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Allegato A

PIANO STRATEGICO
Le  strutture  di  incubazione  del  polo  tecnologico  senese  come centri per  la

valorizzazione dell’imprenditorialità e della ricerca innovativa nelle scienze
della vita 

Premessa 
La  progressiva  perdita  di  competitività  causata  dalla  globalizzazione  nei  comparti  produttivi
tradizionali  e la  conseguente crisi  di  produttività  di  molti  paesi  industrializzati,  ha favorito  una
revisione delle dinamiche economiche e l’individuazione di  nuove direttrici  di sviluppo verso le
economie basate sulla conoscenza (knowledge-based economy).
Negli  anni  la  Regione  Toscana,  consapevole  delle  forti  potenzialità  dell’innovazione,  ha
costantemente  intrapreso  azioni  volte  al  coordinamento  complessivo  e  alla  promozione  delle
attività di ricerca, oltre che alla promozione della ricerca industriale e del trasferimento tecnologico,
tutto questo a beneficio del  sistema economico regionale.
Il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2011-2015 si propone come lo strumento orientativo
delle politiche regionali per l’intera legislatura ed indica le strategie economiche, sociali, culturali,
territoriali e ambientali della Regione Toscana. Tale programma, in estrema sintesi, si fonda sui
seguenti assi:

ü Competitività del sistema regionale e capitale umano;
ü Sostenibilità, qualità del territorio e infrastrutturazione;
ü Diritti di cittadinanza e coesione sociale;
ü Governance, efficienza della pubblica amministrazione e proiezione internazionale.

Con  l’Atto  d’indirizzo  pluriennale  in  materia  di  ricerca e  innovazione  la  Regione  intende
definire una vera e propria agenda per la crescita con una serie di interventi articolati nel sostegno
al processo di reindustrializzazione, nello sviluppo di settori nuovi e dinamici e nelle riforme dei
servizi pubblici locali, nonché in un forte investimento in capitale umano al fine di aumentare la
produttività e creare una nuova e più qualificata occupazione.
Sostenendo la capacità regionale di produrre nuova conoscenza e, raccordando il mondo della
ricerca  a  quello  delle  imprese,  sarà  infatti  poi il  Distretto  Tecnologico  Scienze  della  Vita a
incentivare  la  diffusione  di  nuove  conoscenze  e  tecnologie  nel  sistema  produttivo,  anche
promuovendo la formazione e il consolidamento di cluster, reti di collaborazione fra imprese e reti
di subfornitura. Il tutto in linea con gli indirizzi di Europa 2020, dove si indica che gli Stati membri
dovranno “riformare i sistemi di R&S e innovazione nazionali (e regionali) per favorire l’eccellenza
e la specializzazione intelligente, intensificare la cooperazione tra università, centri di ricerca e
imprese, attuare una programmazione congiunta e rafforzare la cooperazione transnazionale …”
Per raggiungere tali obiettivi la Regione investirà su cinque aree strategiche

ü Trasferimento tecnologico;
ü Promozione di progetti di ricerca;
ü Promozione investimenti innovativi e domanda di servizi avanzati;
ü Miglioramento della absorptive capacity delle imprese;
ü Promuovere le eccellenze della ricerca regionale.
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Allegato A
In linea con quanto sopra evidenziato la Regione Toscana ha concepito i  Distretti Tecnologici,
secondo l’accezione del Piano Nazionale per la Ricerca, come luogo fisico di governo della ricerca
industriale, relativamente a determinati ambiti tecnologici e o settoriali. In tal senso hanno come
obiettivo principe quello di progettare congiuntamente attività integrate di R&S tra Imprese enti di
ricerca ed università e in tal modo facilitare la competitività del territorio.
Le caratteristiche principali dei distretti così detti marshalliani possono essere così riassunte:

ü comune specializzazione produttiva (impresa e capitale umano);
ü elevata densità di piccole e medie imprese a livello territoriale;
ü cooperazione  delle  imprese  all’interno  della  catena  produttiva  locale  (ripartizione  del

lavoro);
ü presenza di un positivo contesto sociale ed economico.

In quest’ottica e nella prospettiva europea Horizon 2020 il Distretto Regionale scienze della vita è
stato quindi individuato come strumento efficiente di raccordo tra le politiche di sviluppo regionale e
la realizzazione del Cluster nazionale delle scienze della vita. Infatti, come più volte evidenziato
dalla Commissione Europea nei documenti di programmazione, l’obiettivo è quello di sviluppare
degli ecosistemi per il  supporto dell’innovazione delle pmi organizzando cluster e altre strutture
intermedie  con  funzioni  di  catalizzatori  e  integratori  di  sistema  per favorire  la  creazione e  lo
sviluppo delle catene del valore industriale. 
Il  MIUR  attribuisce  infatti  particolare  rilievo  strategico  alla  nascita  e  allo  sviluppo  di  Cluster
Tecnologici  Nazionali  da  identificare  come  propulsori  della  crescita  economica  sostenibile  dei
territori e dell'intero sistema economico nazionale. 
Più in particolare, e in un modello perfettamente integrato con le progettualità dei Distretti regionali,
i Cluster debbono intendersi come aggregazioni organizzate di imprese, Università, altre istituzioni
pubbliche o  private  di  ricerca,  altri  soggetti  anche finanziari  attivi  nel  campo dell'innovazione,
articolate in più aggregazioni pubblico private, guidate da uno specifico organo di coordinamento e
gestione, focalizzate su uno specifico ambito tecnologico e applicativo, idonee a contribuire alla
competitività internazionale sia dei territori di riferimento sia del sistema economico nazionale. Il
Cluster tecnologico nazionale scienze della vita “Alisei” - che ha aggregato diciotto soggetti tra
strutture  tecniche  di  riferimento  dei  territori,  associazioni  di  settore  e  enti  pubblici  di  ricerca
nazionali  -  ha  vinto  l’“Avviso  per  lo  sviluppo e  potenziamento  di  cluster tecnologici  nazionali”
emesso  dal  Miur  nel  maggio  2012,  per  l’area  scienze  della  vita.  La  commissione  di  esperti
internazionali  che  ha  esaminato  le  proposte,  ha  approvato  il  piano  di  sviluppo  strategico
quinquennale e tutti e quattro i progetti di ricerca industriale presentati da “Alisei”, per un budget
complessivo di 43 milioni di euro. Il piano indirizza l'azione del cluster verso la cura della salute
umana attraverso la produzione di nuovi farmaci e terapie assistive, anche a costi contenuti e la
realizzazione di  approcci  diagnostici  innovativi  per malattie  particolarmente critiche, comunque
nell’ottica di un miglioramento e allungamento della vita attiva delle persone. I progetti presentati e
promossi  dal  Cluster tecnologico nazionale “Alisei”  sono stati selezionati in  base a  qualità  dei
proponenti e tecnico-scientifica del progetto e per rilevanza, utilità e originalità delle conoscenze
acquisibili e dei risultati. 
Di seguito i quattro progetti presentati e approvati dal Miur:

• Tecnologie convergenti per aumentare la sicurezza e l’efficacia di farmaci e vaccini. Ente
Capofila Novartis Vaccines and Diagnostics; 

• Identificazione,  validazione e  sviluppo  commerciale  di  nuovi  biomarcatori  diagnostici  e
prognostici per malattie complesse. Ente Capofila Dompè SpA;

• DNA on Disk - Piattaforma e kit diagnostici per la salute dell’uomo in ambito oncologico,
neurologico,  infettivologico  e  delle  malattie  legate  alla  povertà.  Ente  Capofila
STMicroelectronics Srl;
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• Creazione di una infrastruttura multiregionale (Italian Regenerative Medicine Infrastructure:

Irmi) per lo sviluppo delle terapie avanzate finalizzate alla rigenerazione d’organi e tessuti.
Ente Capofila AT Grade Srl.

