performance 2019 per Aree (fig. 2), si nota un significativo peggioramento della 

valutazione nelle Aree Assistenza e Attrazione. Sul peggioramento complessivo incide anche il minore "peso" 

attribuito ai parametri di Rete, dove IRST presenta risultati eccellenti. 

Fig. 2 - Analisi delle valutazioni ministeriali 2018 e 2019 per Aree 
 

Esaminando nel dettaglio i 5 indicatori utilizzati per_l'Area Assistenza (Indice di Case-Mix, Indice Comparativo di 

Performance, % attrattività fuori regione, n.ro ricoveri per i primi Drg coerenti) le motivazioni del peggioramento sono 

dovute al maggior peso attribuito all'indicatore influenzato dalla dimensione d'Istituto, ossia il "numero di ricoveri", 

dove IRST nel 2019 passa dal trentaquattresimo al quarantacinquesimo posto, anche a causa dell'ingresso di nuovi 

IRCCS di grandi dimensioni. 

Per quanto concerne l'area Attrazione di finanziamenti, misurata integralmente in termini di valore economico 

assoluto e non di rapporto/indicatore, il ranking IRST peggiora sensibilmente  nel 2019 in quanto a differenza  degli 

anni precedenti non si è considerato il finanziamento da grant per sperimentazioni cliniche, per IRST particolarmente 

elevato. 

L'elemento dimensionale si dimostra quindi critico per l'Istituto, stante anche la prospettica fissazione di una soglia 

dimensionale per definire la "classe" di eccellenza (900 punti IRCCS di lmpact Factor), valore dipendente fortemente 

dalla dimensione della dotazione organica dei ricercatori. 

1.d Politiche di sviluppo delle Risorse umane 
Il capitale umano è indubbiamente il principale fattore di successo in un IRCCS, per cui con l'obiettivo strategico di 

aumentare la capacità  attrattiva  e la fidelizzazione verso l'Istituto (c.d. retention), la Direzione ha sviluppato politiche 

di: 

stabilizzazione; 
 

"allineamento" al settore pubblico nelle dimensioni economica, normativo-contrattuale e di carriera; 

benessere aziendale e riconoscimento del merito. 

Quanto alle politiche di stabilizzazione, l'Istituto ha perseguito (fig. 3): 
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l'incremento dei rapporti a tempo indeterminato la cui incidenza percentuale è del 78,4% nel 2019 

(considerando di fatto "stabili" anche i contratti triennali prorogabili da dirigente della Ricerca, mantenuti a 

tempo determinato per necessità di rendicontazione, l'incidenza è superiore al 95%); 

il superamento dei rapporti atipici e libero-professionali; 

la riduzione della quota di personale in comando, che dal 30% nel 2014 passa al 18% nel 2019. 
 

Fig. 3 - Composizione unità di personale IRST (medie equivalenti) 
 

 
Tipologia contratto 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

Var 2019 su 
2018 

Dipendenti - T. lndet. 165 180 203 244 249 282 32,6 13% 

Comando Ausl 108 113 100 87 88 82 -6,0 -7% 

Tot tempo indeterminato 273 292 303 331 337 363 26,7 8% 

Dipendenti - T. Det. 16 27 83 82 96 90 -6,6 -7% 

Co.c o.pro. 48 41 1    0,0  

Co.CO.CO. 4 6 6 7 10 8 -2,0 -19% 

Libero Professionale 19 14 6 4 4 2 -1,5 -43% 

Borsista/Apprendista 1 1 1    0,0  
TOTALE 361 382 400 424 447 463 16,6 4% 
Quota tempo indeterminato 75-,7% 76,6% 75,8% 78,1% 75,3% 78,4%   

 
Quanto all'aspetto economico, con le 00.SS. si sono realizzati negli ultimi anni diversi accordi contrattuali che hanno 

consentito di allineare le retribuzioni a quelle medie della sanità pubblica, tra i quali nel 2019 quello_di assegnazione 

degli incarichi di coordinamento al personale del comparto del 11.10.2019. 

Si sono inoltre realizzati tutti i concorsi in sanatoria per l'equiparazione del personale IRST allo status di dipendente 

pubblico. 

Quanto al "benessere" in senso ampio dei lavoratori, si sono implementati: 
 

l'avvio del sistema di Welfare Aziendale; 
 

lo sviluppo del sistema premiante, con introduzione  di 9 Premi alle migliori performance; 

la regolamentazione dei compensi degli inventori dei dispositivi a brevetto IRST; 

l'avvio del progetto smart working, già in epoca pre-Covid (oltre 200 unità autorizzate nel 2020). 
 

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). 
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1.e Attivazione nuovi servizi e riorganizzazioni 
 

Diagnostica di biologia molecolare avanzata 
 

Il Laboratorio ha rinnovato nel 2019 l'accreditamento alla Rete Alte tecnologie della Regione  Emilia-Romagna e fa 

parte del CLUST-ER per le scienze della vita, che, oltre a laboratori di ricerca, vede la partecipazione di Grandi Imprese. 

Nel 2019 si è avviata, in collaborazione con I' AUSL Romagna, la produzione del "pannello" di diagnostica di biologia 

molecolare ematologica, e si sono predisposti i "pannelli" molecolari per le aree Polmone e Gastroenterico. 

I risultati della riorganizzazione realizzata nel 2018 appaiono positivi, evidenziandosi nel 2019 un'ottima performance 

sia in termini di incremento della produzione scientifica (283 punti IRCCS vs 147 nel 2018), di partecipazione a bandi 

(17 vs budget 12 nel biennio) e di finanziamenti reperiti su bandi competitivi (già quasi raggiunto il budget di biennio 

con oltre 600mila euro). 

 
Animai facility con sistema zebrafish e Convenzione con Istituto Zooprofilattico 

 
Zebrafish è un modello in vivo innovativo e sempre più utilizzato in molti ambiti della ricerca scientifica, tra cui 

l'oncologia. Il principale obiettivo dell'apertura di questa Jacility è quello di fornire a tutti i gruppi di ricerca una 

piattaforma all'avanguardia per lo svolgimento di analisi in vivo innovative nel campo della ricerca traslazionale e di 

base. Nel 2019 si sono instaurate collaborazioni scientifiche con diversi istituti tra cui le Università di Leiden, Milano, 

Brescia e Pisa, e il Centro Auxologico di Milano. Nel 2019 la facility ha fornito supporto a diversi progetti, come 

dimostrato dalle applicazioni a bandi competitivi e dalla vittoria di un Bando Finalizzata 2019. È in corso di 

implementazione inoltre una animai facility presso l'Istituto Zooprofilattico, che si avvierà nel 2021. 

 
Ambulatorio integrato di Radioterapia e Palliazione 

 
L' Ambulatorio REP è un modello di integrazione multidisciplinare tra Cure palliative e Radioterapia, e 

multiprofessionale tra infermieri e medici, con obiettivo di migliorare l'appropriatezza in Radioterapia palliativa, 

migliorare la qualità di vita e ottimizzare la continuità assistenziale nei pazienti oncologici in fase avanzata. Dei 182 

pazienti presi in carico nel 2019, solo il 40% è stato inviato alla Radioterapia palliativa (il target era stato fissato in< 

66%), la parte rimanente è stata presa in carico dalla rete di Cure palliative. La percentuale di pazienti con Radioterapia 

negli ultimi 30 giorni di vita è stata ridotta al di sotto del 20%, e nel 98% dei casi si sono utilizzati frazionamenti brevi 

(  5 frazioni); la percentuale di pazienti deceduti in setting di CP è risultata maggiore del 75%. 
 

Tale modello, avviato nella sede Meldola nel 2018, è stato esteso nel 2019 anche nella sede di Radioterapia di 

Ravenna . 
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Progetti gestionali e di informatizzazione 
 

L'IRST ha sempre creduto e investito molto nell'IT e nell'innovazione organizzativa e gestionale, a supporto dei 

processi assistenziali e di ricerca . Si riportano in particolare nel 2019: 

• l'introduzione di un sistema di Project management per la gestione di tutti i progetti di ricerca organizzativa e di 

Outcome Research (2019); 

• la partecipazione attiva nel progetto INSITE, che vede l'IRST quale primo ospedale del network europeo a trasferire 

parte di dati da cartelle cliniche informatizzate alle schede raccolta dati delle sperimentazioni cliniche, nel rispetto 

di tutti gli obblighi di legge, per i pazienti inseriti nei trial clinici; 

• il progetto "Performance, analisi attività e carichi di lavoro", condotto dalla Direzione Sanitaria nel 2019 con gli 

obiettivi di 

valutare l'impatto del carico assistenziale nei diversi Gruppi di Patologia; 
 

valutare i risultati di Cura e Ricerca in rapporto alla disponibilità di risorse (produttività); 
 

esplorare possibili ottimizzazioni delle attività svolte in relazione al loro "valore" (dismissione di attività a 

basso valore; efficientamento; riallocazione su profili diversi, etc.) 

fornire indicazioni gestionali per la programmazione e il miglioramento organizzativo. 
 

• lo sviluppo del nuovo Gestionale Rete Trapianti Romagna, con obiettivo di dematerializzazione completa della 

modulistica del percorso trapiantologico, già accreditato Jacie. 

