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1. Premessa 
 
All’universale consapevolezza della necessità che le attività di ricerca 

e le attività didattiche, proprie delle facoltà di medicina, si incontrino 
con le attività di assistenza, proprie degli ospedali, attesa la reciproca 
strumentalità, non fa riscontro un uniforme meccanismo operativo ed 
organizzativo che ne guidi il funzionamento in modo coordinato o unita-
rio. 

Appare dunque utile una comparazione tra il modello italiano, 
espressamente orientato verso l’integrazione – scelta supportata altresì 
dall’utilizzo del protocollo d’intesa che ha preso il posto dello strumento 
convenzionale − e le esperienze straniere, al fine di fornire una tassono-
mia utile ad orientare progetti di riforma. 

Il modello giuridico di cui si avvale la Francia per tenere insieme assi-
stenza sanitaria, didattica e ricerca è costituito dai Centres Hospitaliers 
Universitaires (CHU), istituiti nel 1958 con atto normativo del governo, 
l’ordonnance1 n. 58-1370 del 30 dicembre, denominata Ordonnance De-
bré dal nome del medico che aveva concepito la creazione dei centri 
ospedalieri e universitari, la riforma dell’insegnamento medico e lo svi-
luppo della ricerca sanitaria. 

La istituzione dei CHU si inserisce nel più complessivo e strategico 
intervento riformatore della sanità, dopo la seconda guerra mondiale, 
nell’ambito di un immenso sforzo finanziario imposto da un grande slan-
cio nazionale volto a riorganizzare e rendere più solido il settore pubbli-

 
1 L’ordonnance è un atto normativo del Governo introdotto dalla Costituzione del 

1958 all’art. 38 che può avere forza di legge, ove ratificato dal Parlamento entro il 
termine previsto dalla legge di autorizzazione. In caso di mancata ratifica parlamentare 
l’ordonnance mantiene il valore giuridico del regolamento. Oltre all’ordonnance del 30 
dicembre, citata nel testo, la riforma ospedaliera del 1958 è stata la risultante di coevi 
interventi governativi: l’ordonnance n. 58-1198 dell’11 dicembre 1958 che ha trasformato 
gli ospedali in enti pubblici autonomi; l’ordonnance n. 58-1199 del 11 dicembre 1958 
volta a coordinare le strutture sanitarie di ospedali pubblici e privati; l’ordonnance n. 58-
1201 dell’11 dicembre 1958 istitutiva di vari organi statali con la funzione di definire e 
controllare l’attuazione di una politica ospedaliera nazionale. 
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co ospedaliero in Francia2, a fronte di chi propendeva per l’affermazione 
di un impianto strutturale e organizzativo di tipo semi-privatistico. 

Detta istituzione fu, per riconoscimento unanime, determinante per 
lo sviluppo di una medicina e di una ricerca medica di qualità. Il concet-
to di base, in discontinuità con l’organizzazione sanitaria che si lasciava 
alle spalle3, era costituito dallo svolgimento da parte di medici universita-
ri nel medesimo luogo e all’interno di un unico organismo delle attività 
di cura, di didattica e di ricerca. Ciò in virtù dell’affermarsi del convin-
cimento per il quale l’ospedale, la cui funzione è quella dell’assistenza, è 
indispensabile per la formazione dei medici.  

L’idea unitaria appena esposta si consolidò, anche sotto l’aspetto lo-
gistico riguardante lo svolgimento delle attività, con la costituzione 
dell’Institut National de la santé et de la recherche médicale (INSERM) 
che esercita circa la metà dell’attività di ricerca nell’ambito dei CHU, 
nonché con la realizzazione degli edifici universitari sui suoli su cui erano 
sorti gli ospedali. 

L’importante sforzo economico fu accompagnato da un forte inve-
stimento nella formazione scientifica dei medici con conseguente impe-
gno di molti attori nei CHU, così da sviluppare delle équipes di alto livel-
lo. 

Approfondire il funzionamento dei CHU appare di particolare inte-
resse ai fini della ricerca in quanto essi costituiscono un vero e proprio 
network di centri di eccellenza per la ricerca all’interno del sistema sani-
tario francese. 

Ulteriore ed essenziale punto di approfondimento, nell’ambito della 
comparazione con l’ordinamento francese, riguarderà il sistema dei fi-
nanziamenti con particolare riferimento alla ricerca biomedica e sanita-
ria. 

In linea generale può anticiparsi che la ricostruzione del quadro delle 
risorse devolute globalmente ai CHU non è agevole, in considerazione 
della complessa articolazione, talvolta della sovrapposizione, sia delle tre 
funzioni, assistenza, didattica e ricerca, che dei diversi soggetti pubblici 
finanziatori, “assurance maladie”, Ministero dell’insegnamento superiore 
e della ricerca (MESR), Ministero della Salute; nonché della circostanza 

 
2 La riforma fu voluta da Robert Debré, medico pediatra che si impegnò fortemente 

nella riforma della politica ospedaliera fondata sulla integrazione delle facoltà di 
medicina con le cliniche nell’ambito di un unico organismo, il Centro ospedaliero 
universitario, creando un corpo docente volto ad assicurare la tripla funzione delle cure, 
della didattica e della ricerca. 

3 Per una ricostruzione storica del regime previgente alla riforma del 1958, J. M. 
CLEMENT, Histoire des réformes hospitalières sous la Ve République, Bordeaux, Les 
Etudes hospitalières, 2011; M. O. SAFON, Historique des réformes hospitalières en France, 
in www.irdes.fr; E. COUTY, C. KOUCHNER, A. LAUDE, D. TABUTEAU, La loi HPST : re-
gards sur la réforme du système de santé, Rennes, EHESP, 2009; C. MAILLARD, Histoire 
des hôpitaux de 1940 à nos jours, Paris, 1986; M. FOUCAULT, B. BARRET KRIEGEL, A. 
THALAMY, Les machines à guérir (aux origines de l’hôpital moderne), Bruxelles, 1979. 
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per cui i CHU non aggregano la totalità delle risorse finalizzate alla tripla 
funzione, poiché numerosi flussi transitano attraverso le Università. 