In questo ambito la Regione Toscana e le altre Regioni hanno elaborato con il MIUR un accordo di
programma intitolato  “Azioni  di  sviluppo,  valorizzazione e  promozione del  Cluster Tecnologico
Nazionale” volto a individuare, in stretta collaborazione con gli organismi di coordinamento del
Cluster,  specifici  interventi  e  azioni  congiunte,  funzionali  e  complementari  allo  start-up  e  al
successivo sviluppo del  progetto (animazione, formazione, promozione,  internazionalizzazione
open innovation, foresight tecnologico ecc…) nella logica della Smart Specialization. L’obiettivo è
quello di supportare processi di sviluppo per favorire l’integrazione e la cooperazione fra sistema
della ricerca e il sistema produttivo e lo sviluppo della rete dei servizi nei rispettivi territori regionali
anche in  vista della nuova programmazione. Al concetto di  cluster è associato sia  un aspetto
funzionale (network) che territoriale da cui derivano i cluster regionali definiti come “concentrazioni
geografiche d’imprese e istituzioni interconnesse in uno specifico settore”. In questa definizione
sono enfatizzate due nozioni: la presenza di network di collaborazione, da cui scaturisce anche la
necessaria  competizione a favore  di  nuove opportunità di  crescita  e  sviluppo economico,  e  la
compresenza di una pluralità di attori.
Il  macro-settore  delle  scienze  della  vita  è  un  settore  science-based.  L’attività  innovativa  è
fortemente  influenzata  dai  cambiamenti  e  dalle  evoluzioni  che  avvengono  nelle  conoscenze
scientifiche di base. Le imprese che operano in quest’ambito necessitano di ingenti capitali da
investire  in attività  di R&S e  di attivare reti  relazionali con altre aziende, università o centri  di
ricerca  da  cui  ricevere  ulteriore  know  how.  La  vicinanza  geografica  tra  le  imprese  e  le
organizzazioni di supporto, come gli incubatori, rafforzano, come già sottolineato, la competitività
delle imprese del settore aumentandone sia la produttività che la capacità innovativa. La vicinanza
geografica, infatti, facilita lo scambio di informazioni, infonde sicurezza negli attori coinvolti nella
rete e favorisce l’investimento. Inoltre, permette di sfruttare le economie di tempo legate al veloce
recepimento di conoscenza in  grado di generare valore aggiunto (anticipatory knowledge), alla
disponibilità di asset locali e complementari (partecipatory knowledge) e all’accesso anticipato alle
scoperte e alle innovazioni locali (precipitatory knowledge). 
A tutto ciò si assommano le iniziative già intraprese e in fase di realizzazione da parte del Governo
volte  ad  incentivare  la  creazione e  lo  sviluppo  delle  start-up  innovative  e  degli  incubatori  di
impresa.  Infatti  come già  evidenziato  in  molti  documenti  elaborati  e  nel  Decreto  Sviluppo già
emanato e in quello appena presentato dal Governo le start-up innovative e gli incubatori di
ricerca vengono individuati rispettivamente come gli strumenti e i luoghi fondamentali per
favorire la ricerca e l’innovazione e l’interazione tra sistema delle imprese e della ricerca
pubblica. Da qui la necessità di garantirne la competitività favorendone e sostenendone la nascita
e lo sviluppo.

Proposta Operativa

In questa prospettiva di integrazione del livello locale (Distretto toscano scienze della vita) con le
progettualità nazionali (Cluster nazionale delle scienze della vita) costruite nell’orizzonte europeo
2020, attraverso strumenti aggregativi volti ad aumentare i meccanismi relazionali, la competitività
e  l’efficienza  dei  processi  produttivi,  di  ricerca  e  di  sviluppo,  si  inserisce  la  proposta  di
razionalizzare ed omogeneizzare le componenti eterogenee presenti attualmente nel polo delle
biotecnologie senesi attraverso una conduzione unitaria ed un’unica cabina di regia costituita da
Toscana Life Sciences. 
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A tal  fine  la  proposta  in  oggetto  si  propone  di  creare  una  struttura  integrata  e  modulare  di
incubazione di impresa e laboratori R&S ad accesso aperto, coordinata dalla Fondazione Toscana
Life  Sciences,  che  metta  assieme  le  competenze,  gli  spazi,  le  facilities  e  le  infrastrutture
tecnologiche di ricerca integrando l’attuale incubatore TLS (già a regime) con analoga struttura
presente nell’area del polo tecnologico senese . 
In tale contesto, ma con un orizzonte di sviluppo di medio termine, si lavorerà anche alla creazione
di un Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) sulle malattie rare/neglette nel
campo delle neuroscienze e delle malattie infettive, che coordinando le eccellenze nella ricerca e
nella  cura  presenti  sul  territorio  (a  partire  dall’Azienda  ospedaliera  Universitaria  Senese)
consentirebbe di dare, tramite l’attivazione di un processo “traslazionale”, un ulteriore, definitivo
impulso alla ricerca sulle malattie rare/neglette creando, al contempo, un centro di cura non solo di
eccellenza, ma unico nel panorama Toscano, Italiano ed internazionale. 
Il fine diretto della proposta è di creare un polo di eccellenza che consenta:

• il  potenziamento  delle  capacità  di  attrazione e  supporto  alla  nascita  e  allo  sviluppo di
imprese innovative;

• il  potenziamento  delle  infrastrutture  di  ricerca  ad accesso  aperto  a  disposizione  delle
imprese e dei centri di ricerca pubblici operanti sul territorio e, più in generale, che hanno
aderito al Distretto Toscano delle scienze della vita e che vogliano investire sul territorio
regionale;

• la creazione di un “ospedale” delle malattie rare/neglette che oltre a migliorare l’assistenza
ai malati, potenzi la ricerca per effetto di un fattore di sviluppo efficiente e ad alto valore
aggiunto (ricerca di base unita alla ricerca clinica);

• l’attrazione di investimenti.
I  suddetti  centri  rappresentano  un  esempio  di  infrastrutture  uniche  sul  territorio  regionale  e
nazionale e risultano ad oggi già perfettamente attrezzate. 
In  via  indiretta la proposta in esame consentirebbe inoltre lo sviluppo ed il  consolidamento di
gruppi di ricerca innovativi e di imprese, l’incremento delle attuali capacità di incubazione della
FTLS e vedrebbe come elemento naturale e complementare la creazione dell’IRCCS. Infine la
complementarietà  delle  strutture  consentirebbe  di  razionalizzare  ed efficientare  le  piattaforme
tecnologiche e le facilities presenti sul territorio, mediante la costituzione di “laboratori pubblici-
privati” che saranno in  grado di  fornire  servizi  nel  senso  declinato  più  innanzi  nel  presente
documento. 
La struttura modulare oggetto della proposta consta di laboratori ed uffici, capaci di ospitare a
regime oltre 300 addetti la maggior parte dei quali ricercatori. Nello specifico gli spazi complessivi
saranno così distribuiti:

• 2.500 mq di laboratori per attività di incubazione;
• 1.200 mq spazi per ospitare laboratori e piattaforme tecnologiche centralizzate e condivise;
• 1.000 mq di uffici per attività di incubazione;
• Altri spazi ad uso comune come: auditorium, sale riunioni, mensa, sale ricreazione.

