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ente pubblico
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in Italia

organo tecnico-scientifico del 
Servizio Sanitario Nazionale



Gli	enti	pubblici	di	ricerca	in	Italia,	sono	enti	a	
rilevanza	nazionale,	con	il	compito	di	svolgere	
attività	di	ricerca	scientifica	nei	principali	settori	di	
sviluppo	del	Paese	per	ampliare	
• le	conoscenze e	
• la	loro	applicabilità in	ambito	tecnico-scientifico.



www.iss.it/presidenza

Attività
§ Ricerca
§ Sorveglianza
§ Regolazione
§ Controllo 
§ Prevenzione
§ Comunicazione
§ Consulenza
§ Formazione

AREA TECNICO-SCIENTIFICA

6 Dipartimenti

16 Centri Nazionali

2 Centri di riferimento

1 Organismo notificato

5 Servizi tecnico-scientifici

8 Strutture di supporto della Presidenza

articolata in due aree operative

una struttura complessaISS
AREA AMMINISTRATIVA

2 Direzioni
6 Strutture 

della Direzione Generale



www.iss.it/presidenza

organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale
vigilato dal Ministero della SaluteISS

collabora con 
le principali istituzioni nazionali 
Ministero della Salute, 
Ministero dell’Ambiente,
Ministero dell’Istruzione, 
Ministero dell’Università e della Ricerca, 
Regioni, Aziende Sanitarie Locali, 
Aziende ospedaliere, IRCCS, AIFA,
INAIL, ISTAT, AGENAS, AICS e altre

e con le autorità competenti 
per l’elaborazione e l’attuazione 
della programmazione sanitaria 
e scientifica e la formazione nel campo della salute pubblica

supporta il Governo, il Parlamento, le Regioni

e si rivolge anche a ordini professionali, società scientifiche, 
professionisti della salute, associazioni di pazienti e cittadini 

e con le principali istituzioni internazionali
Commissione europea, WHO, EFSA, ECDC, EMA,

IARC, OECD, FAO, OIE, OMCL, UNEP, EDQM, Farmacopea europea e altre

e altri Paesi 
•economicamente sviluppati
•in transizione 
•in via di sviluppo 
•in emergenza, naturale o bellica



ISS Attività per fronteggiare la pandemia COVID-19
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ISS
SERVIZIO PUBBLICO
ESSENZIALE

Membro  del Comitato Tecnico Scientifico 
(Decreto Protezione Civile n. 371 del 5 febbraio 2020)

e della Cabina di Regia 
(DM Salute 30 aprile 2020)
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a distanza



Se	passasse	l’Autonomia	
Differenziata	cambierebbe	
qualcosa	per	l’ISS?

Ogni	volta	che	è	stata	modificata	la
Legislazione	inerente	la	Salute,
l’ISS	ha	modificato	il	proprio
Regolamento	Organizzativo	Funzionale	(ROF)*

Al	momento	è	difficile	fare	previsioni
anche	se	è	prevista	una	nuova	

riorganizzazione	dell’ISS

Prevedibile	è	invece	l’impatto	che	l’AD	avrà	
sulla	salute	dei	cittadini	in	base	alla	
disuguale	distribuzione	delle	risorse

*Informazioni	aggiuntive	sono	disponibili	alla	fine	della	presentazione



Quali	fattori	influenzano	lo	stato	di	Salute	e	di	Benessere?

I	determinanti	della	salute	possono	essere	raggruppati	in	varie	categorie:

• fattori	genetici/biologici
• Comportamenti	personali	e	stili	di	vita
• fattori	sociali
• condizioni	di	vita	e	di	lavoro
• accesso	ai	servizi	sanitari
• condizioni	generali	socio-economiche,	culturali	e	ambientali

Quale	peso	e	ruolo	attribuire	a	ognuno?



Mette	in	primo	piano	la	
responsabilità	individuale

nei	confronti
della	salute	e	della	malattia	
e	il	ruolo	giocato	dal	singolo	

nell’assumere	
corretti	stili	di	vita
o fattori	di	Rischio

Approccio	Individualistico

L’offerta	assistenziale	viene	incentrata	sulla	prevenzione	delle	
singole	malattie,	sugli	ospedali	e	sulle	cure	specialistiche

Quali	fattori	influenzano	lo	stato	di	Salute	e	di	Benessere?



• Lo	stato	di	salute	è	influenzato	da	una	
gerarchia	di	fattori (qui	espressa	nella	grafica	
a	semicerchi	concentrici)	in	cui	i	semicerchi	
più	esterni	influiscono	maggiormente	sullo	
stato	di	salute.	

• La	disuguale	distribuzione	delle	risorse	
influenza	la	distribuzione	dei	fattori	di	
rischio	per	la	salute	

• Al	processo	salute/malattia	viene	riconosciuto	
il	ruolo	svolto	dal	contesto	sociale

Approccio	Multifattoriale		a	Gerarchia	di	Valori

Quali	fattori	influenzano	lo	stato	di	Salute	e	di	Benessere?