Con riferimento ai finanziamenti statali destinati specificamente alla 
ricerca in ambito sanitario il ruolo più importante del Ministero della Sa-
lute è promuovere la ricerca proprio nei Centres Hospitaliers Universitai-
res (CHU), 29 centri ospedalieri universitari finanziati con fondi pubblici 
e parte del sistema sanitario francese4. 

La maggior parte dei fondi è tuttavia allocata ai CHU attraverso la 
cosiddetta MERRI (missione d’insegnamento, ricerca ed innovazione). 

A partire dal 2004, infatti, con l’introduzione del sistema a pagamen-
to prospettico delle prestazioni ospedaliere, una parte del budget destina-
to agli ospedali è allocato “a funzione”, è cioè vincolato al sostegno 
dell’attività di ricerca e di insegnamento degli ospedali. 

Una parte di questo finanziamento a funzione è fisso o “corrente”, 
una parte è “modulabile” o variabile ed allocata sulla base di parametri 
quali la qualità delle pubblicazioni, il numero di brevetti e altri parametri 
classici di valutazione della ricerca.  

Infine un’ultima parte è a progetto o di ricerca “finalizzata”con bandi 
promossi dall’ANR o dal Ministero attraverso l’Assurance Maladie, il si-
stema mutualistico, a sua volta costituito da un insieme di organismi de-
centrati e autonomi (le Casse assicuratrici) che assicurano l’espletamento 
di un servizio pubblico. 

Dalle brevi considerazioni che precedono può trarsi la prospettiva di 
indagine del presente lavoro, volta a comprendere se le scelte francesi si 
collochino all’interno del cooperation model in cui l’ospedale e la Facoltà 
di Medicina sono strutturalmente indipendenti e regolano l’attività sulla 
base di accordi; ovvero se delineino un sistema inquadrabile come inte-
gration model in cui la Facoltà di Medicina è pienamente integrata 
nell’ambito del teaching hospital influenzando una serie di processi deci-
sionali e prevedendo la presenza dei suoi membri negli organi istituzio-
nali. 

 
 

2. Ricostruzione del quadro normativo 
 
Preliminarmente all’esame specifico delle modalità organizzative gra-

zie alle quali il sistema francese “tiene insieme” assistenza sanitaria, di-
dattica e ricerca, occorre avere riguardo, sia pur in modo sintetico, al 
percorso normativo che ha interessato la sanità in Francia. 

 
2.1. Il sistema sanitario 
 
Il percorso normativo del sistema sanitario francese è caratterizzato 

da continui interventi e assestamenti di ruoli, dalla incessante ridefinizio-

 
4 CERGAS – Università Bocconi, Analisi del sistema di finanziamento della ricerca 

sanitaria in Italia, 2010, in www.cergas.unibocconi.it. 
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ne dei compiti affidati ai vari organi e dei meccanismi operativi che ne 
guidano il funzionamento.  

L’ultimo approdo è costituito dalla legge n. 2009-879 del 21 luglio 
2009 che, pur facendo seguito ad un dibattito talvolta confuso5, costitui-
sce una tappa decisiva nella ricostruzione dell’organizzazione ammini-
strativa dell’ospedale pubblico, la cui evoluzione si snoda attraverso un 
arco di tempo il cui avvio può farsi risalire agli anni ’706. 

È opportuno subito evidenziare, al fine di fornire una chiave di lettu-
ra del lavoro, che la riforma ospedaliera, tutta incentrata sull’or-
ganizzazione, avvicina in modo decisivo, quanto meno nella terminolo-
gia, i settori pubblico e privato entrambi convergenti nella stessa generica 
categoria degli établissements de santé. 

La legge del 2009, denominata loi Hôpital Patients Santé Territoires 
(HPST), costituisce una nuova riforma ospedaliera che completa il per-
corso avviato dall’ordonnance n. 2005-406 del 2 maggio 2005, volta a 
riorganizzare e modernizzare il sistema sanitario nel suo complesso. Tale 
legge innova anche la disciplina dei CHU che dall’istituzione non erano 
mai stati oggetto di interventi normativi, nonostante i numerosi cambia-
menti che dal 1958 al 2009 avevano interessato il sistema sanitario fran-
cese nel suo complesso. 

In generale la legge HPST nell’ottica della semplificazione delle cate-
gorie riconosce quali enti pubblici sanitari (établissements publics de san-
té) soltanto le centres hospitaliers (régionales o universitaires), assoggettati 
ad un'unica disciplina di base e con un ambito territoriale che varia dal 
livello comunale a quello nazionale, passando per quello intercomunale, 
dipartimentale, regionale, interregionale (art. L. 6141-1 del Codice della 
sanità pubblica come modificato dalla legge n. 2009-879 del 21 luglio 
2009). 

Tali enti sono persone giuridiche di diritto pubblico ai quali è ricono-
sciuta autonomia amministrativa e finanziaria, assoggettati a controllo 
dello Stato attraverso l’agenzia regionale della salute (agence régionale de 
la santé – ARS) (art. L. 6141-1 CSP). 

Nell’ambito degli établissements publics de santé si distinguono i cen-
tri ospedalieri regionali che si caratterizzano per la loro alta specializza-
zione, inclusi in un elenco approvato con decreto ministeriale, ma che si 
occupano altresì delle cure ordinarie (soin courant) della popolazione in 
ambito territoriale (à la population proche). 

Allorquando i Centri ospedalieri si convenzionino con Università che 

 
5 Interessanti i contributi sul tema di A. JOURDAIN, P.H. BRECHAT, La nouvelle pla-

nification sanitaire et sociale, Rennes, 2012; N. BELORGEY, L’hôpital sous pression en-
quête sur le “nouveau management public”, in C. BOUINOT, B. PERICARD, Les hôpitaux et 
l'investissement, Paris, 2010; J.M. CLEMENT, Contribution pour une vraie réforme hospi-
talière, in Les Etudes hospitalières, 2008. 