Tali spazi saranno utilizzati per l’espansione delle aziende già presenti e per l’incubazione di nuovi
progetti  imprenditoriali  e  di  ricerca  innovativi.  Come  sopra  accennato  saranno  integrate  e
potenziate le piattaforme tecnologiche centralizzate, già esistenti nelle due strutture, che, oltre a
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rispondere alle esigenze dei gruppi ospitati, offriranno servizi di ricerca altamente specializzati ad
aziende e gruppi di ricerca, in primis ma non solo, del territorio che non ne sono in possesso e non
possiedono la capacità di dotarsene. 
Verranno quindi a crearsi una serie di laboratori comuni ad accesso aperto, possibilmente gestiti
ed utilizzati in stretta collaborazione con i centri di ricerca pubblici del territorio regionale, all’interno
dei quali saranno presenti facilities e strumentazioni scientifiche di altissimo valore tecnologico
come ad esempio:

• Piattaforma Imaging (MRI, BLI);
• Piattaforma analitica (NMR, IR, spettrometria di massa);
• Piattaforma di microscopia confocale ed elettronica;
• Piattaforma di microdissezione laser;
• Cell Culture facility;
• Stabulario (con anche area infetto, con topi, ratti e conigli;
• Laboratori a contenimento patogeni di classe 3.

Una politica di incubazione volta alla realizzazione di sinergie fra le imprese  ed il sistema della
ricerca pubblica (università, centri d’eccellenza) contribuirà significativamente alla valorizzazione
delle  infrastrutture  per  la  ricerca  attualmente  esistenti  (con  efficientamento  prospettico  sia
tecnologico che economico) e, soprattutto, a dare una spinta propulsiva alla ricerca scientifica sul
territorio,  portando  a  ricadute occupazionali  dirette  ed  immediate  connesse  alle  attività
imprenditoriali  e  di  ricerca  che  verranno  ospitate  e  alla  realizzazione  delle  piattaforme
centralizzate. Complessivamente e a regime si ipotizza che saranno impiegati presso la nuova
struttura  circa  200 addetti,  in  gran  parte  operanti  nell’ambito  della  ricerca  e  sviluppo  e  nella
fornitura di servizi qualificati e specialistici. 
Inoltre, in linea con gli obiettivi di razionalizzazione e creazione di meccanismi relazionali efficienti,
si andrebbe a creare un vero e proprio hub tecnologico/scientifico che rappresenti uno dei
nodi della rete di strutture operanti all’interno del Distretto toscano scienze della vita.
Fra gli aspetti più critici alla crescita e consolidamento di imprese high tech e di gruppi di ricerca
che operano nel comparto delle scienze della vita si ricordano:

- l’accessibilità a infrastrutture tecnologicamente all’avanguardia;
- la presenza di personale altamente qualificato e con competenze complementari;
- la  necessità di  accedere a volumi  significativi  di  informazioni  non sempre open source

(pubblicazioni, brevetti, database). 
Sul fronte delle infrastrutture il distretto dovrà attivarsi per la messa a sistema e il potenziamento
delle  strutture  di  incubazione per la  nascita  di  nuove realtà imprenditoriali  e  delle  piattaforme
tecnologiche  privilegiando  modelli  di  integrazione  verticale  pubblico-privata che  mirino  a
creare facilities dove siano presenti:

- Laboratori attrezzati e con alti standard qualitativi;
- Piattaforme tecnologiche integrate e complementari;
- Competenze specialistiche per l’erogazione di servizi e lo sviluppo innovativo dei progetti di

ricerca.
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Tali strutture opereranno a supporto sia delle imprese che dei centri di ricerca pubblici del territorio,
e non solo, e potranno accogliere attività che, con vari livelli di complessità, necessitino:

- solamente della componente infrastrutturale (laboratori e piattaforme);
- anche degli specialisti in grado di svolgere l’attività (servizi qualificati); 
- anche degli specialisti in grado di “ideare” (disegno dell’attività sperimentale e dei modelli

ecc.) e svolgere l’attività.
L’obiettivo è quello di offrire un supporto estremamente flessibile e integrato con una offerta che
vada da servizi  di base  fino all’integrazione di più servizi  con la possibilità di “commissionare”
l’ideazione  e  la  realizzazione  dell’attività  sperimentale  e/o  di  ricerca  da  svolgere.  Ulteriore
vantaggio  sarà  quello  di  ricevere  una  offerta  univoca  anche  se  composta  da  servizi  e
competenze afferenti a soggetti e strutture differenti.
Una simile struttura integrata di sviluppo innovativo (integrata come nel caso specifico con un
incubatore  tecnologico)  è  tassello  fondamentale  all’interno  di  un  processo  di  sviluppo
“accompagnato” (vedi lo schema di seguito riportato) dei progetti innovativi generati dal sistema
pubblico/privato  territoriale.  Inoltre  svolgerà  un  importante  ruolo  nelle  attività  di  formazione
specialistica di studenti, ricercatori universitari e ricercatori e tecnici industriali. 

Si  attiverebbero  inoltre  ulteriori  sinergie  con  la  Clinica  Universitaria  senese  e  con  l’Azienda
Ospedaliera creando un luogo fisico nel quale fare vivere il  centro  IRCCS, ma privilegiando il
modello di ambulatorio virtuale coerente con la nuova impostazione prevista anche nel progetto cd.
delle  “smart  cities”  puntando ad implementare  la  più  grande platea  di  pazienti  sulle  malattie
rare/neglette nell’ambito delle neuroscienze e delle malattie infettive a livello internazionale. 
Risulta di particolare interesse la complementarietà delle azioni sopra descritte con gli atti  che
potenziano e  specificano  quelli  già  adottati  dalla  Regione  Toscana  nel  2009  per  costituire  i
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DIPartimenti  Integrati  INTeristituzionali  per l'implementazione delle  attività di  ricerca e didattica
(DIPINT) all'interno delle AOU di Careggi - Meyer, Pisa e Siena.
Con le deliberazioni appena adottate, oltre a dare continuità all'Accordo 2011-2015 tra la Regione
Toscana, Università degli Studi di Firenze, Pisa e Siena e Aziende Ospedaliero-Universitarie, si
prosegue infatti nella strada verso l'integrazione, rilanciando la creazione di sinergie fra funzioni di
ricerca e formazione, in una logica di complementarietà di offerta fra Atenei e Sistema Sanitario.
Si è arricchito, infatti, l'Accordo con 3 documenti, molto innovativi, mirati a dettare Linee Guida nei
seguenti ambiti: 

• offerta formativa; 
• sperimentazione clinica;
• valorizzazione della ricerca.

Un'operazione importante che sarà in grado di ottimizzare le risorse e potrà generare benefici per il
sistema sanitario  e  per  l'intero  sistema  economico  toscano,  favorendo la  valorizzazione della
ricerca e della conoscenza e l'attrazione di nuovi investimenti.
Per quanto riguarda l’offerta formativa dei corsi di laurea delle professioni sanitarie in area
vasta, Il documento fornisce le linee di indirizzo per una collaborazione con le Università in merito
a:

• programmazione dei corsi di laurea delle professioni sanitarie in linea con il fabbisogno di
personale e gli scenari di salute emergenti a livello nazionale e regionale;

• sviluppo  di  percorsi  formativi  atti  a  far  acquisire  tutte  quelle  competenze
cliniche/assistenziali, tecnico-sanitarie, riabilitative e della prevenzione che permettano agli
studenti di rispondere alle necessità di salute espresse dalla popolazione;

• istituzione  e  organizzazione,  con  piano  triennale  e  in  collaborazione  con  le  Aziende
afferenti  all’Ateneo,  delle  sedi  formative  -  di  didattica  e  di  tirocinio  -  con  l’obiettivo  di
rafforzare  le  eccellenze  territoriali  e  di  produrre  sinergie  ed  economie  organizzative,
strutturali e professionali

