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Roma, 25 maggio 2014 
Prot. 182/2014 DP/fs 
 
Al Ministro della Salute 
Dott.ssa Beatrice Lorenzin 
 

 
 
Egregia Signora Ministra, 
 
Le scriviamo in relazione alla procedura da Lei avviata presso la Presidenza del Consiglio 

dei Ministri per il commissariamento dell’Istituto Superiore di Sanità.  
 
La Sua decisione di commissariare l’ISS seppur formalmente ineccepibile,  è comunque 

rivolta ad un Ente, in una fase di riordino,  i cui attuali vertici sono stati nominati nel corso 
dell’ultimo anno dal Suo stesso dicastero. Inoltre, i bilanci sotto accusa risultano approvati dal 
Collegio dei Revisori dei Conti e dai Ministeri vigilanti: Ministero della Salute e Ministero 
dell'Economia.  

 
Le Sue dichiarazioni pubbliche sottolineano come Lei intenda al contrario dotare l’ISS di 

maggiori mezzi e rafforzarne il ruolo. Il commissariamento dell’ente andrebbe visto, 
dunque,“come un fatto positivo che ci permetterà di riorganizzare l'Istituto”. Se queste sono le 
Sue intenzioni, non sembra evidente la necessità di commissariare l’Istituto, che, al contrario, 
necessita e chiede da molto tempo atti d’indirizzo strategico da parte del Suo dicastero. Tutte 
le azioni e gli strumenti necessari per attuare i Suoi propositi sono, quindi, nelle Sue 
disponibilità nell’ambito della gestione ordinaria dell’ente. 

 
L’ISS è, infatti, in una fase di riordino dal 2010 e il nuovo statuto che ridisegna 

l’organizzazione dell’ente elaborato da un CdA di recente nomina, è in via di approvazione ed è 
attualmente al Suo vaglio. Non solo, ma il Suo dicastero ha ottenuto un’estensione della legge 
delega che ha avviato il riordino degli Enti vigilati dal Ministero della Salute che prevede 
l’emanazione da parte Sua di un testo unico della normativa vigente sugli enti vigilati dal 
Ministero della Salute. Infine, un ampio processo di riorganizzazione complessiva degli enti di 
ricerca sta per essere avviato dal Governo. 

 
In sostanza, non Le mancano gli strumenti ordinari per intervenire efficacemente, senza 

alcun bisogno di privare l’ISS dei propri organi di governo ed indirizzo nei quali s’incarna la 
residua autonomia dell’Ente e la rappresentanza della sua comunità scientifica.  

 
Il commissariamento, al contrario, umilia e rischia di affossare definitivamente l’Istituto 

che Lei vorrebbe rafforzare. Le residue capacità di sopravvivenza dell’ISS, per ammissione 
della stessa Corte dei Conti, sono legate alla capacità della comunità scientifica dell’Istituto di 
incrementare le attività convenzionali, ossia i progetti di ricerca e le relative commesse. D’altra 
parte è grazie alla capacità della comunità scientifica di attrarre fondi che l’ente ha 
attraversato relativamente indenne una lunga fase di abbandono da parte  dei governi che si 
sono succeduti, sia per l’indirizzo strategico che per la provvisione dei mezzi necessari ad 
espletare le proprie funzioni  (la spending review ha comportato per l’Ente un taglio di 12.3 M€ 
nel triennio 2011-2013). Il commissariamento  potrebbe indebolire fortemente questa 
capacità, e non solo per le evidenti ripercussioni sul futuro del personale precario. Tale azione 
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viene, infatti, annunciata proprio nel momento di maggior sforzo della comunità scientifica per 
ottenere nuovi progetti di ricerca, sia nell’ambito del bando per la Ricerca Finalizzata, avviato 
dal Suo dicastero proprio in questi giorni, che all’interno di Horizon 2020. Un ente di ricerca 
commissariato è, infatti, considerato dai partner dei progetti di ricerca nazionali ed 
internazionali una struttura debole, scarsamente affidabile e autonoma. Basti notare che l’ISS 
sarebbe privato del Comitato Scientifico! 

 
Infine, affrontare il riordino dell’ISS alla luce della delicata fase di emanazione dei 

regolamenti attuativi dello Statuto senza gli organi di governo e, soprattutto, senza una 
rappresentanza della comunità scientifica democraticamente eletta, determina sicuramente un 
forte disorientamento e l’impossibilità di operare scelte condivise. 

 
Riteniamo che un efficace processo di rafforzamento dell’Ente non possa che scaturire 

dalla collaborazione sinergica tra il personale dell’ISS, la comunità scientifica e i rinnovati 
organi dell’ISS, e non al contrario da una presenza monocratica, e soprattutto investita da 
motivazioni che colpiscono l’autorevolezza stessa dell’Ente.  

 
In ragione di quanto sin qui esposto, Le chiediamo con urgenza che nella Sua azione 

vengano garantite all’ISS: 
- trasparenza e partecipazione nei processi decisionali inerenti l’organizzazione; 
- autonomia scientifica e presenza di organismi collegiali di rappresentanza della 

comunità scientifica con i quali consentire il confronto sulle scelte di indirizzo strategico; 
- garanzie di continuità lavorativa per il personale precario che costituisce il 30% circa 

della forza lavoro dell’ente. Si tratta di centinaia di lavoratori che lavorano da tanti anni 
con contratti precari (a termine, co.co.co, borse etc.) pur essendo continuativamente 
impegnati in attività che hanno importanti ricadute sul SSN. 
 
Le chiediamo quindi un incontro per condividere il Suo progetto di sviluppo e 

valorizzazione dell’ente.  
 
Distinti saluti. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Il Segretario Generale FLC CGIL 
Domenico Pantaleo 

 