6 Per una dettagliata ricostruzione cronologica delle riforme ospedaliere in Francia, 
J. M. CLEMENT, Panorama critique des réformes hospitalières de 1789 à nos jours. in Les 
Etudes hospitalières, 2007; INSTITUT DE RECHERCHE ET DOCUMENTATION EN ÉCONOMIE 
DE LA SANTÉ, Historique des réformes hospitalières en France, in www.irdes.fr. 



Assistenza didattica e ricerca in Francia: i Centres hospitaliers universitaries (CHU) 733 

abbiano istituito Corsi di laurea in Medicina e relative Unità di forma-
zione e ricerca, i Centri ospedalieri regionali (CHR) acquisiscono la de-
nominazione di centri ospedalieri universitari (CHU) (art. L6141-2 CSP). 

 
2.2. I CHU 
 
Alla consapevolezza dell’essenziale ruolo svolto dai CHU in favore di 

un sistema di cure riconosciuto tra i migliori al mondo si andava affian-
cando l’esigenza di una rivisitazione della disciplina che fosse funzionale 
ad un nuovo modo di considerare l’interazione degli ambiti dell’assi-
stenza, della didattica e della ricerca. 

I punti di criticità venuti in evidenza nello spazio temporale intercor-
so a far tempo dalla realizzazione dei CHU sono stati essenzialmente de-
terminati dai diversi percorsi evolutivi che hanno interessato le tre fun-
zioni che, nell’idea organizzativa originaria, avrebbero dovuto perseguire 
l’obiettivo della integrazione. 

In realtà si tratta di profili tutti in qualche modo riconducibili pro-
prio all’affermarsi di un sistema organizzativo caratterizzato dalla separa-
zione, o quantomeno dalla giustapposizione delle tre funzioni di assisten-
za, didattica e ricerca7. 

Tale impostazione ha determinato la graduale emersione di fenomeni 
che si sono rivelati altrettante disfunzioni ed inefficienze del servizio 
pubblico connesso alla nascita dei CHU. Così, in primo luogo, l’intenso 
sviluppo della medicina di prossimità8 della quale i Centri ospedalieri 
universitari hanno dovuto farsi carico, che ha causato uno squilibrio ri-
spetto alle altre funzioni, con una particolare marginalizzazione dell’at-
tività di ricerca a causa dei finanziamenti che vengono essenzialmente in-
dirizzati all’attività ospedaliera di assistenza. Sul punto si tornerà in se-
guito. 

Alla vigente disciplina dei CHU concorrono le norme contenute nel 
Codice della salute e nel Codice dell’educazione, le cui disposizioni su 
alcune specifiche questioni sono integralmente recepite e riprodotte nel 
primo ma, certamente, la funzionalità di tali enti è altresì condizionata 
dalla disciplina contenuta nella legge 10 agosto 2007, n. 1199 (LRU) con 
la quale il Governo ha portato a compimento un processo di riconfigura-
zione del sistema universitario all’insegna della responsabilità e dell’auto-
nomia9, nonché nel codice della ricerca. 

 
7 A. FISCHER, Refonder les centres hospitaliers universitaire?, in Le Monde science et 

techno, 24.1.2013. 
8 La medicina di prossimità si riferisce all’assistenza sul territorio (les soins de 

premiers recours): prevenzione, educazione alla salute, diagnostica, ecc. 
9 Sul sistema universitario francese si veda E. P. GUISELIN, Légitimité de l'institution 

universitaire et système d'administration, in RFDA 2009, 297; S. BOFFO, P. DUBOIS, R. 
MOSCATI, Il governo delle università. Rettori e presidenti in Italia e Francia, Milano, 
2006; S. BOFFO, P. DUBOIS, The weakness of university legislative bodies: the cases of 
France and Italy, in International Review of Administrative Sciences, 2006, 1, 35-54; S. 
MIGNOT GERARD, Who are the actors in the government of French universities? The pa-
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Nella delineata prospettiva acquista rilievo la ricostruzione del qua-
dro normativo, avendo riguardo ai limiti evidenziati dal dibattito svilup-
patosi in relazione alla previgente disciplina. 

Ai sensi dell’art. L6142-1 del Code de la santé i Centri ospedalieri 
universitari sono, quindi, centri di cura nei quali si esercita altresì attività 
didattica e di ricerca, nel rispetto delle esigenze dei degenti e, comunque, 
senza escludere le competenze di altri enti di ricerca e di didattica10. 

Più specificamente, ai sensi del successivo art. L6142-3, i CHU sono 
la risultante della organizzazione congiunta del complesso di servizi fun-
zionali allo svolgimento unitario delle attività di cura, didattica e ricerca 
di cui università e centri ospedalieri regionali sono rispettivamente titola-
ri, conservando ciascuno la propria soggettività giuridica e i propri orga-
ni. 

Lo strumento giuridico utilizzato al fine della costituzione dei CHU, 
ai sensi dell’art. 713-4 del codice dell’educazione, è la convenzione stipu-
lata tra università e centro ospedaliero regionale che individua le struttu-
re e regola il funzionamento del centro ospedaliero universitario, avendo 
riguardo, in particolare, allo sviluppo della ricerca all’interno del CHU e 
alle modalità di partecipazione del centro ospedaliero alla didattica. 
L’art. L6142-3 CSP, come modificato dalla legge del 2009, prevede 
l’obbligatorietà11 delle convenzioni e precisa che tali atti consensuali de-