I DIPINT (DIPartimenti Interistituzionali INTegrati), macrostrutture tecnico-amministrative costituite
per  valorizzare  la  profonda  e  sostanziale  connessione  tra  formazione,  ricerca  e  assistenza,
potranno coordinare operativamente le proposte presentate, frutto di programmazione congiunta
tra il Sistema Universitario e quello Sanitario, avvalendosi della rete formativa regionale;
Per  quanto  concerne le  linee  di  indirizzo  per  lo  sviluppo  e  la  promozione  della
sperimentazione clinica nel servizio sanitario regionale toscano, il piano è di grande valore in
termini di razionalizzazione e innovazione nella gestione regionale della materia. Tale piano, infatti,
mira al coordinamento delle attività di sperimentazione clinica quale volano importante per tutta la
filiera della ricerca e utilizza il riordino dei comitati etici per la sperimentazione clinica per dotare il
sistema regionale degli strumenti in grado di sostenere un nuovo impulso e creare una sempre
crescente attrattività delle  aziende sanitarie toscane: ciò  al  fine di  garantire una crescita della
qualità dei servizi offerti ai cittadini in termini di innovazione ed efficacia a fronte di un risparmio
importante del sistema pubblico per tali servizi.
Il raccordo creato per la sperimentazione tra le aziende sanitarie e le università toscane permetterà
inoltre di realizzare quegli obiettivi di innovazione strategici per il  sistema, perseguiti sin qui con
interventi isolati e che ora potranno essere razionalizzati e coordinati a livello regionale (attrazione
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della ricerca internazionale, supporto e monitoraggio nella conduzione degli studi, percorsi specifici
per la ricerca in ambiti in grande sviluppo come, ad esempio, i medical device). La creazione di un
organismo regionale di coordinamento e indirizzo per la sperimentazione realizza poi lo strumento
operativo perché le linee individuate siano tradotte in azioni concrete in tutte le realtà operanti nel
sistema.
Va sottolineato inoltre che tali azioni andranno a potenziare i possibili canali di collaborazione tra le
strutture di ricerca e assistenza pubbliche e le imprese già presenti o che vogliano investire sul
territorio regionale. 
Analogamente le Linee di indirizzo per la valorizzazione della ricerca clinica nelle Aziende
Ospedaliero Universitarie è  un elemento d’innovazione importantissimo per allineare il  nostro
sistema  di  ricerca  clinica  ed  assistenza  sanitaria  alle  migliori  pratiche  internazionali,
razionalizzando e mettendo in sinergia le migliori risorse presenti sul nostro territorio.
L’obiettivo  è  quello  di  fornire  linee di  indirizzo  per  la  valorizzazione della  ricerca  clinica  nelle
Aziende  Ospedaliero  Universitarie,  con  particolare  riferimento  alla  protezione  della  proprietà
intellettuale ed all'avvio del processo di industrializzazione delle attività di ricerca clinica. Attraverso
l’implementazione da parte dei  DIPINT di specifici  Programmi per l’Innovazione Clinica,  grazie
anche ad una rinnovata  sinergia  fra ricerca  accademica ed ospedaliera,  lavorando in  un’ottica
integrata con il Distretto delle Scienze della Vita e l'Ufficio UVaR-Brevetti, il sistema regionale sarà
in grado di cogliere e facilitare più prontamente l’innovazione. Attraverso lo sviluppo di programmi,
infrastrutture e professionalità necessarie a sostanziare e gestire gli asset sviluppati nella ricerca e
nella pratica clinica, il sistema sanitario toscano potrà così dotarsi degli strumenti necessari per
l’aumento della qualità e della sicurezza della pratica clinica, l’attrazione e mantenimento di medici
e professionisti di talento, la valorizzazione delle eccellenze di ricerca, l’attrazione di investimenti e
project financing, l’adeguamento delle proprie dotazioni tecnologiche agli standard più qualificati
L’investimento  che  viene  destinato  alle  presenti  attività  di  indirizzo  e  supporto  all’innovazione
clinica rappresenta un volano per un ritorno più ampio a medio lungo periodo, permettendo di
aumentare la capacità del sistema della ricerca clinica di attrarre finanziamenti privati finalizzati allo
sviluppo sperimentale ed alla ricerca industriale con evidenti ricadute positive sul territorio e sulla
competitività del sistema toscano di pratica clinico-assistenziale.
Esempio  di  quanto  s’intende  implementare,  è  rappresentato  dalla  positiva  esperienza  di
collaborazione fra  UVaR/Brevetti  e  Meyer.  Nel  corso  degli  ultimi  due anni,  grazie  al  supporto
dell’Ufficio  per  la  Valorizzazione  della  Ricerca  Biomedica  e  Farmaceutica,  voluto  dall’allora
assessore  Rossi,  è  stato  possibile  portare  sul  mercato,  tramutandole  in  prodotti,  innovazioni
sviluppate  da dottori  e  ricercatori  del  Meyer,  procurando ritorni  economici  sugli  investimenti  in
termini di royalties, attraendo investimenti ed in definitiva aumentando la visibilità del Meyer come
soggetto innovatore, irrobustendone quindi l’immagine.
Infatti l’idea di creare meccanismi e strutture integrate di sviluppo innovativo non può prescindere
dalla sopra citata necessità di valutare, tutelare e valorizzare adeguatamente l’attività inventiva dei
gruppi di ricerca pubblici toscani. Con tale obiettivo la Regione Toscana, in collaborazione con la
Fondazione  Toscana  Life  Sciences,  ha  costituito  l’Ufficio  per  la  Valorizzazione  della  Ricerca
biomedica e farmaceutica (UVaR).
Scopo di UVaR, la prima esperienza di questo tipo in Italia, è di fornire un supporto integrato al
sistema della ricerca, con particolare riferimento alla protezione della proprietà intellettuale, alla
gestione  e  valorizzazione  dei  risultati  della  ricerca,  ed  al  supporto  per  l’avvio  al  processo  di
industrializzazione. 
L'Ufficio opera in stretta sinergia con gli ILO (Industrial Liaison Office) delle Università di Firenze,
Pisa e Siena e con le quattro Aziende Ospedaliero-Universitarie del Servizio Sanitario Toscano.
L’ufficio si integra con le funzionalità già presenti nella DG di riferimento, rispondendo al dirigente
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regionale che si occupa di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico e collaborando con il
personale regionale del settore.
Le attività che più nel dettaglio sono state sviluppate da UVaR e offerte a servizio di un piano di
sfruttamento della proprietà intellettuale sono:

• Due Diligence
• Mantenimento e gestione domande di brevetto
• Business Intelligence e Trasferimento Tecnologico 
• Divulgazione della Cultura della Proprietà Intellettuale
• Supporto  allo  sviluppo  di  policies  integrate  per  la  gestione  e  la  valorizzazione  della

proprietà intellettuale
Il potenziamento di tali competenze ed attività e l’ulteriore stimolo dato al Progetto DIPINT sono
condizione  fondamentale  per  favorire  il  processo  di  valorizzazione  attraverso  attività  di
creazione  di  reti  e  creando  meccanismi  di  interazione  e,  in  alcuni  casi,  integrazione
verticale, basata sullo sfruttamento delle competenze e delle infrastrutture esistenti, sia dal
punto  di  vista  organizzativo  (procedure  e  standard)  sia  dal  punto  di  vista  logistico
(laboratori e piattaforme tecnologiche).
Il  valore  dell’operazione  risiede  nel  fatto  che  le  strutture  e  le  piattaforme  tecnologiche  sono
effettivamente già disponibili  e,  quindi,  utilizzabili  nell’immediato  senza necessità  di  sostanziali
ulteriori investimenti, dalle aziende e dai gruppi di ricerca già operanti nell’incubatore TLS  e più in
generale nel polo senese (ad es. Novartis, NVGH)e sull’intero territorio regionale. Vi sono inoltre
diversi gruppi di Ricerca e piccole e microimprese già operanti che renderebbero il progetto molto
robusto, potendo supportare alcune singole fasi di sviluppo. Queste Società (con peculiarità non
solo di Ricerca vera e propria ma spesso fortemente focalizzate su servizi qualificati ad alto valore
aggiunto) avrebbero grandi possibilità di sviluppo con importanti ricadute anche occupazionali nel
Settore Privato. Inoltre verrebbero favorite importanti collaborazioni di ricerca con le Università e le
scuole superiori toscane e con il CNR, già ospitato in TLS, il cui inserimento nella struttura è già
avvenuto con importanti prospettive di espansione. Ciò favorirebbe anche la valorizzazione e il
trasferimento tecnologico tra mondo della ricerca e sistema produttivo, con la possibilità, inoltre, di
poter, ove possibile ed opportuno, razionalizzare ed efficientare il patrimonio tecnologico sparso
sul territorio.
Nello specifico la creazione di questa importante struttura integrata di incubazione e ricerca nel
settore delle scienze della vita potrebbe trovare attuazione mediante un percorso progressivo e
modulare composto di due azioni gestite in parallelo e che si integreranno nel medio periodo.
AZIONE 1 – È costituita dalle attività di avvio e dalla messa a regime dell’intervento avente ad
oggetto  la  gestione  integrata  delle  strutture  di  incubazione,  attrazione  di  progetti  innovativi  e
erogazione di servizi ad alto valore aggiunto, stimato in una durata di 3 anni. In tale fase si prevede
che: 