• lo sviluppo del Portale Dipendenti, con l'obiettivo di aumentare la collaborazione e la condivisione di informazioni 

tra i dipendenti e gli uffici amministrativi (es. Risorse Umane, Formazione); 

• lo sviluppo del nuovo Gestionale Regionale del Registro Tumori; 
 

• il rilascio della piattaforma del whistleblowing; 
 

• il progetto di Ricerca sulle terapie Orali con la Fondazione Bruno Kessler, che prevedeva il monitoraggio tramite 

APP dei pazienti in trattamento con terapia orale; 

• la progettazione della nuova gestione tramite farmacista counselor dei pazienti con terapie orali. 



9  

.....
 

• ••••••• • 

... ...... 

..
 

..
 

.................. 
• ••• •••• • 

.•-•.•.•.•.•.••. .• 
SERVIZIO SAN ITARIO REGIONALE 
EMILIA-ROMAGNA 
Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori 

Istituto di Ricovero e Cura a Caral\ re xlenltft<o 

 

PER LO Sl\.DI E lA 0M 
OOlU\,\ RI 

 

1.f Rendicontazione obiettivi assegnati dal CdA alle Direzioni strategiche per il 2019 
Di seguito si schematizza e riepiloga il raggiungimento pieno degli obiettivi assegnati per il 2019 da parte del CdA alle 

Direzioni Strategiche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I 
 

Obiettivi Scientifici Risultati 

Sviluppo sperimentazioni di Fase I Grant 2019 190.878 euro 
Grant 2018 125.420 euro 

 
Partecipazione Bandi competitivi 

Volume economico applicato 12 milioni di euro 
N. Bandi applicati 39 
% progetti vinti con esito 26% 

Sviluppo della produzione scientifica IF IRCCS passa da 882 del 2018 a 946 nel 2019 

Partecipazione alla rete nazionale 
CAR-T 

Rendicontazione positiva del Wgroup 
Avviato progetto allestimento Il camera bianca 

 
 
 

1.g Investimenti realizzati nel 2019 
 

Nuova Farmacia Oncologica 

La Nuova Farmacia Oncologica, di cui si prevede la realizzazione entro il 2022, è il principale progetto strutturale 

dell'Istituto, che ha ottenuto finanziamenti RER per 1,5 mln di euro (Fondo per la crescita sostenibile) e 

finanziamenti/agevolazioni per circa S mln di euro dal Ministero per lo Sviluppo Economico ("industria sostenibile" 

2016), mentre la progettazione esecutiva è stata assegnata mediante una donazione IOR. Ad oggi si è completata la 

complessa fase di ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie, ed è in corso di effettuazione la gara per la 

costruzione del Polo tecnologico, con aggiudicazione prevista entro luglio. A seguire si avvierà la gara di appalto per il 

Obiettivi Strategici e gestionali Risultati 
Implementazione rete oncologica 
CCCN 

Sottoscritti nel 2019 Accordi per la cotitolarità dei dati 
e per la gestione del personale 

Approvazione PTPC e realizzazione Pubblicato gennaio 2019 e rendicontato CDA 2019 
Equilibrio economico finanziario +850.000 euro UTILE 2019 
Progetto Nuova Farmacia Ottenuta concessione edilizia settembre 2019 
Diagnostica di biologia molecolare 
ematologica Avviata nel 11 semestre 2019 

Welfare aziendale Avviata decontribuzione, smart working e premi 
performance 

Realizzazione concorsi interni di 
sanatoria Effettuati entro I semestre 2019 
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building della Farmacia. Visto l'allungamento dei tempi amministrativi, anche a seguito dell'emergenza Covid, si è 

chiesta la proroga per i due finanziamenti RER e Mise, che con grande probabilità verrà concessa. 
 

Struttura di accoglienza San Giuseppe 
 

Avviata nel 2016 con un contratto di locazione, nel 2019 si è provveduto all'acquisizione della struttura con 

un'operazione, supportata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Forlì, di riscatto anticipato che ha consentito di 

risparmiare a partire dal 2019 circa 200mila euro/anno sui costi di affitto. 

 
Tecnologie sanitarie 

 
I maggiori investimenti sono relativi al Microscopio confocale e sequenziatore per biologia molecolare, acquisiti con 

fondi dei bandi e/capitale del Ministero Salute. 

In fig. 4 si riportano i flussi finanziari per investimenti realizzati nel 2019, a confronto con 2018 e 2017, per un volume 

complessivo pari a circa 6,4 mln di euro, interamente realizzati senza ricorso a indebitamento. 

 
Fig. 4 - Flussi finanziari per investimenti 2017-2019 

 
 2017 2018 2019 tot 
Tomoterapia 3.465 € 2.051 €  5.516 € 
Riscatto S Giuseppe   3.961 € 3.961€ 
Attrezzature sanitarie 160 € 999€ 442€ 1.601 € 
Nuova Farmacia 115 € 444€ 525 € 1.084€ 
ICT 332 € 297€ 294€ 923 € 
Ala Laboratorio  600€  600€ 
Lavori vari 60€ 244€ 268€ 572€ 
Confocale   426€ 426€ 
Brachiterapia Ra 259 €   259€ 
Ten X   165 € 165 € 
Prodigy   162€ 162 € 
Deep Array   142€ 142€ 
Skin Cancer Unit  111€  111€ 
Arredi vari 22 € 41 € 13€ 76€ 

Totale 4.413 € 4.787 € 6.398 € 15.598 € 
 

2. Risultati economici 
2.a Considerazioni generali e principali rischi e incertezze . 
Per l'ottavo anno consecutivo il Bilancio chiude con un risultato economico positivo, che torna a crescere nel 2019 per 

effetto di voci straordinarie. Il valore  della  produzione  si porta  a  83 milioni di euro  {al netto dei proventi straordinari 

e finanziari), con una crescita sul 2018 di circa +5,5 milioni di euro. In fig. 5 si evidenziano i principali dati 2019 

nell'ambito della serie storica a partire dall'anno di riconoscimento IRCCS {2012). 
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Figura 5. Principali valori del Conto economico e Stato Patrimoniale IRST, periodo 2012-2019 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Valore produzione € 45.861.789 € 51.133.956 € 58.769.124 € 63 .218 .606 € 65.916.324 € 71.389.498 € 77.577.386 € 83 .065.9U 
EBITDA € 3.647.333 € 5.287 .903 e 6 .39 0 . 775 € 7.571.316 € 5.288.210 € 6.257.558 € 4.469 .059 € 4.478 .980 
Risult at o gestione operati va e 885.87 9 € 2.199.164 e 1 . 354 . 960 € 4. 208.463 € 1.697.654 € 2.295.463 € 573 .88 3 € 935 . 376 
Risultato netto (utile o perdita) € 181.020 € 42.818 € 125.115 € 3.873.962 € 2.111.663 e 1 .121 .541 e 427.510 € 850.425 
Patrimonio netto 
(di cui) Riserva per Ricerca indip . 

€ 13.092.715 € 13.135 .533 € 20.260.648 € 24.134.610 € 26.246 .274 €  27.967.814 
€ 521.541 

e 28.395.325 
€ 949.051 

€ 29.245.750 
€ 1.799.476 

Variazione del Valore della 
produzione su anno precedente 

€ 3.132 .885 
7,3% 

€ 5.272.167 
11,5% 

€ 7.635.168 
14, 9% 

€ 4.449.482 
7,6% 

€ 2.697.718 
4,3% 

€ 5.473.174 
8,3% 

€ 6 .187.887 
8,7% 

€ 5.488.526 
7,1% 

Valore della produzione Risultato netto 

€ 90.000.035 

€ 80.000.035 

€70.000.035 

€ 60.000.035 

 
tasso di crescita medio annu o +8,7%  €83.065.911 

En.577.386 
€71.389.498 

f 63.218.eot 65916 324 
€ 58.769124 
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€ 4.500.000 

€ 4.000.000 
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€3.000.000 
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€ 521.541 
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€ 15.000.035 
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€ 13.092.715 € 13 .135 . 533 

 
 
 

€ 20.260.648 

 
 
 

€ 24.134.610 

 
 

€ 26.246.274 

 
€35 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
 

Per statuto l'IRST non ha obiettivi di profitto, e gli utili devono essere reinvestiti in attività tipiche di Cura e Ricerca. 
 

Le significative oscillazioni dei principali risultati economici dell'Istituto (vedi fig. 5) sono motivate dalle sistematiche 

tardive certezze nella quantificazione dei principali finanziamenti (tetto Accordo di Fornitura, finanziamento Ricerca 

Corrente, rimborso Farmaci), e da modifiche tariffarie realizzate o possibili; tale dinamica dei ricavi determina peraltro 

la necessità di una gestione attenta e prudente. 

La contrazione del margine operativo nel 2019 è essenzialmente legata: 
 

• a dinamiche penalizzanti sui ricavi Cura, per le quali si rimanda all'analisi del paragrafo 3.a Accordo di Fornitura, e 

alla riduzione della% di rimborsabilità dei farmaci dettagliata nel paragrafo 5.a. 