 
radoxal victory of deliberative leadership, in Higher Education, 2003, 1, 71-89; L. BUIS-
SON,  J. CHAMBAZ, N. LACOME, Impact et limites de l’autonomie dans une université de 
recherche un an après le passage aux responsabilités et compétences élargies, 2010; C. 
CHARLE, J. VERGER, Histoire des universités, Paris, 1994; C. CHARLE, La République des 
universitaires, Paris, 1870-1940; C. FORTIER, Université, universités, Paris, 2010; A. FRE-
MONT, Les universités françaises en mutation, la politique publique de contractualisation 
(1984-2002), in La Documentation française, Paris, 2004; E. FRIEDBERG, C. MUSSELIN, 
Enquête d’universités, Paris, 1989; E. FRIEDBERG, C.MUSSELIN, L’Etat face aux universi-
tés, Paris, 1993; E. FRIEDBERG, C. MUSSELIN, Le gouvernement des universités, perspec-
tives comparatives, Paris, 1992; C. MUSSELIN, Les marchés du travail universitaire comme 
économie de la qualité, in Revue Française de Sociologie, 1996, 2; ID., La longue marche 
des universités françaises, Paris, 2001; ID., Les universités sont-elles des anarchies organi-
sées?, in J. CHEVALLIER, Désordre(s), 1997;ID., Autonomie de universitaires/autonomie 
des universités, in R. BOURDONCLE, Les professions de l’éducation et la formation, Ville-
neuve d’Ascq, 1998; M. PITZALIS, La dialettica dell’eccellenza nel sistema superiore 
francese, in F. CORRADI (a cura di), Alla ricerca dell’eccellenza. Le politiche per 
l’eccellenza nell’istruzione superiore in quattro Paesi europei, Milano, 2009; A. PROST, 
Histoire générale de l’enseignement et de l’éducation en France, t. IV: L’école et la famille 
dans une société en mutation (depuis 1930), Paris, 2004; S. E. OUAJA, How to meet the 
challenge of diversity in the French system of education, in W. ALLEN,  M. BONOUS-
HAMMARTH, R. TERANISHI, Higher Education in a Global Society: Achieving Diversity, 
Equity and Excellence, 2006, 33-50. 

10 Sui quali si veda infra. 
11 Non così secondo la disciplina previgente alla riforma del 2009, tanto che nel 

Rapport de la Commission sur l’Avenir des Centres Hospitaliers Universitaires nominata 
nel novembre 2008 dal Presidente della Repubblica SARKOZY, presieduta dal Professeur 
Jacques MARESCAUX, si sottolinea (p. 21) che numerosi CHU prima della legge del 2009 
funzionavano senza convenzione . 
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vono indicare gli assi strategici e le modalità di attuazione delle scelte di 
politica ospedaliero-universitaria condivise da università e centro ospe-
daliero regionale. 

Il direttore di dipartimento o dell’unità di formazione e ricerca è le-
gittimato a stipulare la convenzione con il direttore generale del centro 
ospedaliero, ma l’efficacia della stessa è subordinata all’approvazione del 
rettore ed alla votazione favorevole del consiglio di amministrazione12. 

Il profilo che caratterizza e qualifica il sistema disciplinato dall’inter-
vento normativo in considerazione attiene al rilievo attribuito alla diretta 
relazione che deve intercorrere tra contenuto della convenzione e atti di 
programmazione dell’università e del centro ospedaliero. Il legislatore, 
infatti, si è preoccupato di prescrivere espressamente che il contenuto 
della convenzione sia coerente con gli orientamenti strategici dell’uni-
versità definiti nel “contrat pluriannuel d’établissement” (art. L713-4 del 
Code de l’éducation espressamente richiamato dall’art. L6142-7 del Code 
de la santé) e con gli altri atti di pianificazione, quali i contratti plurien-
nali degli obiettivi e delle risorse (contrats pluriannuels des objectifs et des 
moyens) che ai sensi dell’art. L6114-1 CSP l’agenzia regionale della salute 
(ARS) conclude con ogni ente ospedaliero ed ha durata quinquennale; il 
projet d’établissement, anch’esso di durata massima quinquennale e con-
tenente le scelte di politica generale del centro ospedaliero, ivi compresi 
gli obiettivi di formazione e ricerca; nonché i contrats de projets Stato-
regioni (art. L6142-3 del Code de la santé)13. 

Di certo la disciplina introdotta con la riforma del 2009 segnala una 
nuova attenzione del legislatore nei confronti delle potenzialità dello 
strumento convenzionale e l’acquisizione di un rinnovato approccio me-
todologico nel senso del coordinamento e della composizione di quel 
complesso di fattori ed interessi, tutti comunque afferenti all’unico ma-
cro-obiettivo della migliore possibile assistenza sanitaria intesa sotto tutti 
i profili coinvolti, dalla formazione medica alla conoscenza14. 

La normativa previgente, invece, anacronisticamente, considerava la 
convenzione alla stregua di uno strumento avente natura squisitamente 

 
12 Ai sensi dell’art. 713 del Code de l’éducation, riportato dall’art. 6142-7 CSP «Le di-

recteur de l'unité ou du département a qualité pour signer ces conventions au nom de 
l'université. Ces conventions ne peuvent être exécutées qu'après avoir été approuvées par le 
président de l'université et votées par le conseil d'administration de l'université». 

13 Si tratta degli atti della pianificazione strategica in materia sanitaria e di università 
che a loro volta discendono da atti di programmazione che si iscrivono negli orien-
tamenti della politica nazionale e si conformano alle disposizioni finanziarie di cui alle 
leggi finanziarie e di finanziamento (LFF) e della sicurezza sociale (LFSS). Sul tema della 
pianificazione strategica si rinvia a G. IACOVONE, Lineamenti della pianificazione 
strategica, Bari, 2010. 

14 Spunti interessanti sul tema in W. GASPARRI, Conoscenza e decisione nella 
valutazione della ricerca scientifica. Esperienze giuridiche europee a confronto, in Dir. 
pubbl., 2008, 197 ss. 
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patrimoniale e pertanto idonea a regolare solo le condizioni di utilizzo 
dei beni immobili e, in genere, delle risorse materiali15. 

In altri termini, la convenzione ospedaliero-universitaria prevista 
dall’art. 1 dell’ordonnance del 1958 non era stata pensata come lo stru-
mento giuridico grazie al quale condividere una strategia di ricerca tra 
ospedale e università con obiettivi e risorse comuni. 