• Gestione congiunta e integrata della totalità degli spazi e delle piattaforme tecnologiche da
parte di TLS;

• Uniformazione delle strutture con conseguente espletamento delle attività propedeutiche
alla massimizzazione e funzionalizzazione degli spazi, delle facilities e delle infrastrutture
tecnologiche di ricerca; 
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• Messa a regime della struttura integrata sia per ciò che concerne l’attività di incubazione

sia per quanto riguarda l’erogazione di servizi  conto terzi attraverso le piattaforme e le
facility tecnologiche divenute ad accesso aperto. 

Di  seguito riportiamo i caratteri salienti dell’implementazione dell’Azione con una valutazione
economico finanziaria a 3 anni:

ELEMENTI  ATTUATIVI:  TLS  prende  in  gestione  l’edificio  per  potenziare  la  capacità  di
incubazione, di attrazione di investimenti e di progetti di R&S e di erogazione di servizi conto terzi
con la logica dei laboratori e delle piattaforme ad accesso aperto.

TLS disporrebbe di ulteriori spazi per incubazione (uffici e laboratori) per ca 2.000 M2 netti e
prenderebbe in gestione lo stabulario e altre facility e piattaforme per servizi comuni.
Tale piattaforma di servizi si inserirà a pieno merito nel progetto di sviluppo del Distretto delle
Scienze della Vita andando ad intercettare le richieste di sperimentazione preclinica d’efficacia e/o
la tollerabilita’ di nuove terapie  provenienti da università, aziende ospedaliere, aziende di ricerca
incubate in TLS in un’ottica di dimostratore tecnologico ad accesso aperto.
Le attività per cui si potranno fornire i servizi, sono quelle connesse con la sperimentazione in vivo
e la  caratterizzazione pre-clinica  dei  composti e  per  la  validazione di  prototipi  di  applicazioni
biomedicali. In sintesi:

- Attività di stabulazione (animal care)
- Attivita’ di messa a punto di modelli sperimentali in vivo di tollerabilita’corredate anche di

tecniche di imaging
- attivita’  di supporto  e/o complementari  alla sperimentazione in  vivo,  quali  formulazione,

farmacocinetica, valutazione tossicologica e caratterizzazione ex-vivo. 
Questa ipotesi di seguito riportata, formulata considerando tariffe compatibili con gli attuali servizi
offerti dall’incubatore, prevede un fabbisogno finanziario per TLS di ca € 6.6 M per 24 mesi e
€9.9 M per 36 mesi al netto di IVA e altre imposte, extra le risorse necessarie per la gestione
dell’attuale incubatore. Va ricordato infatti  che l’attuale fabbisogno complessivo in conto
gestione di TLS, esclusa quindi l’operazione oggetto del presente programma, è previsto
essere di circa € 2,0 M per il 2014 (confermato dal preconsuntivo a ottobre 2014) e di € 1,9 M
annui per 2015 e il 2016. 
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ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3

COSTI DI GESTIONE MRC

Ut ilit ies 670.000 670.000 670.000

Manut enzioni 442.000 442.000 442.000

Servizi Gene rali 332.100 332.100 332.100

Oneri dive rsi di gest ione 100.000 100.000 100.000

Facility e P iat taforme 667.300 667.300 667.300

Locazione  e manutenzione ed ific io 2.353.100 2.353.100 2.353.100

4.564.500 4.564.500 4.564.500

ALTRI COSTI DI GESTIONE

Materiali di consumo 140.000 140.000 140.000

Sist emi ICT 235.000 235.000 235.000

375.000 375.000 375.000

TOTALE COSTI 4.939.500 4.939.500 4.939.500

RICAVI 

da incubazione 1.150.000 1.200.000 1.250.000

da ut ilizzo piat t aforme  e facilit y 450.000 450.000 450.000

TOTALE RICAVI 1.600.000 1.650.000 1.700.000

FABBISOGNO 3.339.500 3.289.500 3.239.500

A l mese  24 6.629.000

A l mese  36 9.868.500

Dopo il terzo anno, quando è altamente probabile la completa messa a regime delle attività di
incubazione e di erogazione di  servizi,  il  fabbisogno in conto gestione annuo della struttura si
attesterà attorno agli € 2,5 M a cui si assommeranno i circa € 1,8 M dell’attuale incubatore TLS.
Ulteriori  economie  su  tale  fabbisogno  potranno  derivare  da  azioni  di  razionalizzazione  delle
infrastrutture,  da  ulteriori  attività  e  da  finanziamenti  su  specifici  progetti  nell’ambito  della
programmazione dei fondi europei , ministeriali e regionali 2014-2020, per i quali, prudenzialmente,
non è stata fatta neppure una ipotesi di minima.

Le attività a ciò funzionali avranno un ruolo operativo nello sviluppo di innovazioni e di processi
innovativi, in favore sia delle aziende che dell’intero distretto agendo su diversi fronti:

A. Relazioni Intra-cluster
Si  occuperà  di  svolgere  attività  di  Business  intelligence’ e  di  Trasferimento  tecnologico

cooperando  e  collaborando  direttamente  con  le  imprese  del  territorio,  le  aziende  affiliate  al
distretto, le università toscane, aziende sanitarie locali.  Il  fine sarà di effettuare periodicamente
analisi qualitative e quantitative delle necessità di sviluppo innovativo degli attori che fanno parte
del distretto per poter quindi definire dei piani di sviluppo innovativo, al fine di creare un vantaggio
competitivo sul mercato. 
In particolare si occuperà di: 

1. Monitorare le aziende, i loro business e le loro performance (brevetti, pubblicazioni, ROA,
ROS…)
2. Interpretare le esigenze e i bisogni di innovazione delle singole imprese/università/ASL…
3. Definire i piani di sviluppo innovativo, integrando a sistema le necessità con gli ‘attori’ del
cluster
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4. Sviluppare  sinergie  e  collaborazioni  tra  le  imprese  al  fine  di  implementare  i  processi  e
prodotti innovativi, di cui le imprese necessitano, al fine di affermarsi sul mercato o per creare
un vantaggio competitivo sostenibile in mercati definiti.
5. Riconoscere  e  anticipare  i  trend  tecnologici  emergenti  o  potenziali  nonché  riallocare  e
configurare  le  risorse possedute per sfruttare  le  nuove opportunità. Queste attività saranno
trasversali per le diverse tipologie di imprese che compongono il distretto.
B. Relazioni extra cluster (nazionali e internazionali)

Le relazioni extra cluster possono essere suddivise in due diversi filoni:
1. Instaurare rapporti,  anche tramite il  Cluster nazionale Alisei,  con altri cluster dedicati alle

Scienze  della  Vita  oppure  con  altre  imprese  chimico-farmaceutiche,  biotech,  ospedali,
università esterne. Si ricorda che In Italia si hanno solo 5 cluster regionali: Lombardia, Lazio,
Emilia-Romagna, Veneto e Toscana.