2012     2013  2014     2015    2016  2017     2018    
 

2012     2013     
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• a incrementi di costo per rinnovi contrattuali (accantonamenti) e tecnologie (ammortamenti), che spiegano 

l'azzeramento del margine operativo 2019 nonostante un EBITDA in miglioramento sul 2018. 

A fronte di una crescita dei costi di produzione rispetto al 2018 pari a +7,2% la crescita del valore della produzione è 

del+7,1%. Quanto a possibili rischi e incertezze cui la società è esposta va segnalato come sul bilancio 2019 influiscano 

positivamente, oltre al più volte citato lascito, alcune variabili difficilmente ripetibili nelle dimensioni economiche 

manifestate nell'esercizio, in particolare: 

• rimborsi da sharing risk particolarmente elevati (1,4 milioni di euro circa) e in parte relativi ad esercizi 

precedenti; 

• ricavi da grant comprendenti studi relativi ad anni precedenti e superiori al maturato di competenza; 
 

• credito d'imposta per spese di Ricerca elevato (quasi 1 mln di euro) basato su criteri che la recente normativa 

ha modificato, con possibile riduzione già dal 2020 e non certo mantenimento per gli anni a venire. 

Oltre ai ischi di carattere economico qui accennati e sviluppati nei paragrafi successivi (carenza di finanziamenti 

pubblici a funzione e conseguente forte esposizione a modifiche tariffarie e di produzione riconosciuta, incertezze in 

corso d'anno sulla quantificazione dell'Accordo di Fornitura e di altre entrate, ricavi  straordinari  non  ripetibili, 

modifiche normative sulle agevolazioni fiscali alla Ricerca, etc.) nella presente Relazione si espongono i rischi di 

liquidità.   e  di  variazione  dei flussi finanziari,  in  particolare  nei paragrafi  2.c  e  nel capitolo  6. Dall'analisi  del Conto 

Economico riclassificato in senso gestionale riportato in fig. 6, si riportano le seguenti considerazioni: 

• nel 2019, sui ricavi e costi operativi (EBITDA) emerge una elevata aderenza rispetto al Bilancio preventivo a 

pareggio approvato dal CdA: valore produzione -0,2%, costi operativi -0,5%; 

• il  risultato operativo 2019 è influenzato negativamente  da consistenti accantonamenti per rinnovi contrattuali 

e da maggiori ammortamenti, come accennato nel paragrafo precedente; 

• la gestione finanziaria evidenzia  un netto miglioramento  anche nel 2019, con minori oneri finanziari netti per 

la progressiva estinzione del mutuo CDP e interessi attivi del conto deposito attivato con Banca Sistema; 

• le partite straordinarie e la ridottissima incidenza delle imposte consentono di generare un risultato netto 

positivo per circa 850mila euro, di importo sostanzialmente corrispondente alla voce straordinaria del lascito 

Sig.ra Zaffali, che si propone di destinare a riserva per finanziamento della ricerca indipendente. 
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2.b Conto economico riclassificato e scostamenti da Bilancio di previsione 
 

Figura 6. Conto economico IRST IRCCS riclassificato in senso gestionale 

. , 

 
 

, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

complessivamente positivo, pur tenendo conto dei rischi e incertezze descritti nel paragrafo  2.a, come confermato 

dalla valutazione per indici di bilancio, effettuata da società di consulenza esterna, che ha attribuito un rating elevato 

(AA) nel 2017 e nel 2018, e soddisfacente (A) per il 2019. 

 
Riclassificato REP 2018 prev 2019 2019 Var. 2019 su prev. Var. 2019 su 2018 

VALORE PRODUZIONE 77.577.386 € 83.195.911 € 83.057.123 € -138.788 € -0,2% 5.479.738 € 7,1% 
RICAVI DA PRESTAZIONI (CURA) 62.699.534 € 66.803.594 € 65.602.159 € -1.201.435 € -1,8% 2.902.625 € 4,6% 

Ricavi ricoveri (ordinari e DH) 11.394.553 € 12.691.156€ 11.757,001€ -934.155 € -7,4% 362.448€ 3,2% 
Ricavi da specialistica (ASA) 25.490.022 € 25.309.355 € 26.796.742 € 1.487.387€ 5,9% 1,306.721 € 5,1% 
Totale rimborsi per Farmaci 24.542.546 € 27.579.000 € 25.707.829€ -1.871171 € -6,8% 1 165.283 € 4,7% 

Altri ricavi da prestazioni 1.272.413€ 1.224.083€ 1.340.587€ 116.504€ 9,5% 68.173€ 5.4% 
RICAVI PER RICERCA 11.593.818 € 13.110.215 € 13.598.472 € 488.257 € 3,7% 2.004.654 € 17.3% 

Contributi Ricerca da Pubblico 5.490.768€ 5.354.887€ 5.801.172€ 446.285€ 8,3% 310.404€ 5,7% 
Contributi Ricerca da Privato 6.103.050€ 7.755.328€ 7.797.300€ 41.972€ 0,5% 1.694.249€ 27,8% 

ALTRI RICAVI E CONTRIBUTI 3.284.033 € 3.282.103 € 3.856.492 € 574.390 € 17,5% 572.459 € 17,4% 
COSTI OPERATIVI 73.108.327 € 78.781.931 € 78.406.822 € -375.109 € -0,5% 5.298.495 € 7,2% 

Farmaci e altri beni 31.940.979€ 35.187.331 € 34.333.465 € -853.866€ -2,4% 2.392.486€ 7,5% 
Prestazioni specialistiche 1.785.699€ 1.781.159€ 1.906.236€ 125.077€ 7,0% 120.537€ 6,8% 
Trasporti e altri servizi sanitari 929.020€ 963.355€ 1.019.339€ 55.984€ 5,8% 90.318€ 9,7% 
Manutenzioni 4.795.740€ 5.082.000€ 4.811.129€ -270.871 € -5,3% 15.389€ 0,3% 
Servizi tecnici e alberghieri 2.484.589€ 2.159.721 € 2.523.905€ 364.184€ 16,9% 39.316€ 1,6% 
Utenze 1.113.784 € 1.186.000€ 1.295.125€ 109.125€ 9,2% 181.342€ 16,3% 
Altri servizi non sanitari 2.452.716€ 2.766.606€ 2.487.665€ -278.941 € -10,1% 34.949€ 1.4% 
Costi per il personale 25.753.896 € 27.840.375 € 27.972.858 € 132.483€ 0,5% 2.218.962€ 8,6% 
Godimento di beni di terzi 741.270€ 768.854€ 649.785€ -119.069 € -15,5% -91.485€ -12,3% 
Oneri diversi di gestione 1.110.633€ 1.046.531 e 1.407.315€ 360.784€ 34,5% 296.681 e 26,7% 

EBITDA 4.469.059€ 4.413.980 € 4.650.301 € 236.321 € 5,4% 181.242 € 4,1% 
Ammortamenti 3.601.034€ 3.693.604€ 3.890.856€ 197.252€ 5,3% 289.822€ 8,0% 
Accantonamenti 294.142€  754.745€ 754.745€  460.603€ 156,6% 

RISULTATO OPERATIVO 573.883€ 570.376 € 4.701 € -565.676 € -99,2% -569.183 € -99,2% 
Proventi finanziari 1.764€ 1.300€ 33.202€ 31.902€ 2454,0% 31.438€ 1782,4% 
Oneri finanziari 571.946€ 511.569€ 507.111 € -4.458 € -0,9% -64.835€ -11,3% 

RIS. OPERATNO E FINANZIARIO 3.702 € 60.107 € -469.208 € -529.316 €  -472.910 €  
Proventi straordinari 955.501 € 410.892 € 1.519.994€ 1.109.101 € 269,9% 564.493€ 59,1% 
Oneri straordinari 498.743€ 0€ 232.609€ 232.609€  -266.134 € -53,4% 

RISULTATO PRE IMPOSTE 460.459 € 471.000 € 818.176 € 347.176 € 73,7% 357.717 € 77,7% 
Imposte 32.949€ 470.000 € 32.249€ -437.151 € -93,1% -700€ -2,1% 

RISULTATO NETTO 427.510 € 1.000 € 850.425 € 849.425 €  422.915 € 98,9% 
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Figura 11. Analisi per indici e rating attribuito 

DBTUM R1 

 
 2017 2018  2019 2017 2018 2019 
RATING 81,50 76,38  52,00  AA AA A 
Capacità di autofinanziamento 87,50 15,oo r - 1 Ottimo Buono ' 
Flusso Cassa Operativo su Ricavi 17,82 10,61  negativo Buono Discreto Negativo 

Grado di copertura oneri finanzJari 75,00  75,00 87,50 Buono Buono Ottimo 
Indice di Copertura del risultato operativo 11,15  8,62 12,48 Ottimo Ottimo Ottimo 
Incidenza Oneri Finanziari su Ricavi 0,86  0,72 0,57 Discreto Discreto Buono 

Patrimonializzazione 75,00  75,00 68,75 Buono Buono Buono 
Patrimonio netto 27.967.814  28.395.324 29.245.750    
Debiti/Patrimonio Netto 0,15 - 0,03 0,23 Ottimo Ottimo Ottimo 
Grado di copertura Immobilizzi e magazzino 0,88  0,90 0,85 inferiore allo std inferiore allo std inferiore allo std 
Gestione magazzino 100,00  100,00 100,00 Ottimo Ottimo Ottimo 
Giorni Scorte 18,92  16,95 16,53 Ottimo Ottimo Ottimo 

Redditività 42,50  27,50 27,50 Discreto Suffidenta SUfflcll!nte 
Ebitda/Vendite 9,59  6,24 7,05 Discreto Discreto Discreto 
Return on Net Assets 8,01  3,27 3,16 Discreto Sufficiente Sufficiente 

 

La motivazione del relativo peggioramento 2019 è legata: 
 

1. al deterioramento della situazione finanziaria, causata  non da dinamiche economiche  ma dal differimento fino a 

12 mesi del rimborso del costo per Farmaci Innovativi (10,7 milioni di euro nel 2019); da segnalare peraltro che 

permane una buona capacità di autofinanziamento, confermato dalla riduzione costante dell'incidenza degli oneri 

finanziari; 

2. alla riduzione del margine operativo, che tuttavia alla luce della mission IRST non va interpretata negativamente. 
 