Non può non osservarsi, comunque, come nonostante l’indubbia 
evoluzione in senso collaborativo, la scelta del legislatore in ordine al 
contenuto della convenzione sveli una prospettiva non paritariamente in-
tegrata, ossia non riconducibile ad una idea di impiego delle risorse frut-
to di una logica di programmazione condivisa tra i vari attori detentori 
dei mezzi organizzativi e finanziari strumentali alla realizzazione degli 
obiettivi di interesse collettivo. 

Al riguardo, difatti, nella legge del 2009 non è stata accolta la propo-
sta di prevedere un unitario documento di pianificazione strategica e la 
conseguente conformità ad esso della convenzione16. 

D’altro canto la mancanza di un unico approccio strategico per le tre 
funzioni al cui svolgimento sono chiamati i CHU appare coerente con 
l’ulteriore scelta, che si colloca a monte, di continuare a considerare 
ospedale e università soggetti giuridici distinti, con propri organi e con 
diverse disciplina e regolamentazione (art. L6142-3 CSP), salva la inte-
grazione della componente universitaria all’interno degli organi di go-
verno del centro ospedaliero. 

 
2.3.La governance nei CHU 
 
Il modello organizzativo dei CHU, molto articolato, appare alla con-

tinua ricerca di equilibrio tra i poteri ivi convergenti, ossia il direttore 
generale, il presidente della commissione medica d’établissement (CME) 
e il rappresentante della struttura universitaria (preside di facoltà o diret-
tore dell’unità di formazione e ricerca o del dipartimento). 

Le regole della governance degli enti pubblici sanitari in Francia sono 
state sottoposte a diverse riforme, gradualmente orientate da una gestio-
ne “administrée” ad una di tipo aziendalistico. 

L’intervento riformatore del 2009 si inscrive nella prospettiva di cui a 
l’ordonnance del 2 maggio 2005, a sua volta riveniente da scelte avviate 
nel 2002 con il più complessivo progetto denominato “plan Hôpital 
2007” e che per la prima volta aveva utilizzato il termine di “gouvernan-

 
15 Rapport de la Commission sur l’Avenir des Centres Hospitaliers Universitaires, pre-

sieduta dal Professor Jacques Marescaux, cit., 21. 
16 La Commissione Marescaux, infatti, aveva proposto che il contenuto delle 

convenzioni fosse integrato da uno strumento consensuale, il “contrat d’objectif et de 
moyen HU (COMHU)” a sua volta redatto sulla base dei rispettivi strumenti di 
programmazione del centro ospedaliero e dell’università, così da condividere la strategia 
sia con riferimento all’esercizio della triplice funzione, sia con riferimento alle risorse 
umane e finanziarie da impiegare in ciascuna parte. 
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ce”, esprimendo un necessario cambiamento delle modalità di gestione 
dell’ospedale pubblico17. 

La governance dei CHU è strettamente condizionata dal modello or-
ganizzativo prescelto per gli enti ospedalieri rispetto al quale subisce al-
cuni adattamenti determinati dalla componente universitaria. Da tale 
modello, pertanto, occorre prendere le mosse. 

L’attuale struttura organizzativa annovera un Consiglio di sorveglian-
za (Conseil de surveillance), organo di indirizzo politico e di vigilanza sul-
la gestione dell’ente; un Direttore, organo esecutivo che attua la politica 
generale dell’ente definita nel “projet d’établissement”18 e che presiede il 
Direttorio, organo collegiale del cui supporto si avvale. 

A conferma della continua evoluzione cui l’ordinamento francese ha 
sottoposto l’organizzazione di tali enti si evidenzia come il Consiglio di 
sorveglianza sia il frutto di un terzo “ripensamento” strutturale dell’or-
gano, in origine denominato “commissione amministrativa” composto da 
notabili locali e da amministratori designati dal prefetto, prima di diveni-
re nel 1970 “consiglio di amministrazione” e comprendente rappresen-
tanti del personale medico e non medico dell’ospedale e, fino al 1996, 
rappresentanti delle Casse assicuratrici (Assurance maladie). 

Il mutamento di denominazione del consiglio corrisponde ad una tra-
sformazione evolutiva della sua funzione che, pur continuando ad avere 
un importante peso sulle questioni strategiche per lo sviluppo dell’ente, è 
stata visibilmente dimensionata rispetto al vecchio consiglio di ammini-
strazione, soprattutto con riferimento alla gestione ed alla determinazio-
ne delle risorse19. 

Nondimeno il consiglio di sorveglianza può esercitare un ruolo fon-
damentale proprio con riferimento alla garanzia di una politica integrata 
delle tre funzioni, atteso il potere di deliberare sulle convenzioni ospeda-
liero universitarie e quelle che il CHU può a sua volta stipulare con altri 
enti ospedalieri (art. L6142-5 CSP), nonché l’applicazione delle stesse at-
traverso il controllo sulla qualità dell’attività dell’ente ospedaliero.  

L’attuale composizione sembra non discostarsi molto da quella del 
precedente consiglio di amministrazione, il cui limite riguardava proprio 
la non sufficiente presenza della componente universitaria. 

Nel nuovo assetto, al depotenziamento dell’organo collegiale rappre-
sentativo dell’intera comunità afferente ai CHU ha corrisposto un raffor-
zamento dell’organo monocratico, il Direttore, legale rappresentante 
dell’ente, il cui ruolo, parallelamente ad un più generale orientamento 
verso una gestione manageriale degli ospedali, si è progressivamente af-

 
17 Sul modello organizzativo degli enti ospedalieri in Francia, M. DUPONT, La nou-

velle gouvernance des établissements publics de santé: l’aboutissement d’une longue muta-
tion, in Revue de droit sanitaire et social, 2009, 791 ss. 

18 Il “projet d’établissement” (art. L6143-2 del codice della sanità) definisce sulla 
base del “projet médical” la politica generale dell’ente. Esso, ai sensi dell’art. L6143-1, è 
approvato dal Consiglio di sorveglianza. 