2. Instaurare rapporti con cluster internazionali o con imprese/università straniere. 

C. Relazioni inter-cluster
Questo filone prevede lo sviluppo di processi innovativi di matrice intersettoriale. Le relazioni

descritte all’interno della sezione: ‘relazioni intra-cluster’ vanno sviluppate anche tra gli altri cluster
toscani. La connessione, in particolare con il cluster dedicato al settore IT/ICT ma anche green
power, consentirà di condividere esperienze e conoscenze su settori diversi, al fine di sviluppare
progetti inter cluster che possano essere di innovazione tecnologica applicata alle scienze della
vita, socio-sanitario o ambientale. 
Le  applicazioni  IT/ICT  possono  rappresentare  un  volano  per  la  definizione  di  nuovi  prodotti
innovativi nel settore scienze della vita, dalla preclinica alla clinica. 

D. Relazioni con le istituzioni 
L’attività  dovrà  svolgere  un  duplice  ruolo:  da  una parte  deve  interagire  con  le  banche  e

operatori finanziari, con il fine di supportare e migliorare l’accesso al credito per le imprese del
distretto; dall’altra, dovrà interagire e collaborare strettamente e unitariamente con le istituzioni,
riportando  i  bisogni  innovativi  emersi  su  campo,  oppure  anticipare  nuovi  trends  tecnologici
emergenti o potenziali, sia per riallocare e configurare le risorse possedute per sfruttare le nuove
opportunità, sia per supportare l’indirizzo dei loro piani programmatici e strategici. 

L’azione sopradescritta darebbe un contributo fondamentale alla costituzione di uno degli hub
tecnologici del Distretto regionale, che sotto la regia di TLS, costituirebbero un nuovo catalizzatore
della  ricerca  biotecnologica life sciences, che verrebbe caratterizzata da un’ottica di più ampio
respiro e che avrebbe prospettive di crescente efficienza delle risorse a ciò destinate. TLS, e più in
generale, la ricerca sviluppata sotto la propria egida, amplierebbero sia il loro raggio d’azione sia il
proprio margine di manovra. TLS potrebbe inoltre contare su ulteriori strumenti per dare nuovo
impulso all’attività di incubazione, grazie alla opportunità di accrescere gli spazi a ciò disponibili, il
numero e la qualità dei soggetti incubati. 

Infine, TLS si  doterebbe di  una infrastruttura  finalizzata ad abbinare la  ricerca  di  base alla
ricerca clinica (con immediate ricadute positive anche sui malati).
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In tale ottica, infatti:

• si offriranno spazi e supporto per la creazione e la crescita si nuove società che operano
nel campo delle malattie infettive neglette e che facilmente possono trovare sinergie con
alcuni soggetti privati già esistenti come Novartis e Novartis Vaccine Institute for Global
Health (NVGH).

• si disporrà di spazi destinabili all’incubazione di altre importanti realtà quali quelle che
hanno mostrato un interesse preliminare in tal senso (NILS Lab, Bracco e alcuni spin-off
di origine accademica); 

• si avranno, nel medio periodo, le infrastrutture utili per la creazione di un IRCCS sulle
malattie rare/neglette, avendo così la possibilità di “translare” le ricerche sperimentali
attraverso attività cliniche;

• si attireranno nel territorio aziende che dopo l’incubazione in TLS potrebbero decidere di
implementare impianti di produzione (come ad es. Kedrion), ovvero, aziende che pur
non essendo state incubate da TLS potrebbero incaricare quest’ultima nel supportarle
nell’insediamento sul territorio o nella fornitura di servizi diretti o prestati dalle aziende
presenti nel distretto. 

Verrebbero  poi  avviate  importanti  sinergie  tra  le  società  incubate  e  il  laboratorio  ad  accesso
pubblico-privato integrato verticalmente in funzione di dimostratore tecnologico, che oltre a dare
efficienza all’intero  impianto  della ricerca,  favorirebbero  la  crescita  di  un ambiente dinamico e
stimolante, che oltre  a costituire  un presupposto essenziale per attrarre nuove professionalità,
progetti  e  realtà,  sarebbe  elemento  utile,  se  non  addirittura  indispensabile,  per  favorire  la
permanenza di quelle già presenti sul territorio, che, in tale contesto, troverebbero un terreno fertile
nel quale operare.
In  un’ottica di  continuità  con  le  politiche  attuate  fino  ad  oggi,  si  renderà  inoltre  necessario
promuovere  anche  l’attivazione di  strumenti  di  finanziamento  di  politica  industriale  nonché  di
politica attiva del lavoro, a favore delle PMI dell’indotto, nonché di potenziamento del personale dei
laboratori attraverso:

• la messa a disposizione di incentivi all’occupazione;
• l’acquisizione di servizi qualificati a favore delle PMI afferenti al Distretto di Scienze della

vita per sviluppare investimenti correlati  o comunque derivanti dall’attività  di  ricerca dei
laboratori in oggetto, e a Spin-off Universitari Toscani.

Si sottolinea inoltre che lo sfruttamento delle enormi potenzialità derivanti dall’integrazione delle
strutture, delle facilities e delle piattaforme descritte si pone perfettamente in linea con gli  assi
strategici individuati dalla  Regione e dal Governo per favorire la valorizzazione della ricerca  e
dell’innovazione e la creazione d’impresa nel territorio.
AZIONE 2 – come sopra accennato tale azione riguarda l’iter di valutazione e predisposizione dei
documenti necessari per l’ottenimento delle autorizzazioni concernenti la costituzione di un Istituto
di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di rilevanza nazionale, dotato di autonomia e
personalità  giuridica  che,  secondo  standard  di  eccellenza,  persegua  finalità  di  ricerca,
prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo delle malattie rare/neglette neurodegerative ed
infettive. 
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L’individuazione del settore delle neuroscienze e malattie rare/neglette è legato principalmente
al  know-how  ed  alle  competenze  scientifiche  già  presenti  nel  polo  biotecnologico  senese,
soprattutto nell’ambito universitario. 
L’individuazione del settore delle malattie rare/neglette deriva dalle grandi conoscenze in questo
settore  presenti  nel  territorio.  Hanno lavorato  a  Siena  in  più  di  un  secolo  di  storia  numerosi
scienziati infettivologi quali Achille Sclavo ed Albert Sabin. Questa tradizione viene oggi garantita
dalla presenza del centro Ricerche di Novartis Vaccines a di Novartis Vaccines Institute for Global
Health. Lavorare in stretta sinergia con questi centri può di sicuro creare un volano di sviluppo,
anche occupazionale, per il territorio.
Con riferimento a tali aspetti si ricorda che sono definite rare/neglette le malattie che colpiscono un
numero  ristretto  di  persone  ed  in  questo  ambito  quelle  neurodegenerative  e  quelle  infettive
rappresentano  una  frontiera  molto  attuale  di  studio.  Queste  categorie  di  patologie  stanno
diventando epidemiologicamente e talvolta anche economicamente importanti anche nei  Paesi
sviluppati come il nostro. Il limite stabilito in Europa è di una persona affetta ogni 2.000. Esistono
migliaia di malattie rare. Attualmente ne sono state calcolate 6.000-7.000 e ne vengono descritte di
nuove regolarmente nelle pubblicazioni scientifiche. Nonostante la pressante richiesta di migliorare
assistenza e conoscenza sulle  malattie rare/neglette, ad oggi non esistono -  né in Italia  né in
Europa -  enti di ricerca  che dedichino primariamente energie alla identificazione di farmaci da
trasferire alla clinica o che finalizzino la propria missione interamente alla ricerca traslazionale sulle
malattie rare/neglette. In ogni caso, alcune malattie rare/neglette sono considerate modello valido
per altre più note. Nel caso della Corea di Huntington, la conferenza dell’8 Novembre del 2010
(FDA/EMA) ha stabilito che essa, insieme alla malattia di Alzheimer, rappresenta modello elettivo
per  lo  studio  di  altre  patologie  neuropsichiatriche  più  note  e  ne  ha  incoraggiato  quindi  la
conoscenza  e  l’investimento  in  termini  di  risorse  sia  nel  campo  della  ricerca  scientifica  che
dell’industria farmaceutica. Diecine di composti aspettano attualmente di essere sperimentati.
I Italia sono presenti 45 IRCCS di cui 19 di natura Pubblica, la grande maggioranza di questi è
caratterizzato da linee di Ricerca nel campo delle Scienze Oncologiche o dei Tumori.  In Toscana
invece è presente  un solo  IRCCS:  area di  ricerca  in  neuropsichiatria  infantile.  La  Toscana è
tuttavia una regione virtuosa dal punto di vista sanitario e ospita nel suo territorio realtà eccellenti,
prestigiose e socialmente responsabili.