Quanto ai rapporti con imprese controllanti e parti correlate, individuabili nella AUSL della Romagna e nella Regione 

Emilia Romagna, si fa rimando in particolare al paragrafo della presente Relazione dedicato all'Accordo di Fornitura 

con AUSL della Romagna, e a quanto riportato in proposito in Nota Integrativa. 

 
 
 
3. Area Cura e Assistenza 

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

Accordi di Fornitura con AUSL Romagna 

Nella fig. 7 si riporta un'analisi dell'Accordo di fornitura (AdF) 2019 con la AUSL della Romagna, dove si evidenzia, 

limitatamente alle attività sanitarie su residenti in Romagna: 

1. il valore delle prestazioni, che sul 2018 cresce del +10,1%; 
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2. il valore delle prestazioni, comprensivo di attività PSMA non inviate a flusso (tot Cura compreso PSMA), che sul 

2018 cresce del +9,4%; 

3. il valore della produzione riconosciuta (totale Cura riconosciuto) cresce sul 2018 in misura inferiore rispetto 

all'incremento del valore delle prestazioni (+3,8% sul 2018); 

4. la quota di produzione non riconosciuta, che nel 2019 ammonta a 1,7 milioni di euro; 
 

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

regione, che nel 2019 si riduce del -11,1% rispetto al 2018; 

6. il risparmio sui farmaci rispetto al tetto definito dalla Regione (e incorporato nell'AdF) per il 2019 pari a circa 

670mila euro; 

7. il costo totale sostenuto dalla AUSL (somma dei punti 3 e 5), che nel 2019 si riduce del -1,3%. 
 

Fig. 7 - Valore effettivo e riconosciuto prestazioni per residenti AUSL Romagna 
 

 
2017 2018 2019 

var 2019 
su 2018 

Deaenza (esci. Dra481 e Radiom.) 2.065.179€ 2.204.021 € 2.264.038€ 2.7% 
Dro 481 2.297.516€ 2.023.482 € 2.567.242 € 26.9% 
Deo Radiometabolica 536.380€ 633.250 € 412.250€ -34,9% 
DH 499.782 € 197.079€ 149.432 € -24,2% 
Totale degenza (SDO) 5.398.824€ 5.057.798 € 5.392.928€ 6,6% 
Day service ambulat. e altra specialistica 4.203.841 € 4.586.348 € 5.138.708€ 12.0% 
Laboratorio Bioscienze 2.224.975 € 2.001.193€ 2.380.520 € 19.0% 
PET 3.998.145 € 3.626.828€ 3.976.122 € 9,6% 
Radioloaia 1.547.184€ 1.818.224 € 2.038.323€ 12,1% 
Radioterapia 9.758.532 € 9.279.160 € 10.106.095€ 8,9% 
Totale specialistica (ASA) 21.732.677 € 21.311.753 € 23.639.768 € 10.9% 
Totale Cura su res. Romagna (SDO+ASA) 27.131.501 € 26.369.551 € 29.032.696 € 10,1% 
PETPSMA - € 500.254 € 385.196€ -23,0% 
Radiometabolica PSMA 144.500 € 196.868 € 184.465 € -6,3% 
Tot PSMA non inviate a flusso 144.500 € 697.122€ 569.661 € -18,3% 
Tot produzione Cura (compreso PSMA) 27.276.001 € 27.066.673 € 29.602.357 € 9.4% 
Tot Cura riconosciuto AUSL 25.646.530 € 26.315.000 € 27.323.760 € 3,8% 
Quota produzione non riconosciuta 1.484.971 € 54.551 € 1.708.93 6 € 3032,7% 
Farmaci (FED) 13.153.830€ 13.871.175€ 12.331.000 € -11,1% 
Tetto su Farmaci AUSL 13.153.830€ 14.640.000 € 14.000.000 € -4.4% 
Risparmio su farmaci generato per AUSL  768.825€ 1.669.000 € 117,1% 
Costo complessivo per AUSL (Cura 
riconosciuta + farmaci) 38.800.360 € 40.186.175€ 39.654.760 € -1,3% 

 
Come già descritto nel paragrafo 2.a, i "mancati ricavi" per produzione  effettivamente realizzata hanno determinato 

una sofferenza economica per l'Area Cura, cui l'Istituto nel 2019 ha sopperito grazie alle ottime performance del fund 

raising e della Ricerca, e a entrate non previste e non ripetibili (es. lasciti di grandi dimensioni, sharing risk, etc.). 

Attrattività e ricavi su residenti extra Romagna 
Nel 2019 la crescita del valore economico delle prestazioni per residenti extra-Romagna (fig. 8) è stata del +7,4%, che 

si riduce al +4,9% considerando anche le prestazioni PSMA non inviate a flusso. 
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Dei circa 12 milioni di euro di ricavi 2019 da attività extra Romagna (in gran parte extra Regione), circa la metà è 

generata dalla Medicina Nucleare, 2,2 milioni di euro circa da trapianti e altra degenza ordinaria, 1 milione circa da 

Radioterapia, il rimanente tra DSA, Laboratorio di Bioscienze e Radiologia. 

Nell'ultimo grafico di fig. 8 si mostra la composizione del fatturato da prestazioni sanitarie IRST (escluso rimborso 

farmaci) per residenza dei pazienti, evidenziando come nel 2019 il 29,1% sia generato da mobilità attiva di pazienti 

extra romagna. 

Fig. 8 - Valore prestazioni su residenti extra-Romagna 
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1,559.386 € 
 

1.251.509 € 

Rioavl po< pramlonl 
au. ... W.ntlext,. 

 
U.70U'8 

"" 

 
 
 
 
 

RloavlflO"prNW.lonl 
w. .. i.ntllt- 

(AdF) 
€ 27.323.760 

71% 

'.',ltra degenze: orci 970.340 € 
 

::-;  d:  0 -1  ::·:-  v   i <•       -----  950.466 € 

':'5.'.\ e a: .-a 3 :-':.     --- 777.911. € 

'_:=t':,. :t;  J :;: :    : 2    --- 646.945 € 
 

,:._,,,;,;;:  1I J  <;:f.::     -- 588.336  € 
 

, , :· -ìo.;;;."/ i:z;   I   31.010 € 

 
 
 
 

3.c Prospettiva dei processi interni 
Il numero di pazienti unici (codici fiscali) che ha svolto almeno una prestazione presso IRST ha raggiunto nel 2019 le 

 
25.265 unità, di cui 5.310 da fuori Romagna (21%). I pazienti unici "nuovi" del 2019 sono 9.451, di cui il 30,9% da fuori 

Romagna, con una conferma della capacità attrattiva dell'Istituto. Di seguito si riportano i risultati delle attività 

maggiormente qualificanti per l'Istituto. 

 2017 2018 2019 
var 2019 
su 2018 

Deaenza /esci. Dra481 e Radiom.l 978.380€ 992.127€ 970.340€ -2.2% 
Dra481 1267673€ 1461315€ 1 251.509 € -14.4% 
DeQ Radiometabolica 3.952.947€ 3.799 461 € 4 413 480 € 16.2% 
DH 97.741 € 12.200€ 31.010 € 154,2% 
Totale deaenza /SDOl 6.296.740€ 6.265.104€ 6.666.339€ 6,4% 
DSA e altra soecialistica 734.484€ 901.257€ 777.911 € -13 7% 
Laboratorio Bioscienze 482.993€ 373.288€ 646.945€ 733% 
PET 1.727626€ 1.448.638€ 1. 559.386 € 76% 
Radioloqia 471.746 € 490,838€ 588.336€ 19,9% 
Radioteraoia 853.517€ 940.480€ 950.466 € 1,1% 
Totale soecialistica IASAl 4.270.367€ 4.154,501 € 4.523.043€ 8,9% 
Totale Cura su res. Extra Rornaana 10.567.107 € 10.419.605 € 11.189.383 € 7.4% 
PETPSMA € 462.960 € 401 836€ -132% 
Radiometabolica PSMA 315.400€ 514,600€ 365.500€ -290% 
Tot PSMA non inviate a flusso 315.400€ 977.560€ 767.336€ -21,5% 
Tot Cura (compreso PSMAl 10.882.507 € 11.397.165 € 11.956.719 € 4.9% 
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Degenza ordinaria Onco-èmatologica 
Nella degenza onco-ematologica si evidenzia (fig. 9) una sostanziale stabilità nel numero di ricoveri (-1,5%), un tasso 

di occupazione crescente, e una durata media di degenza che passa da 10,6 a 10,9 giorni (+2,6%). Essendo in crescita 

il peso medio Drg, in misura più che proporzionale {+4%), il trend appare positivo, nonostante la durata media di 

degenza in termini assoluti sia eccessivamente elevata, come testimoniato dal posizionamento  mediocre 

sull'indicatore ICP misurato dal Ministero della Salute (vedi primo capitolo). 