Fonte:	Dahlgren &	Whitehead,	1991



•Reddito*
•Istruzione*
•Occupazione
•Classe	sociale
•Genere
•Gruppo	etnico

*relazione 
“direttamente proporzionale”
con la salute e il benessere

Le	differenze	di	salute,	se	non	giustificate	da	un	punto	di	vista	biologico,	sono

iniqueperché	evitabili
e	riconducibili	a	una	distribuzione	ineguale	delle	risorse

Studi	epidemiologici	hanno	evidenziato	che	

esiste	un	gradiente	sociale	di	salute	in	cui	le	persone	sono	posizionate	per
gradi	di	ricchezza	e	privazione

Michael	Marmot
“La	salute	disuguale”	
Ed.	Il	Pensiero	Scientifico



Speranza	di	vita	alla	nascita	per	livello	di	istruzione
Uomini,	Italia	
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Fonte:	http://www.istat.it/it/archivio/184896



Giuseppe	Costa	et	al.	“40	anni	di	salute	a	Torino”	2017



Gli	stili	di	vita	
Sono	considerati	come	libere	scelte	a	livello	individuali

Gli	stili	di	vita	 sono	fortemente	
condizionati	dal	contesto	familiare	e	
sociale,	che	a	sua	volta		è
influenzato	dalle	condizioni	di	vita	e	
lavoro.



Eguaglianza Equità

Non	c’è	nulla	di	più	diseguale	che	fare	parti	uguali		tra	diseguali.	

(Don	Lorenzo	Milani)

GRAZIE	per	l’ATTENZIONE	e………..
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Legge	833/78- Istituzione	del	SSN		
Sistema	integrato		che	collega	tra	loro	le	Strutture	preposte	al	
raggiungimento	degli	obiettivi	di	tutela	della	Salute	dei	cittadini.

l’ISS	diventa	organo	tecnico-scientifico	
del	SSN	alle	dipendenze	del	Ministero	

della	sanità	“ed	è	chiamato	a	
regolare	i	propri	rapporti	con	
le	Regioni,	le	università	e	le	
altre	istituzioni	pubbliche

nell’ambito		delle	
funzioni	di	indirizzo	e	
coordinamento	
esercitate	dallo	Stato

Un	regolamento	di	
funzionamento	riorganizza	
internamente	l’ISS	per	
assumere	un’articolazione	
più	confacente	ai	rinnovati	
compiti	istituzionali.	



rrRiforma	costituzionale	Titolo	V	- cap.	II	(1999-2001)

D.Lgs. 419/1999 – viene avviato un nuovo processo di riordino in virtù del quale l’ISS è
sottoposto alla vigilanza (e non più alle dipendenze) del Ministero della Sanità.

L’ISS acquisisce autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile pur
continuando ad essere l’organo tecnico-scientifico del SSN con funzioni di ricerca,
sperimentazione, controllo e formazione per quanto concerne la salute pubblica

La	tutela	della	Salute	è	inserita	tra	le	materie	di	potestà	legislativa	concorrente	previste	
dall’Art.117,	3° comma	 così	che	la	missione	del	Ministero	della	Salute	e	il	ruolo	dello	Stato	in	
materia	di	sanità	si	trasformano	da	una	funzione	preminente	di	organizzatori	e	gestori	di	
servizi	a	quella	di	garante	dell’equità	sul	territorio	nazionale.

Lo	stato	fissa	i	principi	fondamentali	del	diritto	alla	Salute
e	alle	Regioni	si	assegna	il	compito	di	attuare	tali	principi



Il	processo	di	riordino	si	perfeziona	con	il	Regolamento	di	Organizzazione	e	
Funzionamento	(ROF),	adottato	con	D.P.R.	70/2001,	per	effetto	del	quale,	si	perfeziona	il	
distacco	dall’Amministrazione	centrale	dello	Stato,	l’ISS	acquisisce	autonoma	soggettività	
e	si		dota	di	un’autonoma	struttura	organizzativa	di	tipo	contabile,	precedentemente	
gestita	dalla	Ragioneria	generale	dello	Stato.	

Il	nuovo	ROF	prevede	quali	organi	organizzativi:
• Presidente,	
• Consiglio	di	Amministrazione,	
• Direttore	Generale,	
• Comitato	scientifico	e	
• Collegio	dei	Revisori

Il	ruolo	dell’ISS,	seppur	in	un	contesto	di	sanità	regionalizzata,	
resta	quella	di	una	istituzione	centrale	che	svolge	il	ruolo	
di	consulenza	e	di	sostegno,	e	che	garantisca	un’elevata	

competenza	scientifica.				

rrRiforma	costituzionale	Titolo	V	- cap.	II	(1999-2001)