Una volta costituito l’Istituto si integrerà perfettamente sul fronte della ricerca con la struttura sopra
descritta, potendosi avvalere delle competenze, dei laboratori e delle piattaforme tecnologiche di
eccellenza esistenti.  Sul  fronte clinico  vi  sarà  una stretta collaborazione e, in  taluni  casi,  una
integrazione con le strutture di ricovero e cura esistenti sul territorio regionale, a partire da quelle
afferenti  all’Azienda  Ospedaliera  Universitaria  Senese  e  con  sguardo  verso  le  Aziende  ASL
dell’Area Vasta Toscana Sud soprattutto per quello che riguarda le malattie infettive neglette.
Data la specificità del settore nel quale l’IRCCS opererà unito al bisogno di conciliare la ricerca e la
cura,  i  soggetti  che  si  riterrebbe  opportuno  fossero  coinvolti  nella  costituzione  dell’ente
dovrebbero essere:

• FTLS 
• Università degli Studi di Siena 
• Azienda Ospedaliera Universitaria Senese 
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In merito al  soggetto giuridico da costituire è opportuno sottolineare che la norma che regola il
settore degli IRCCS (D. Lgs. n. 288/03) ha previsto la possibilità di trasformazione degli IRCCS di
diritto pubblico in Fondazioni di natura pubblica aperte alla partecipazione di soggetti pubblici e
privati  che  assumono  la  denominazione  di  Fondazione  IRCCS  (art.  1).  Il  testo  legislativo  fa
comunque salva l’autonomia giuridico amministrativa degli IRCCS di diritto privato (art. 12).
Tenuto conto delle norme del sopra citato decreto dedicate al genus Fondazione di partecipazione
pubblica,  è  possibile  sostenere  che  il  legislatore  abbia  dato  un  indirizzo  di  massima,  pur
consentendo agli enti di poter aderire a modelli/veicoli gestionali di natura privata.
Premesso  quanto  sopra  le  alternative  sotto  il  profilo  della  natura  giuridica  potrebbero  essere
individuate in: 

• Consorzio  di  soggetti  pubblici  e  privati (c.c.  2602):  ente  privato  con  il  rischio  di  una
eventuale qualificazione profit oppure una esclusione in determinate procedure;

• Fondazione di partecipazione di natura pubblica: natura mista in quanto soggetto privato
aperto alla partecipazione esterna ma con natura pubblica per espressa disposizione di
legge, che potrebbe beneficiare della qualificazione non profit. La stragrande maggioranza
di IRCCS ha la forma di fondazione. In merito a tale ultima tipologia di soggetto la norma di
settore prevede che “sono enti fondatori il Ministero della salute, la Regione ed il Comune
in cui  l'Istituto da trasformare ha la sede effettiva di attività e, quando siano presenti,  i
soggetti  rappresentativi  degli  interessi  originari.  Altri  enti  pubblici  e soggetti  privati,  che
condividano gli  scopi  della  fondazione ed intendano contribuire  al  loro  raggiungimento,
possono aderire in qualità di partecipanti, purché in assenza di conflitto di interessi”.

• Altro:  è  possibile  ipotizzare  forme  giuridiche  alternative,  quali  società  a  responsabilità
limitata (come ad es. IEO Istituto Europeo di Oncologia) o enti pubblici quali gli ospedali.

Sotto il profilo dell’attività dell’IRCCS il suo punto di forza  dovrà essere la stretta integrazione tra
l'attività  di  assistenza (visite  di  pazienti  e  ricoveri)  e  l'attività  di  ricerca  scientifica,  svolta  dai
laboratori di ricerca operanti presso il Parco Scientifico sulle scienze della vita. L'istituto, mediante
il coinvolgimento dell’UNISI, potrebbe potenzialmente essere sede di insegnamento universitario.
Attraverso la convinzione che si curi meglio dove si fa ricerca, l’IRCCS si dovrà quindi configurare
come un ente per la ricerca e cura nel campo delle e malattie rare/neglette con un occhio attento al
miglioramento in questo settore anche  nell’organizzazione e gestione dei servizi sanitari.
L’IRCCS dovrà informare la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e sarà
tenuto  al  rispetto  del  vincolo  di  bilancio,  attraverso  l'equilibrio  di  costi  e  ricavi,  compresi  i
trasferimenti  di  risorse  finanziarie  per  specifiche  attività  istituzionali,  organizzando  la  propria
struttura mediante centri di costo in grado di programmare e rendicontare la gestione economica,
amministrativa e delle risorse umane e strumentali.
L'attività di ricerca dell’IRCCS sarà prevalentemente clinica e traslazionale e distinta in corrente-
l'attività di ricerca scientifica diretta a sviluppare la conoscenza nell'ambito  della mission della
struttura - e finalizzata - attività di ricerca scientifica attuata attraverso specifici progetti e diretta al
raggiungimento  dei  particolari  e  prioritari  obiettivi,  biomedici  e  sanitari,  individuati  dal  Piani
Nazionali.
L’IRCCS dovrà attuare misure idonee di collegamento e sinergia con altre strutture di ricerca e di
assistenza sanitaria pubbliche e private, con l’Università degli studi di Siena ed altri atenei, con
istituti di riabilitazione e con analoghe strutture a decrescente intensità di cura all'interno delle quali
attuare comuni progetti di ricerca, praticare comuni protocolli di assistenza, operare la circolazione
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delle  conoscenze e  del  personale con l'obiettivo  di  garantire  al  paziente  le  migliori  condizioni
assistenziali e le terapie più avanzate, nonché le ricerche pertinenti.
In  particolare  l’IRCSS potrà  avvalersi  anche di  competenze industriali  già  disponibili  presso il
Distretto di Siena delle scienze della Vita (in primis quelle di Novartis Vaccines e di NVGH).
Le suddette competenze saranno coniugate nell’IRCCS alla componente clinica - fondamentale
per valutare pazienti per l'ingresso in studi clinici di nuovi farmaci -, mediante il coinvolgimento del
Policlinico Universitario di Siena Santa Maria alle Scotte, che sarà collegato alla struttura di ricerca
attraverso  convenzione. Il  Policlinico  di  Siena dispone di  eccellenze nel  campo delle  malattie
rare/neglette e rappresenta riferimento in ambito internazionale per molte specialità.
Assumerà inoltre  particolare  rilevanza allo  scopo di  trasferire  i  risultati  della  ricerca  in  ambito
industriale  (salvaguardando comunque la  finalità  pubblica della  ricerca) la stipula  di particolari
accordi e convenzioni tra l’IRCCS e TLS ed il proprio network di imprese incubate.
La programmazione delle attività dell’IRCCS dovrà essere coerente con il programma nazionale e
regionale di ricerca sanitaria; l’attività di ricerca dovrà essere finanziata attraverso gli stanziamenti
destinati alla ricerca sanitaria nonché mediante apporti finanziari delle regioni e di altri organismi
pubblici e privati. L’attività assistenziale verrà finanziata dalla Regione Toscana. 
In  merito  al  riconoscimento  dell’IRCCS sulle  e  malattie  rare/neglette  nel  campo  delle
neuroscienze e delle malattie infettive sarà necessario che tale struttura sia coerente e compatibile
con la programmazione sanitaria della Regione Toscana.