Fig. 9 - Indicatori degenza ordinaria IRST 
 

 2017 2018 2019 Var 2019 
su 2018 

n. ricoveri totali 1603 1575 1.551 -1,5% 
di cui ricoveri radiometabolica 606 624 636 1,9% 
di cui ricoveri DRG 481 83 75 72 -4,0% 
di cui altri ricoveri 997 951 915 -3,8% 
Tasso di occupazione (esci. Radiometab.) 89,0% 91,2% 92,1% 1,0% 
DM (esci. Radiometab.) 9,8 10,5 11,0 4,9% 
DM (esci. Radiometab. e DRG 481) -- 10,1 10,6 10,9 2,6% 
Peso medio (esci. Radiometab.) 2,33 2,32 2,36 1,8% 
Peso medio(escl. Radiometab. e DRG 481) 1,13 1,19 1,24 4,0% 
% ricoveri da extra RER 44% 43% 47% 9,3% 

 
Laboratorio di Bioscienze 

Il valore di produzione del Laboratorio di Bioscienze è in incremento, in particolare nel 2019, anno in cui cresce anche 

l'incidenza dei costi per diagnostici e reagenti {31,4% sul valore a tariffa). Nei primi mesi del 2020 si evidenzia 

un'ulteriore crescita del  valore di produzione rispetto allo stesso periodo 2019, dovuta in particolare  ad un case-mix 

più complesso (BRCA, pannelli) quindi con valore unitario medio maggiore. 

Fig. 10 - Volumi di attività Laboratorio di Bioscienze e incidenza costi variabili 
 

 2017 2018 2019 Var su 2018 

Valore per esterni € 3.202.792 € 3.279.844 € 3.990.671 € 710.827 22% 
di cui per extra Romagna € 564.573 €490.659 € 647.112 € 156.453 32% 
% per extra Romagna 17,6% 15,0% 16,2% 1,3% 8% 

Volume per interni € 181.871 € 246.929 € 144.967 -€ 101.962 -41% 

Costo Diagnostici e reag. € 874.041 € 877.033 € 1.296.842 € 419.809 48% 
% su valore attività 25,8% 24,9% 31,4% 6,5% 26% 

 

Medicina Nucleare e Radiometabolica 
Si conferma nel 2019 la crescita del numero di ricoveri (+1,8% sul 2018) e la grande attrattività extraromagna (+9,9%), 

che raggiunge il picco del 91% dei ricoveri totali. Dal punto di vista economico la Medicina Nucleare è indubbiamente 

un' area fondamentale, per l'ottimo margine di contribuzione e per l'attrattività extraromagna. 
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Fig. 11 - Medicina nucleare - principali indicatori di attività 
 

 
Radiometabolica 

2017 2018 2019 var 
tot Extra rom. 

1022! 46% 

tot Extra rom. 
11291 55% 

tot Extra rom. 
1162162% 

2019 su 2018 
Pazienti unici 2.224 2.058 1.885 -8.4%1     2,9% 
Rico"9ri Deoenza 609 5191 85% 625 5251 84% 636 577191% 1,8%1    9,9% 
Degenza media 2,0 2,0 2,0  

Valore a tariffa Radiometabolica € 4.489.327 € 4.432.420 € 4.825.730 8,9% 
(di cui) extra RER € 3.799.947 €3.544.170 € 4.217.760 19,0% 
(di cui) Emilia € 153.000 €255.000 € 195.720 -23,2% 
% extra Romagna 88% 86% 91% 6,7% 

Radiofarmaci (esci Lutathera) € 1.385.346 € 1.586.463 € 1.565.947 -1,3% 
 

 
Medicina Nucleare Diagnostica 

2017 2018 2019 var 
tot Extra rom. tot Extra rom. tot Extra rom. 2019 su 2018 

PETASA 4.452 1389 31% 3.956 1131 29% 4.304 1213 28% 8,8% 7,3% 
PET per INTERNI 248   265   369   39,2%  

PETPSMA    799   612     

Totale PET 4.700   5.020   5.285   5,3%  
di cui traccianti innnovativi 1.479   1.764   1.810   2,6%  

Valore a tariffa PET € 6.044.200 € 6.455.720 € 6.796.510 5,3% 
Radiofarmaci e altri beni € 1.260.196 € 1.206.105 € 1.449.256 20,2% 
Valore a tariffa tot Med. Nucleare € 10.533.527 €·10.888.140 € 11.622.240 6,7% 

 
Proprio per l'importanza della Medicina Nucleare nella sostenibilità economica dell'Istituto, vanno ribaditi i rischi e le 

incertezze a cui è esposta: 

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. 

I dati relativi al primo trimestre 2020 mostrano un trend stabile rispetto allo stesso periodo 2019 (-2%), con una 

contrazione nel mese "Covid" di marzo 2020, compensata dall'incremento registrato nel primo bimestre. 

 
 

Radiologia 
Nella Fig. 12 si riportano i principali indici di attività della Radiologia, da cui si evidenzia un forte incremento del valore 

delle prestazioni (rispetto al 2018 +13%, +20% su residenti extraromagna), imputabile al maggior numero  di 

prestazioni ad alta complessità (in particolare RM). 
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Fig. 12 -  Diagnostica per immagini -  indicatori di attività 2019 e variazioni sul 2018 
 

  
2017 2018 2019 

var. 2019 su 
2018 

RX tradiz. - Interni 865 770 807 37 5% 
RX tradiz. - Esterni 1.866 1.451 1.390 -61 -4% 
n.RX 2.731 2.221 2.197 -24 -1% 
Ecografia - Interni 201 121 167 46 38% 
Ecografia - Esterni 3.859 3.800 3.836 36 1% 
n.Eco 4.060 3.921 4.003 82 2% 
TC - Interni 834 831 932 101 12% 
TC - Esterno 13.116 13.377 14.065 688 5% 
n. TC 13.950 14.208 14.997 789 6% 
n. RMN 1.640 1.592 1.805 213 13% 
€ prestazioni (esterni) 1.996.121 2.322.745 2.628.135 305.390 13% 

 
di cui extraromagna 

414.250 491.405 589.113 97.708 20% 
21% 21% 22%  

 
Radioterapia 
Nella Fig. 13 si riportano i principali indici di attività della Radioterapia, comprensivi delle sedi di Meldola e di Ravenna. 

Il volume economico a tariffa è di oltre 11,0 mln di euro nel 2019, e corrisponde al soddisfacimento di oltre il 75% dei 

bisogni dei romagnoli, come evidenziato nel grafico a torta di fig. 14. 

Fig. 13 - Radioterapia Meldola e Ravenna - principali indicatori di attività 
 

 
Radioterapia 

2017 2018 2019 2019 su 2018 

Pz 
totali 

Extra 
Romagna 

Pz 
totali 

Exta 
Romagna 

Pz 
totali 

Extra 
Romagna 

Pz 
tota  

Exta 
Romagna 

Pazienti con prima visita 
Pazienti con controlli 
Pazienti in terapia 

2.790 355 13% 2.637 340 13% 2.689 309 11% 2% -9% 

2.508 248 10% 2.553\ 248 10% 2.6361255 10% 3% 3% 
2.042 220 11% 2.006 225 11% 2.131 227 11% 6% 1% 

 2017 2018 2019 2019 su 2018 

Volumi Brachiterapia € 258.201 € 245.475 € 238.869 -3% 
Volume totale ASA € 10.612.049 € 10.259.387 € 11.066.291 7,9% 
(di cui) extra Romagna € 853.517 € 978.317 €959.836 -1,9% 
Intermedie a fatt. diretta € 298.890 € 297.344 € 309.923 4,2% 
Prestazioni per interni € 178.848 € 166.582 € 142.812 -14,3% 
Totale valore a tariffa € 11.089.787 € 10.723.313 €11.519.026 7,4% 

 
Fig. 14 - Indice di dipendenza dei residenti romagnoli per Radioterapia, anno 2019 

 
Indice di dipendenza dei residenti Romagna dalle 

strutture di Radioterapia - anno 2019 

Ospedale 
Extra Romagn a Rimini 

4% 12% 
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La pressione di domanda da parte dei romagnoli ha determinato un incremento dei tempi di attesa tra visita e 

trattamento, in particolare nelle classi di priorità inferiori, per contrastare il, qu ale si sono implementate diverse azioni 

sul versante dell'appropriatezza (Ambulatorio REP) e dell'ottimizzazione dell'offerta con allungamento degli orari di 

apertura e massimizzazione del tasso di utilizzo degli slot (Radioterapia 2.0). 

