
CORTE DEI CONTI 

punti deboli 
della ricerca 

Fondi lumaca e squilibri geografici 

E vitare la dispersione delle già limitate risorse 
disponibili per la ricerca in troppi progetti 

slegati gli uni dagli altri; accorciare i tempi, eccessi-
vamente lunghi, tra l'avvio delle procedure e la 
pubblicazione dei bandi (oltre un anno) e quelli per 
la valutazione dei progetti (6-9 mesi); mantenere 
una migliore ponderazione tra le varie discipline, 
pur nel rispetto delle priorità indicate dal Piano 
sanitario nazionale, e infine garantire una distribu-
zione dei finanziamenti meno squilibrata tra i vari 
territori regionali, sia per la ricerca corrente che per 
la finalizzata. Sono queste le principali raccoman-
dazioni della Corte dei conti che ha appena pubbli-
cato un'indagine sulla ricerca sanitaria pubblica 
nel periodo 2007-2011, con aggiornamento al 
2012. 

Le priorità per l'Italia, dunque, sono da un lato 
quella di «garantire una gestione efficiente delle 
risorse assicurando puntualità, speditezza e certez-
za dei finanziamenti». Dall'altro «concentrare per 
quanto possibile l'impiego delle risorse secondo 
princìpi di priorità, per ottenere adeguate "masse 
critiche" per ciascuna disciplina». Una direzione 
tra l'altro incentivata anche da Horizon 20/20, il 
programma quadro europeo per la ricerca e l'inno-
vazione. 

Sotto la lente della Corte dei conti, la complessa 
procedura che regola l'assegnazione dei fondi, che 
soprattutto per la ricerca finalizzata, «genera una 
evidente difficoltà nei tempi di erogazione» e di 
conseguenza anche una difficoltà di utilizzo delle 
risorse. Le lentez-
ze burocratiche in-
fatti impediscono __ . . , 
che «quanto stari- I HI le pr ior i tà : 
ziato in un anno • 
possa essere liqui- COnCerYCr3.rG le 
dato nel medesi- r j S Q r s e e C r e a re 
mo, con inevitabi- ••***• — *- *-• »-«•• *-
le e per così dire « m a s s a Crìtica» 
fisiologica forma-
zione di residui». 

Finanziamenti 
lumaca, quindi, ma non solo. La fotografia dell'al-

locazione dei fondi rivela forti squilibri geografici 
(il numero maggiore di Irccs si addensa nelle sole 
Regioni Lombardia e Lazio), sia per la ricerca 
corrente sia per la finalizzata. Nel 2007 il finanzia-
mento della ricerca finalizzata ordinaria per gli 
Irccs va al Nord per circa il 63%, al Centro per il 
24%, al Sud per il 13%. Nel 2008 il Sud è ancora 
più penalizzato: la ripartizione è 64% al Nord, 
32% al Centro, 4% al Sud; nel 2009 il riparto è 
69% al Nord, 25% al Centro, 6% al Sud; nel 2010 
il picco di risorse va alle Regioni settentrionali: la 
ripartizione è 73% al Nord, 20% al Centro e 7% al 
Sud. 

«Come si vede - spiega la Corte dei conti - si 
profila una netta prevalenza delle risorse destinate 
al Nord, che peraltro cresce progressivamente nel 
corso del periodo considerato». Anche per la ricer-
ca corrente, la ripartizione, nell'arco di tempo 
2007/2012, vede andare al Nord circa il 70% dei 
finanziamenti, al Centro il 20%, al Sud il 10%. 

Il rapporto di distribuzione delle risorse tra Irccs 
pubblici e privati è in misura rilevante a favore di 
questi ultimi, poiché tali risorse vanno per 2/3 ai privati 
e per 1/3 ai pubblici. 

E la concentrazione si rivela elevata anche se si 
considerano i pochi istituti beneficiari: per la ricerca 
corrente, calcolando la media dei finanziamenti nel 
periodo considerato, il 20% degli Irccs ha ricevuto il 
50% delle risorse; per la ricerca finalizzata il 20% degli 
Irccs ha ricevuto circa il 50/60% del totale. Campione 
assoluto di incassi è l'Istituto San Raffaele di Milano. 

Squilibri rilevanti emergono tra le diverse aree 
di ricerca: per la ricerca corrente circa il 30% va 
all'ambito oncologico e circa il 70% nelle restanti 
aree di ricerca. Per la ricerca finalizzata, circa il 
30% dei tondi è assegnato alla neurologia 
(2007-2009), con l'area oncologica che riceve cir-
ca il 20%. In generale, gli Irccs pubblici risultano 
più concentrati sull'area oncologica, quelli privati 
distribuiti uniformemente su più aree di ricerca. 
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