Tenuto conto della collaborazione dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese che gestisce il
Policlinico di Siena Santa Maria alle Scotte, l’IRCCS potrà fare riferimento a due specializzazioni
disciplinari (qualora non fosse coinvolto un policlinico la specializzazione dovrebbe essere una
soltanto) coerenti con gli obiettivi della programmazione scientifica nazionale di cui all'articolo 12-
bis del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni e integrazioni ed ai soli
presidi nei quali la stessa attività è svolta. La suddetta circostanza potrebbe costituire un elemento
essenziale in un’ottica di raggiungimento dell’obiettivo della costituzione dell’IRCCS sulle malattie
rare/neglette nel campo delle neuroscienze e delle malattie infettive, nella remota ipotesi in cui il
Ministero della Salute ritenesse che l’area dell’attività scientifica individuata rientri in due settori
specifici della medicina e non in uno soltanto. Al riguardo, infatti, si ricorda che gli IRCCS sono -
per espressa disposizione legislativa - istituti che perseguono finalità di ricerca in campo biomedico
e  che  la  loro  attività  scientifica  è  diretta  a  sviluppare  conoscenze  in  settori  specifici  della
biomedicina e della sanità pubblica (cfr. Artt. 1 e 6 D. Lgs. 269/93).
Ai sensi del D. Lgs. che regolamenta la materia (art. 13) il riconoscimento del carattere scientifico è
soggetto al possesso, in base a titolo valido, dei seguenti requisiti:
a) personalità  giuridica  di  diritto  pubblico  o  di  diritto  privato:  non  costituisce  un  problema  il

riconoscimento  giuridico  di  una  eventuale  Fondazione  né  tantomeno  per  un  eventuale
consorzio di enti;

b) titolarità dell'autorizzazione e dell'accreditamento sanitari: sarà necessario attivare tali processi;
c) economicità ed efficienza dell'organizzazione, qualità delle strutture e livello tecnologico delle

attrezzature: gli spazi complessivi del distretto scienze della vita, oltre alle  facilities presenti e
strumentazioni scientifiche di altissimo valore tecnologico gestiti da FTLS garantiranno un livello
di efficienza della struttura;
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d) caratteri di eccellenza del livello  dell'attività di ricovero e cura di alta specialità direttamente

svolta  negli  ultimi  tre  anni,  ovvero  del  contributo  tecnico-scientifico  fornito,  nell'ambito  di
un'attività  di  ricerca  biomedica  riconosciuta  a  livello  nazionale  e  internazionale,  al  fine  di
assicurare  una più  alta  qualità dell'attività  assistenziale,  attestata da strutture  pubbliche del
Servizio  sanitario  nazionale:  il  coinvolgimento di  FTLS,  AOSL e  UNISI  unitamente  al  team
multidisciplinare di professori universitari dovrebbero garantire il livello di eccellenza;

e) caratteri  di  eccellenza  della  attività  di  ricerca  svolta  nell'ultimo  triennio  relativamente  alla
specifica  disciplina assegnata: il  requisito in parola potrà  essere  garantito dall’attività  svolta
disgiuntamente da TLS (aziende incubate), importanti player industriali territoriali,  e dal team
multidisciplinare di professori universitari;

f) dimostrata capacità di inserirsi in rete con Istituti di ricerca della stessa area di riferimento e di
collaborazioni  con altri  enti  pubblici  e  privati:  FTLS garantirà  la  gestione di  un  network  di
relazioni  con  enti  pubblici  e  privati  unitamente  alla  rete  di  relazioni  di  Università  e  team
multidisciplinare di professori universitari;

g) dimostrata  capacità  di  attrarre  finanziamenti  pubblici  e  privati  indipendenti:  la  possibilità  di
attrarre un eventuale finanziamento da parte di enti privati evidenzierà la capacità in esame.

h) certificazione di qualità dei servizi secondo procedure internazionalmente riconosciute: saranno
avviati i necessari passaggi formali a tal fine preposti.

Sotto il  profilo procedurale la domanda di riconoscimento dovrà essere presentata dall’IRCCS
alla Regione Toscana, unitamente alla documentazione comprovante la titolarità dei requisiti sopra
indicata, individuata con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
La Regione Toscana dovrà  inoltrare  la  domanda,  nella  quale  devono essere  indicate la  sede
effettiva  di  attività  della  struttura  e  la  disciplina  per  la  quale  si  richiede il  riconoscimento,  al
Ministero  della  salute,  evidenziando  la  coerenza  del  riconoscimento  con  la  propria
programmazione sanitaria. 
Il Ministro della salute nominerà una commissione di valutazione formata da almeno due esperti
nella  disciplina  oggetto  della  richiesta  di  riconoscimento.  Entro  trenta  giorni  dalla  nomina,  la
commissione esprime il proprio parere motivato sulla sussistenza dei requisiti di cui sopra, sulla
completezza della documentazione allegata alla domanda e su quella eventualmente acquisita
dalla  struttura interessata. Entro dieci giorni dal  ricevimento del parere,  il  Ministro  della  salute
trasmette gli atti alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, che deve esprimersi sulla domanda di riconoscimento entro
quarantacinque giorni dal ricevimento. Il riconoscimento è disposto con decreto del Ministro dalla
salute, previa intesa con il Presidente della Regione Toscana.
Relativamente alle  prospettive future, la creazione di un IRCCS dedicato alle malattie neglette,
attraverso  un coordinamento  delle  eccellenze  nella  ricerca  e  nella  cura  presenti  sul  territorio
(promotrici/incubate di/in TLS, Azienda Ospedaliera Universitaria Senese) consentirebbe di dare,
tramite l’attivazione di un processo “traslazionale”, un ulteriore, definitivo impulso alla ricerca sulle
malattie  rare  creando,  al  contempo,  un  centro  di  cura  non  solo  di  eccellenza,  ma  unico  nel
panorama Toscano, Italiano ed internazionale. Il fine diretto della proposta è di creare un polo di
eccellenza che consenta: 
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• il  potenziamento  delle  capacità  di  attrazione e  supporto  alla  nascita  e  allo  sviluppo di

imprese innovative; 
• il  potenziamento  delle  infrastrutture  di  ricerca  ad accesso  aperto  a  disposizione  delle

imprese e dei centri di ricerca pubblici che hanno aderito al Distretto toscano delle scienze
della vita; 

• la creazione di un “ospedale” delle malattie rare/neglette che, oltre a migliorare l’assistenza
ai malati, potenzi la ricerca per effetto di un fattore di sviluppo efficiente e ad alto valore
aggiunto (ricerca di base unita alla ricerca clinica); 

• l’attrazione di investimenti. 
In via indiretta la costituzione di un IRCCS si porrebbe come elemento naturale e complementare
per lo sviluppo ed il consolidamento di gruppi di ricerca innovativi e di imprese e l’incremento delle
attuali capacità di incubazione della Fondazione TLS. Infine la complementarietà delle strutture
consentirebbe di razionalizzare ed efficientare le piattaforme tecnologiche e le facilities presenti sul
territorio, mediante la costituzione di “laboratori pubblici-privati” che saranno in grado di fornire
servizi di ricerca. 
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