Trapianti e trattamenti ad alte dosi 
In figura 15 si evidenzia il recupero di tale attività, anch'essa importante per la sostenibilità economica dell'Istituto, 

avvenuto nel Il semestre 2019 e che appare proseguire nei primi mesi 2020. Da segnalare il forte incremento 

dell'Ematologia e il consolidamento della ripresa dei trattamenti ad alte dosi per cancro del testicolo. In recessione 

l'attività di vaccinazioni con cellule dendritiche dell'Immunoterapia. 

Fig. 15 - Attività di trapianto e assimilata (Drg 481) 
 

 di cui extra di cui extra di cui extra 
 2017 romagna 2018 romagna 2019 romagna 

TMO ematologici 21 1 21 3 37 1 
TMO urologici o 9 9 12 12 
Cellule dendritiche 62 34 45 20 23 12 
TOTALE 83 35 75 32 72 25 
Valore totale € 3.565.189 € 3.484.797 €3.818.751 
Romagna € 2.297.516 € 2.023.482 € 2.567.242 
extra Romagna € 1.267.673 € 1.461.315 € 1.251.509 

 
T R E N G  4 a 1  ( T    A P   A, ,    T       AS    LAT   I 
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Nei primi 4 mesi del 2020 il valore Drg 481 prodotto è pari a 2,2 mln di euro, ma soprattutto è da rimarcare quello 

relativo all'attività extraromagna, che è già equivalente a quello prodotto nell'intero anno 2019. 
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4. Area Ricerca 
4.a Prospettiva economica: Bilancio sezionale 2019 

In fig. 16 si espone il dettaglio dei ricavi dell'Area Ricerca e dei relativi costi come rendicontati al Ministero della Salute 

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

Fig. 16. Bilancio sezionale della Ricerca 
 

Bilancio Sezionale Area Ricerca 2017 2018 prev 2019 2019 Var. 2019 su 2018 
Contributi e finanz Ricerca da Pubblicc € 4.905.984 € 5.490.768 € 5.354.887 € 5.801.172 € 310.404 6% 

1. Registro Tumori € 208.061 € 273.635 € 273.635 € 273.635   € . 0% 
2. Contrib. Ricerca Corrente da pubblico € 4.255.707 € 4.531.026 € 3.847.000 € 4.382.076 -€ 148.950 -3% 
(di  cui) Tecnostruttura fin. RER € 1.250.000 € 1.250.000 € 1.250.000 € 1.250.000 € - 0% 
(di cui) RC MinSalute € 2.845.707 € 3.201.026 € 2.517.000 € 3.052.076 -€ 148.950 -5% 
Biobanca € 160.000 € 80.000 € 80.000 € 80.000 € - 0% 
3. Contrib. Ricerca Flnallzzata da pubblico € 337.216 € 555.605 € 1.115.975 € 907.262 € 351.657 63% 
4. Contrib. in e/impianti da Pubblico € 105.000 € 130.502 € 118.278 € 238.199 € 107.697 83% 
Contributi e finanz Ricerca da Privato € 3.716.557 € 4.704.773 € 6.155.328 € 6.369.158 € 1.664.385 35% 
1. Ricavi IRST per sperimentazioni cliniche € 1.559.102 € 2.376.386 € 3.250.000 € 3.490.708 € 1.114.322 47% 
2. Ricavi pareri Comitato Etico € 823.834 € 818.138 € 800.000 € 1.047.145 € 229.007 28% 
3. Contributi ricerca finalizz. da privato € 654.997 € 595.802 € 775.711 € 900.658 € 304.855 51% 
4. Ricavi per sponsorizzazioni ricerca € 184.408 € 238.231 € 310.062 € 418.460 € 180.229 76% 
6. Fund Raising e 5x1.000 € 494.217 € 676.215 € 1.019.555 € 512.187 -€ 164.028 -24% 
Erogazioni liberali finalizzate alla ricerca € 97.955 € 152.314 € 225.239 € 155.571 € 3.257 2% 
Contributi ricerca 5 per mille utilizzati € 396.262 € 523.901 € 794.316 € 356.617 -€ 167.285 -32% 
TOTALE RICAVI RICERCA € 8.622.541 €  10.195.540 € 11.510.215 € 12.170.330 € 1.974.790 19% 
Costi ricerca rendicontati MinSalute €  10.033.201 €  11.190.100 I€   12.226.346 € 1.036.246 9% 

di cui Personale € 6.610.191    € 7.244.872 € 8.323.719   €   1.078.846 15% 
% Personale 66% 65% 68% 3% 5% 
dicuiBenidiconsumo € 1.909.878   € 2.342.740 € 2.245.933 -€ 96.806 -4% 
% Beni di consumo 19% 21% 18% -3% -12% 
di cui altri costi € 1.513.131    € 1.602.488 € 1.656.694    € 54.206 3% 
% altri costi 15% 14% 14% -1% -5% 
Fin.to Minsalute € 2.845.807   € 3.201.077 € 3.052.428 -€ 148.649 -5% 
Fin.ti aggiuntivi € 3.496.265    € 3.718.307 € 5.100.704   €   1.382.397 37% 
a carico IRST € 3.691.129    € 4.270.716 € 4.073.213 -€ 197.502 -5% 
Margine di contribuzione -€ 1.410.659 -€ 994.559  -€ 56.016  

 
Dai dati rappresentati emergono le seguenti considerazioni relative al 2019: 

 
• le risorse generate dall'Area Ricerca sono in crescita sia sul 2018 sia sul preventivo: i ricavi da pubblico crescono 

sul 2018 del +6%, quelli da privato del +35%. I ricavi incrementano di quasi 2 milioni di euro pari a +19%, mentre 

i costi rendicontati al MinSalute crescono solo del +9%. L'Area, come già accennato nel capitolo 2, ha fortemente 

contribuito alla sostenibilità economica dell'Istituto; 

• il margine economico dell'Area si allinea per la prima volta nel 2019 al pareggio; da notare i costi rendicontati al 

Ministero della  Salute  sono  sottostimati  in  quanto  non  considerano  diversi  fattori  produttivi  diretti 
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(ammortamenti e manutenzioni, utenze e pulizie, etc.}, mentre i costi generali e amministrativi sono imputati 

nella misura forfettaria del 15%. Di seguito si riporta in sintesi l'andamento delle principali linee di ricavo. 

Donazioni IOR 2019 
Nel 2019 sono state effettuate donazioni e contributi, sia da parte dell'Associazione Volontari e Amici dell'Istituto 

Oncologico Romagnolo sia da parte dell'Istituto Oncologico Romagnolo Cooperativa Sociale, per complessivi € 

1.033.045, per le finalità e oggetti riportati nella Fig. 17. 

Fig. 17 - Riepilogo donazioni IOR 2019 
 

 2019 erogatore IOR 
Erogazioni su Progetti di ricerca 534.000€ Cooperativa 
Personale (collaboratori) 85.328 € Cooperativa 
Totale finanziamenti correnti 619.328€  

Progettazione e direzione lavori Nuova Farmacia 55.827 € Cooperativa 
Realizzazione Laboratorio Bioscienze 581€ Associazione 
CliniMACS Prodigy 197.640 € Associazione 
Sequenziatore genomico - Chromium Controller 147.066 € Associazione 
Forma Steri-cycle i250 CO2 incubator single chamber 11.963 € Associazione 
altre attrezzature, mobili e arredi 640€ Associazione 
Totale finanziamenti per investimenti 413.717 €  

Totale generale 1.033.045 €  

 
Finanziamenti assegnati su bandi competitivi 
In Fig. 18 si riportano  i risultati della  partecipazione a  bandi competitivi,  che nel  2019 sono  particolarmente pòsitivi. 

Si è applicato a 39 progetti, un numero inferiore al 2018, ma con un volume economico totale a alogo; sui 23 progetti 

già con esito, 6 sono stati vinti da IRST (26%} e tra quelli più "pesanti" in termini economici, come dimostrato dalla% 

economica pari al 42%. 

Fig. 18 -Trend performance su bandi competitivi 
 

 
2017 2018 2019 

var 2019 su 
2018 

n.ro progetti applicati 40 53 39 -26% 
volume economico applicato 13.276.377 € 12.207.640 € 12.095.314 € -1% 
progetti vinti 7 11 6 -45% 
(di cui) europei 1 2 4 1 
volume economico vinto 1.389.000€ 2.434.075 € 2.730.260€ 12% 
% progetti vinti (su progetti con esito) 21% 26% 26% 0% 
% volume ec. vinto (su progetti con esito) 11% 27% 42% 59% 
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Grant da sperimentazioni cliniche 

Nella figura 19 si mostrano gli indici riferiti alle sperimentazioni cliniche, che nel 2019 evidenziano un sostanziale 

consolidamento dei buoni risultati 2018, con una lieve contrazione nei reclutamenti e nella quota IRST dei grant. 