19 Sul punto, M. DUPONT, cit., 792 ss. 
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fermato fino a diventare il vero titolare del potere esecutivo dell’ente, 
nonché Presidente del Direttorio, organo collegiale che lo assiste. 

Nei CHU il Direttore è nominato con decreto interministeriale del 
Ministro della salute e del Ministro dell’università e della ricerca, ma, si 
osserva20, tra i criteri di valutazione non compare alcun riferimento che 
in qualche modo colleghi questa figura all’esercizio delle funzioni univer-
sitarie cui pure i CHU sono chiamati. 

Di particolare rilievo tra le attribuzioni del Direttore, la competenza a 
concludere con l’Agenzia regionale della salute (ARS) il Contrat plurian-
nuel d’objectifs et de moyen21, documento di pianificazione strategica 
coerente con il piano regionale (projet régional de santé); la redazione 
dell’Etat des prévisions de recettes et de dépenses (EPRD); nonché l’ini-
ziativa in ordine alla politica di reclutamento dei medici. 

L’operato del direttore de l’établissement è supportato dal Diretto-
rio22 organo esecutivo a composizione leggera23 ma ben rappresentativa 
del personale medico grazie alla presenza del presidente della commis-
sion médical d’établissement (CME) cui è riconosciuto il ruolo di vice-
presidente e che, ove si tratti di CHU, è altresì delegato a les affaires 
médicales. Ulteriore variante nella composizione del Direttorio allor-
quando venga in considerazione un CHU è costituita dalla previsione di 
specifiche rappresentanze dell’Università e della ricerca, in virtù della 
quale la composizione del Direttorio si allarga, costituite dal Direttore 
dell’Unità di formazione e ricerca (UFR) e da un altro membro nominato 
dal Direttore, entrambi con funzioni di vice-presidente, ma il secondo, 
altresì, con una specifica delega alla ricerca. 

La presenza dell’ulteriore vicepresidente con la delega alla ricerca co-
stituisce un elemento di innovazione introdotto dalla legge del 2009, lad-
dove una delle criticità rilevate con riferimento alla governance dei CHU 
nel regime previgente riguardava proprio l’assenza di una figura in grado 
di rappresentare specificamente questo distinto profilo funzionale24 e che 
potesse essere interlocutore privilegiato dell’università e degli enti pub-
blici di ricerca e di insegnamento superiore (EPST). 

In ogni CHU è altresì previsto il comité de la recherche biomédicale et 
en santé publique (CRBSP) (art. L6142-13 CSP) che, ai sensi dell’art. 
R6142-42 vigila sull’effettivo coordinamento delle attività di ricerca eser-
citate dagli enti e dagli organismi che compongono i centri ospedalieri 
universitari o che sono con loro convenzionati ai sensi dell’art. 6142-5 
CPS. 

Il CRBSP è organo consultivo con la funzione di coordinamento e 
scambio con riferimento alla ricerca biomedica tra CHU, università e or-

 
20 Rapport Marescaux, cit., 31. 
21 Ai sensi degli artt. L6114-1 e L6114-2 CSP. 
22 Prima chiamato Conseil exécutif. 
23 Ai sensi dell’art. L6143-7-5 CSP, Il Direttorio è composto da membri facenti parte 

del personale dell’ente ospedaliero e si compone di sette membri che diventano nove in 
caso si tratti di CHU. 

24 Si vedano in proposito le osservazioni contenute nel Rapporto Marescaux, cit., 31. 
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ganismi di ricerca convenzionati. In realtà è stato osservato25 come tale 
organismo funzioni, attesa l’eterogeneità della composizione, solo nelle 
realtà in cui preesista uno stretto legame tra CHU e università. Laddove, 
invece, non vi sia un tale livello di aggregazione, il CRBSP svolge un ruo-
lo puramente formale senza alcun effetto trainante. 

 
2.4. L’organizzazione interna. I poli di attività 
 
Un altro argomento di particolare rilievo con riguardo alla funzionali-

tà delle strutture ospedaliero universitarie è legato alla scelta di sostituire 
la vecchia formula organizzativa dei “servizi” con diversi moduli deno-
minati “poli di attività”, denominati poli ospedaliero-universitari ove 
formati all’interno del CHU. Si tratta di forme di aggregazione dettate 
essenzialmente da esigenze di tipo economico-finanziario, costruite sulla 
base di “affinità patologiche”26. 

I poli di attività sono coordinati da un “chef de pole”, un medico “cli-
nical manager” nominato dal Direttore dell’ente ospedaliero sulla base di 
una lista elaborata dal Presidente del CME. Ove si tratti di CHU la lista 
sarà elaborata congiuntamente dal Presidente del CME e dal direttore 
dell’UFR. 

Con riferimento ai CHU era stata evidenziata la difficoltà a conciliare 
la necessità di assicurare una dimensione minima di tali strutture aggre-
gative con le ragioni delle discipline scientifiche avendo riguardo alle esi-
genze della formazione e della ricerca. In proposito si era sottolineato 
che le esperienze concrete avevano determinato dei tagli artificiosi, non 
idonei a soddisfare le esigenze di un coerente svolgimento delle tre fun-
zioni, bensì dettati da esigenze meramente gestionali. 

In considerazione di tali disfunzioni la Commissione “sur l’avenir des 
CHU” aveva formulato una proposta, strettamente funzionale, nel senso 
di sostituire i poli di attività con Dipartimenti ospedalieri universitari 
(DHU), strutture dotate di autonomia gestionale e responsabili delle 
proprie performances, costituite sulla base di un coerente progetto ospe-
daliero-universitario descritto nel “Contrat de Département” e non già, 
come nei poli di attività cliniche, sulla base di una logica di aggregazione 
fondata su esigenze finanziarie e materiali. 