Fig. 19 - Trend degli studi clinici gestiti da IRST IRCCS e Grant maturati di competenza 
 

 
2017 2018 2019 var 2019 

su 2018 
Nr. Studi con farmaci con reclutam. attivo 188 192 195 1,6% 
Di cui promossi da IRST 18 18 18 0,0% 
Nr. Pazienti reclutati in studi con farmaci in IRST 967 1092 1051 -3,8% 
Nr. Pazienti reclutati in studi con farmaci in AVR 1194 1286 1262 - -1,9% 
Nr. Visite di monitoraggio in IRST 760 1144 989 -13 , 5% 
Grant maturati totali € 2.747.088 € 3.735.657 € 3.816.466 2,2% 
Quota IRST € 2.321.683 € 2.834.000 € 2.755.736 -2,8% 
Quota trasferita AUSL Romagna € 425.405 € 901.657 € 1.060.730 17,6% 

 
Ricavi e margini del Comitato Etico unico di Area Vasta 

 
Nel 2019 crescono tutti gli indicatori di attività ed economici, con un margine superiore a 1 mln di euro, suddiviso 

come da regolamento al 50% tra IRST e Ausl della Romagna. 

Figura 20. Dati di attività e Conto economico Comitato Etico unico di Area Vasta presso IRST 
 

 2017 2018 2019 var su 2018 
N. valutazioni 653 756 937 24% 
di cui protocolli : 249 270 305 I 13% 

interventistici 146 152 184 21% 
osservazionali 103 118 121 3% 

% no profit 56% 65% 60% -8% 

Ricavi lordi € 1.223.500 € 1.157.500 € 1.550.000 34% 

Costi di gestione € 424.168 € 437.653 € 476.432 9% 
Margine IRST € 399.666 { 339.362 I e 502.855 48% 

Quota AUSL € 399.666 { 339.362 € 502.s55 J 48% 
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Finanziamento Ricerca Corrente del MinSalute 
Le ricadute delle valutazioni di performance descritte nel primo capitolo sono evidenti nel grafico di Fig. 21, che, 

partendo dall'anno di riconoscimento IRCCS, mostra un costante incremento fino al 2018, mentre il lieve decremento 

2019 è coerente con la valutazione analizzata nel capitolo 1, e alla ripartizione tra un numero maggiore di IRCCS. 

Figura 21. Finanziamento Ricerca Corrente del Ministero della Salute per IRST 
 
 
 

€ 3500.000 
 

€ 3,000.000 
 
 

€2500.000 
 
 

€ 2.000.000 
 
 

€ 1.500.000 
 
 

€ 1.000.000 

Finanziamento MinSalute alla Ricerca Corrente 
 
 

€ 2.845.707 

€ 1.056.684  € 936.152  

_ -11,4% _ 

 
 
€ 3.209.000 

+13% 

 
€ 3.052.076 

-4,7% 

 
€500.000 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 
Trend SXl.000 e fundraising 
In fig. 22 si mostra il trend della raccolta SXl.000 a partire dal suo avvio; gli incassi 2019 e 2020 confermano i tassi di 

crescita significativi ad oggi rilevati, indicatore del crescente attaccamento verso l'Istituto. 

Figura 22. Trend della Raccolta 5x1.000 
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Produzione scientifica 
 

In Figura 23 si evidenzia che nel 2019 il numero di pubblicazioni è confermativo del livello raggiunto nel 2018 mentre 

i punti IRCCS crescono ulteriormente (+7%). A causa delle modifiche restrittive nei criteri di calcolo da parte del 

Ministero a partire dal 2018 il traguardo dei 900 punti non è ancora stato conseguito, nonostante i risultati migliorativi 

degli ultimi anni, e il dato effettivo "finale" 2019 - che si conoscerà solo a dicembre 2020 - potrebbe attestarsi intorno 

agli 800 punti. 

Figura 23. Indicatori di produzione scientifica 
 

 
2017 2018 2019 

var 2019 su 
2018 

n. pubblicazioni 186 225 223 -2 -1% 
Punti IF normalizzati 1101 1193 1512 319 27% 
Peso medio per pubblicazione 5,9 5,3 6,8 1,5 28% 
Punti IF standardizzati 826 882 946 64 7% 
Punti IF validati 800 710 . n. d.   

 
 
 
 

5. Gestione e "rendimento" delle risorse 
 

S.a Farmaci e altri beni 

Il volume complessivo dei soli farmaci e assimilati compresi nell'aggregato AFO (assistenza farmaceutica ospedaliera) 
 

è per IRST nel 2019 circa 29 milioni di euro (fig. 24), pari al 37% dei costi operativi. 

 
Figura 24. Spesa per Assistenza Farma eutica Ospedaliera e relative coperture 

 
  

anno 2017 anno 2018 anno 2019 
var 2019 su 

2018 
 
totale spesa AFO 

obiettivo fissato dalla RER 21.828 € 27.980€ 30.898 2.918 10% 
costo a consuntivo IRST 22.815 € 27.258 € 29.052 1.794 7% 

(di cui) Fondi A e B 
(Farmaci innovativi) 

Importo finanziato 5.718 € 8.256 € 11.279 3.023 37% 
costo a consuntivo IRST 5.718€ 8.499 € 12.096 3.597 42% 

(di cui) farmaci non 
innovativi 

Importo rimborsato (FED) 14.955 € 16.287 € 14.429 -1.858 -11% 
costo effettivo 17.097 € 18.759 € 16.956 -1.803 -10% 

 
Costo AFO a carico IRST (non rimborsato) 

-2.142 € -2.715 € -3.344 -629  

9,4% 10,0% . 11,5% 2,1% 
(di cui) per beni non rimborsabili e off-label -2.142 -2.545 -3.290 -1.148 

(di cui) per mancata copertura RER o -170 -54 -54 
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Dai dati rappresentati in fig. 24 emergono le seguenti considerazioni: 
 

• la dinamica dei costi per AFO nel 2019 è stata inferiore all'obiettivo regionale (+7% versus +10% atteso RER}, e si 

è "ribaltato" un minore costo sulla AUSL rispetto alle previsioni; 

• per il bilancio IRST la dinamica non è altrettanto positiva, in particolare a causa della gestione "a silos" e non a vasi 

comunicanti dei Fondi Farmaci Innovativi (A e B) e del rimborso FED. Per questo e per l'incremento dei farmaci 

off-label non rimborsabili, il costo a carico IRST nel 2019 si è incrementato, il he costituisce una delle determinanti 

del peggioramento del margine operativo. 

Nel 2019, oltre al proseguimento delle politiche di negoziazione di Accordi innovati:vi con la AUSL della Romagna, 

incentivanti il risparmio rispetto agli obiettivi regionali, e di ac_ce sso al Fondo AIFA farmaci orfani, finanziato dal Sxmille 

delle spese di promozione delle Aziende farmaceutiche, si sono implementati obiettivi di riduzione mirata degli off- 

label in senso proprio (non legati alla medicina di precisione}, con monitoraggio dell'efficaia ex-post e budgeting . 

5.b Risorse Umane 
Dalla fig. 25, che riporta la composizione per profilo/qualifica del personale conteggiato come unità medie equivalenti, 

si possono trarre le seguenti considerazioni: 

• la tipologia a maggiore crescita è quella del dirigente della Ricerca (12 FTE tra 2017 e 2019, +11%}, con 

reclutamenti in gran parte collegati a progetti finanziati; 

• la crescita media del personale si conferma di circa 20 unità/anno, pari a +9% nel triennio. 
 
 
 

Figura 25. Composizione degli addetti IRST per qualifica (medie equivalenti), anni 2017-2019 
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Qualifica 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

Var 2019 
su 2017 

Medico 95 99 103 7 8% 
Dirigente Ricerca 106 112 118 12 11% 

Amministrativo 35 35 36 1 4% 
Infermieri e Oss 97 100 101 4 5% 
      
Tecnici Lab-Rad 59 64 66 7 12% 
Informatici 8 7  1 12% 

Altri dirig. sanitari 24 30 30  6 25% 
TOTALE 424 447 463 39 9% 



27  

........ 
• •• 
••••••... 

n  . ..
 

...-.................. 
 
 

..• ..•.•. •••.•..•...• 
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 
EMILIA-ROMAGNA 
Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori 

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Sclentihco 

 
RQ\MGN:)l(' 
PER LO S1U)I  ElA 

DEITLM RI · 

 

Dalla fig. 26 si evidenzia che il costo complessivo per le Risorse umane in senso lato, comprendente tutte le tipologie 

contrattuali, registra un incremento tra 2019 e 2018 pari a 2 milioni di euro circa, +8%, di cui il +2,5% dovuto a 

motivazioni "contrattuali", e il +5,5% per reclutamenti aggiuntivi. 

Figura 26. Determinanti dell'incremento del costo per Risorse Umane nel triennio 2017-2019 
 

  
2019 su 2018 

var. % su 
costo RU 

2018 
 

Rinnovi contrattuali comparto 
Accordi integrativi aziendali 

 
637.842 € 

 

Tot costi "contrattuali" 637.842€ 2,5%1 
Reclutamenti 1.234.619 €  

Reclutamento con fondi finalizzati ricerca 185.678 €  
Tot costi per dotazione organica 1.420.297 € 5,5% 
Tot costi (esclusi effetti credito imposta) 2.058.139€ 8,0% 
Credito d'imposta per personale Ricerca 160.000 €  
Tot costi (compreso credito imposta) 2.218.139 € 8,6% 

 
 
 

S.c Altri costi operativi 
In fig. 27 si evidenzia l'andamento degli altri costi operativi - diversi da Personale, Beni di consumo e ammortamenti 

 
- che mostrano un incremento sul 2018 inferiore a quello del valore della produzione (+4,5% versus +7,1%), e uno 

scostamento lievemente negativo rispetto al preventivo (+2,2%), in particolare per utenze e prestazioni intermedie 

sanitarie. 