La soluzione adottata dalla legge del 2009, invece, è stata piuttosto 
formale. Infatti nei centri ospedalieri universitari i “poli di attività clini-
ca” sono stati denominati “poli ospedaliero-universitari” al fine di evi-
denziare la specificità di tali strutture caratterizzata dalla condivisione 
delle funzioni di cura, didattica e ricerca. In realtà alla diversa denomina-
zione non sembra corrispondere una effettiva diversificazione giuridico-
organizzativa quanto, piuttosto, una preoccupazione meramente dimo-

 
25 Rapport Marescaux, cit., 33. 
26 Sul tema, E. FERRAGUT, Penser l'hôpital autrement. Qualité de soin et contraintes 

économiques, Issy-les Moulineaux, 2009. Si veda altresì R. COUANAU, Rapport d'informa-
tion sur l'organisation interne de l'hôpital, Paris 2003. 
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strativa dell’esistenza di strutture fondate su un progetto ospedaliero-
universitario27. 

Ancora una volta, evidentemente, l’aspetto disfunzionale è indivi-
duabile nella mancata effettiva integrazione dei profili diversi di attività. 

 
2.5. L’organizzazione dei finanziamenti 
 
La funzionalità delle strutture ospedaliero universitarie è altresì con-

dizionata dalle fonti e dalle modalità di finanziamento dei CHU. 
Nel 2003 il governo francese ha avviato un ambizioso piano di rifor-

ma (Plan Hôpital 2007), con l’intento di migliorare le modalità di finan-
ziamento tra ospedali pubblici e privati e che coinvolge anche i CHU. 

L’attività svolta nei CHU attinge a diverse fonti finanziarie. In parti-
colare le risorse sono divise tra “assurance maladie”, Ministero dell’inse-
gnamento superiore e della ricerca (MESR) e Ministero della salute, della 
gioventù e dello sport. 

Non è di semplice lettura il sistema, attesa l’articolazione delle fonti 
da cui le risorse provengono, nonché le destinazioni. 

A livello locale, per esempio, i CHU non aggregano la totalità delle ri-
sorse destinate alle tre funzioni di assistenza, didattica e ricerca, poiché 
numerosi finanziamenti passano attraverso le università e gli enti pubbli-
ci a carattere scientifico e tecnologico (EPST). 

A livello nazionale, inoltre, i finanziamenti pubblici provengono per 
la maggior parte dalla legge di finanziamento della sicurezza sociale (loi 
de financement de la sécurité sociale – LFSS) e dalla legge finanziaria (loi 
de finances – LF). 

Ai sensi dell’art. L6142-14 CPS, il peso finanziario della formazione 
medica e farmaceutica anche post-universitaria è sopportato dal MESR, 
mentre il peso finanziario della ricerca è distribuito tra quest’ultimo e 
Ministero de la santé. 

Occorre rilevare, comunque, che la maggior parte delle risorse desti-
nate alle tre funzioni proviene dalle assicurazioni sanitarie (assurance ma-
ladie) e costituisce la risultante di uno stanziamento complessivo stabilito 
dalla legge finanziaria e denominato “objectif National de dépenses 
d’assurance maladie” (ONDAM). 

Tali risorse sono distribuite tra i vari enti ospedalieri secondo due di-
versi criteri: l’uno è proporzionale all’attività effettivamente svolta e 
quindi guarda al grado di produttività (tarification à l’activité – T2A), 
l’altro, invece, guarda alla rilevanza di interesse pubblico dell’attività 
svolta e prevede un fondo nazionale di finanziamento delle “missioni di 
interesse generale e di aiuto alla contrattazione (mission d’intérêt général 
et de l’aide à la contractualisation − MIGAC). 

Il fondo MIGAC viene sovvenzionato attraverso i bilanci regionali e 
distribuito agli ospedali dalle Agences régionales d’hospitalisation (ARH) 
su base contrattuale, secondo norme definite a livello nazionale. 

 
27 In tal senso M. DUPONT, cit., 799. 
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Il primo dei due sistemi di pagamento, il T2A calcolato in base ai 
Groupes Homogène des Malades (GHM), ha progressivamente sostituito 
il precedente sistema di pagamento degli ospedali pubblici che prevede-
va l’utilizzo di un budget globale determinato in base a criteri di spesa 
storica. 

Nell’ambito del secondo tipo di stanziamento, riguardante specifica-
mente i CHU, una parte delle risorse è riservata al finanziamento delle 
attività di insegnamento, di ricerca, di riferimento e di innovazione (mis-
sions d’enseignement, de recherche, de référence et d’innovation − MER-
RI), suddivisa a sua volta, sulla base di indicatori, in una quota fissa, in-
dividuata in base al bilancio; un’altra modulabile in considerazione del 
rapporto tra risorse e risultati ottenuti; ed infine una quota variabile in 
cui le risorse sono allocate sulla base di progetti. Le due ultime quote 
coprono la parte maggiore del totale, ossia circa il 60%. 

La prima delle tre quote, la cui finalità è quella di garantire un mini-
mo di risorse per lo svolgimento delle missioni di didattica, ricerca e in-
novazione e di finanziare i maggiori costi indotti da tali attività su quella 
assistenziale, copre una percentuale predeterminata dei costi del perso-
nale medico (20-30%), dei servizi medico-tecnici (10-15%) e delle infra-
strutture specificamente riservate alla ricerca e all’innovazione (0,5-1%). 

La parte modulabile che guarda al rapporto tra risorse e risultati, e 
che copre il 48% dello stanziamento MERRI nel 2008, si avvale di alcuni 
indicatori di performance dell’attività didattica e di ricerca svolta dalle 
strutture ospedaliere, quali il punteggio legato al numero delle pubblica-
zioni28 per la parte della funzione legata alla ricerca; il numero degli stu-
denti ospedalieri per la parte riconducibile alla funzione dell’inse-
gnamento; il numero dei brevetti depositati durante gli ultimi cinque an-
ni con riferimento alla valorizzazione della ricerca. Il calcolo della parte 
graduabile si è arricchito nel 2009 di una ulteriore componente costituita 
dalla ricerca clinica29. 