Figura 27. Trend costi per servizi, godimento beni di terzi e altri oneri operativi 
- 

1 
I 
I 

 
 

1 

- - 
Riclassificato REP 

 
2018 

 
prev 2019 

r 

2019 
 

Var. 2019 su prev. Var. 2019 su 
2018 

Prestazioni specialistiche 1.785.699 € 1.781.159 € 1.906.236 € 125.077 € 7,0% 120.537 € 6,8% 
Trasporti e altri servizi sanitari 929.020 € 963.355 € 1.019.339 € 55.984€ 5,8% 90.318 € 9,7% 
Manutenzioni e servizi tecnici e alb. 7.280.329 € 7.241.721 € 7.335.034 € 93.313 € 1,3% 54.705 € 0 ,8% 
Utenze 1.113.784 € 1.186.000 € 1.295.125 € 109.125€ 9,2% 181.342€ 16,3% 
Altri servizi non sanitari e oned diversi 3.563.350€ 3.813.137€ 3.894.980 € 81.843 € 2,1% 331.630 € 9,3% 
Godimento di beni di terzi 741.270 € 768.854 € 649.785 € -119.069 € -15,5% -91.485 € -  2,3% 

Totale costi per servizi e diversi 15.413.452 € 15.754.225 € 16.100.498 € 346.273 € 2,2% 687.047 € 4,5% 
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5.d Accantonamenti e Gestione finanziaria e straordinaria 
Gli accantonamenti dell'esercizio concernono per la gran parte, come già descritto nel paragrafo 5.b, oneri per rinnovo 

contrattuale della dirigenza e del comparto, di competenza 2019, oltre al terzo anno di accantonamento per 

manutenzioni cicliche, la cui effettuazione è prevista per il 2020. 

Le componenti straordinarie, che come si è più volte accennato contribuiscono in maniera decisiva al risultato 

economico 2019, sono dettagliate nella fig. 28. La voce principale è quella relativa ai ricavi per donazioni, che oltre al 

consistente lascito 2019 include le quote di sterilizzazione degli ammortamenti dei cespiti donati. 

Quanto alla gestione finanziaria, si è già trattato nei paragrafi 2.a e 2.c per illustrare: 
 

• il miglioramento nel triennio dei parametri di indebitamento e del costo netto per oneri finanziari; 
 

• il contestuale peggioramento della si uazione finanziaria, dovuto alle modalità di rimborso dei Fondi farmaci 

innovativi, gli effetti del quale  vengono  riportati nel piano  di tesoreria  riportato nel capitolo  6 nell'ambito 

degli strumenti di prevenzione e allerta sulla crisi d'impresa. 

Figura 28. Proventi e oneri straordinari 
Proventi e oneri straordinari 

  2017  2018 2019 
Ricavi pe r donazioni € 399.429 € 430.718 €     1.381.954 
Plusvalenze su allenazlone beni strumentali   € 1 € 10.000 
Altre Sopravvenienze attive € 39.026 € 420.756 € 118.295 

di cui payback farmaci competenza 2017     € 85.075 
di cui altre 

Riduzione fondo rischi contenziosi legali 
 

€ - 
 

€ 
 

100.000 
€ 33.220 
€ - 

Sopravvenienza attiva su accantonamenti personale € 273.285 € 4.025 € 9.745 
Proventi straordinari € 711.740 € 955.501 €   1.519.994 

 
 
 
 

Oneri straordinari I€ 176.827 I €  498.143 I € 232.609 l 

Risultato gestione straordinaria ]€ 534.913 I €   456.1ss l € 1.281.38.S I 
 
 

6 Programmi di valutazione del rischio aziendale 
 

6.a-. Prima implementazione strumenti richiesti dal codice sulla Crisi d'impresa 
 

In condivisione con il Collegio Sindacale, si sono predisposti gli strumenti richiesti dal codice della Crisi di impresa 1 

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

1  la cui applicazione è stata recentemente rinviata al 2021 a seguito dell'emergenza Covid 

IMinusvalenze su alienazione beni strumentali I€ 1.182 € 79.521 I € 869 7 
I Sopravvenienze passive su spese personale I € 159.636 € 3.8177 
Sopravvenienze passive su sperimentazioni cliniche I€ 67.865 € - € 8.274 7 

!Sopravvenienze passive diverse I€ 107.780 € 259.586 € 219.649 I 
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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 28/4/2020, 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. 41) 

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

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

• il Cash flow previsionale 2020 (fig. 29), che ovviamente sconta i rischi e le opportunità citati. 
 

Tutti questi elementi saranno aggiornati e monitorati in corso d'anno. 
 

Il grafico relativo alla disponibilità di cassa presenta un picco a gennaio 2020 per il saldo del rimborso regionale dei 

farmaci innovativi acquistati nell'anno precedente; a partire dal mese successivo, a causa appunto della "scopertura" 

dei costi per farmaci innovativi pèr poco meno di 1 milione al mese, la disponibilità finanziaria tende a erodersi ed a 

esaurirsi a fine anno, a ridosso del pagamento da parte regionale dei fondi 2020, che si auspica non subisca ritardi. 

Figura 29. Cash flow previsionale 2020 e indicatori di allerta per la crisi d'impresa 

DSCR • Debt Service Coverage Ratio 1,82 Numeratore 1.808 Denom tn;itor e 992 
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Quanto agli strumenti di governo societario di cui al comma 3 del citato D.lgs. 175/2016, IRST ha adottato in particolare 

il regolamento sulla proprietà intellettuale (vedi paragrafo 1.d) e numerosi documenti e procedure relativi alla 

condotta e alla responsabilità sociale nei confronti dei pazienti, del sistema sanitario regionale e degli altri stakeholder 

(es. Carta dei Servizi, obiettivi di Missione declinati nel paragrafo 1.a, etc.). 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. 

 
 
 

6.b Impatto emergenza Covid, andamento primi mesi 2020 e possibile evoluzione 
 

Dal lato dei costi, l'emergenza Covid-19 genera aggravi per personale, beni e servizi, non compresi nel bilancio 

preventivo a pareggio approvato dal CdA in data 28/4/2020, in particolare per: 

• l'eventuale parificazione del trattamento incentivante approvato dalla Regione Emilia-Romagna per il personale 

del SSR (1.000 euro lordo pro-capite), con un costo che può arrivare per IRST a circa 650 mila euro; 

• Incremento dotazione di personale infermieristico, per le funzioni di triage nelle 4 sedi, realizzato con 

riconversione del personale nella Fase 1, ma da reclutare aggiuntivivamente nella fase 2; con un costo emergente 

nel Il semestre 2020 stimato in 140mila euro {7 FTE); 

• Incremento consumi per DPI, servizi di pulizia e sanificazione, per circa 100mila euro; 
I 

 

• Realizzazione del Progetto di ricerca indipendente Protect, con un costo previsto di circa 260mila euro; 

• Costi di investimento per attivazione massiva dello smart working, in particolare per PC e licenze (circa 50mila 

euro), e acquisto di una struttura fissa di triage per 150mila euro. 

Complessivamente i costi emergenti sono pertanto stimati in 1,1 mln di euro circa, e i maggiori esborsi finanziari in 

circa 1,3 mln di euro. Prudenzialmente non si considerano in questa analisi i costi cessanti per minore attività di 

formazione esterna, minori rimborsi per viaggi e trasferte, servizio mensa, etc. 

Dal lato dei ricavi, la contrazione dell'attività e la riduzione nel numero di accessi di pazienti all'Istituto, nei mesi 

dell'emergenza, avrà un possibile impatto negativo, per ora rilevabile solo nei mesi di marzo e aprile in misura 

contenuta, e più che compensata da un incremento della produzione di alta complessità. 

L'impatto sul cash flow presentato nel paragrafo 6.a determina un peggioramento della situazione finanziaria, tale da 

richiedere verso la fine dell'anno l'utilizzo di parte dell'affidamento disponibile, ma comunque con il mantenimento 

di un Debt Coverage Service Ratio positivo, computando tra le disponibilità il fido stesso. 

Dal punto di vista economico la copertura dei maggiori costi sarà perseguita attraverso: 
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• lo sviluppo di attività ad alta complessità quale i trapianti, che nel primo semestre evidenziano un forte 

incremento in particolare extraromagna; 

• la richiesta alla Regione Emilia-Romagna di copertura degli oneri da premialità sopra citati, oltre all'annunciato 

possibile incremento di 2 mln di euro nei finanziamenti regionali a fu nzione . 

 
 
 

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€ 850.425 a Riserva vincolata al finanziamento di progetti di Ricerca indipendente 

promossi dall' Istitut o. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Direttore Area Programmazione Finanziaria Il Direttore Generale 

Dr. art elli 
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