Infine, la parte variabile finanzia strutture che svolgono attività ben 
definite (ad es. centri di riferimento per malattie rare, ecc.)30. 

Nella medesima logica di reperimento delle risorse volta ad incentiva-
re la ricerca di qualità avvalendosi di criteri obiettivi, si inquadra quella 
parte di finanziamento, sempre proveniente dall’assurance maladie e de-
stinata ad equipe cliniche sulla base di progetti competitivi finanziabili 
dal programma ospedaliero della ricerca clinica (PHRC). 

 
28 Che si avvale del sistema di valutazione SIGAPS, progetto specificamente dedicato 

alle recensioni e alle valutazioni delle pubblicazioni scientifiche di enti di ricerca in 
materia di sanità. 

29 Tale valutazione si avvale del sistema SIGREC che gestisce le sperimentazioni 
cliniche per promuovere la ricerca accademica e industriale. 

30 Per una sintesi del sistema di finanziamento dei teaching hospitals secondo 
l’ordinamento francese nell’ambito di uno studio comparativo sul tema, P. CATALFO, M. 
CAVALIERI, C. GUCCIO, Finanziamento dei teaching hospitals: tra risorse immateriali e 
sistema di misurazione della performance, in Mecosan, 2011, 51 ss. 
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Nell’ambito del finanziamento dell’assurance maladie agli enti ospe-
dalieri circa un quarto sono destinati ai CHU. 

Una parte importante delle risorse in favore dei CHU proviene dal 
Ministero per l’insegnamento superiore e la ricerca (MESR) ed è destina-
ta per una buona quota al personale che nei CHU si caratterizza per lo 
svolgimento di attività ospedaliera e universitaria. Occorre precisare al 
riguardo che tali risorse, originariamente centralizzate, allocate nel pro-
gramma finanziario relativo alla “formazione superiore e ricerca universi-
taria”, vanno progressivamente trasferendosi nei budgets delle università 
alla voce “responsabilités et compétences élargies” (RCE) cui sono attri-
buite in virtù del regime di autonomia istituito con la legge del 10 agosto 
2007 (LRU) ed in base alla quale il Ministero attribuisce alle università 
medesime la somma necessaria per coprire le spese del personale esisten-
te. 

Un’altra parte delle risorse allocate dal MESR transita, attraverso il 
programma Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires, 
alle attività svolte nei CHU attraverso gli organismi di ricerca che opera-
no nell’ambito della ricerca biomedica: la maggior parte delle risorse è 
assegnata all’INSERM, Institut National de la Santé et de la Recherche 
Médicale, ma in parte anche agli altri organismi di ricerca, ossia il CNRS, 
Centre national de la recherche scientifique, nonché a CEA, Commissariat 
à l'énergie atomique et aux énergies alternatives e INRA, Institut national 
de la recherche agronomique. 

Infine, il Ministero della salute, della gioventù e degli sport attribui-
sce risorse alla ricerca biomedica, ed in particolare ai CHU ove il finan-
ziamento riguardi la ricerca medica e la funzione dell’insegnamento. 

Inquadrate, sia pur sommariamente31, le fonti di finanziamento, oc-
corre ora soffermarsi su alcuni punti di criticità del sistema di allocazione 
delle risorse. 

Viene primariamente in considerazione il c.d. T2A.  
Tale sistema di finanziamento che si fonda sulla capacità produttiva 

dell’ente rilevata in base alla ottimizzazione dell’attività di cura ha inciso 
negativamente sul funzionamento complessivo dei CHU che, diversa-
mente dagli altri enti ospedalieri, non dovrebbero avere come funzione 
principale quella dell’assistenza. 

Infatti dal 2008, anno in cui il sistema di finanziamento dell’attività 
ospedaliera è passato integralmente sotto la regolamentazione del meto-
do T2A, nei CHU, a parità di condizioni rispetto al regime previgente, i 
medici universitari, ed in particolare i professori, hanno dovuto aumen-
tare l’attività dedicata all’assistenza, sottraendola alle funzioni universita-
rie e penalizzando, in particolare, la ricerca. 

Tutto ciò, peraltro ha determinato un aumento dei costi delle cure di 
prossimità rese nei CHU rispetto ai costi praticabili da quegli enti ospe-
dalieri nei quali l’assistenza costituisce la funzione principale. 

 
31 L’analisi dettagliata dei finanziamenti ai CHU è contenuta nel citato rapporto 

Marescaux. 
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Un altro limite dell’attuale sistema di finanziamento in Francia ri-
guarda la ricerca biomedica, ed è ravvisato nella marginalità delle proce-
dure che si fondano sulla progettualità rispetto al finanziamento delle 
strutture e unità di ricerca che si basa su dotazioni correnti. 

Tra le conseguenze negative di tale impostazione sono state eviden-
ziate, per esempio, le difficoltà da parte dei pubblici poteri a fare scelte 
di politica scientifica attraverso i finanziamenti, e quindi ad orientare la 
ricerca su determinati temi a seconda della rilevanza sociale. 

Inoltre, solo in apparente contraddizione, l’ulteriore problema ri-
guardante la sostanziale trasformazione degli organismi di ricerca in 
“agenzie di risorse”. Tali organismi, infatti, concentrandosi sulla alloca-
zione di risorse rinunciano, conseguentemente, a gestire direttamente la 
ricerca. Tale profilo problematico è stato ben avvertito dall’AERES, 
Agenzia della valutazione della ricerca e dell’insegnamento superiore, 
che in un rapporto sull’INSERM ha raccomandato di distinguere gli or-
ganismi di ricerca da quelli responsabili del finanziamento32. 

Infine, il problema delle difficoltà ad identificare esattamente le risor-
se da attribuire alle diverse funzioni che, unito alla assenza di un proget-
to strategico comune, espone la ricerca, che non è orientata da una 
espressa domanda, a sacrifici talvolta arbitrari in favore dell’attività di as-
sistenza e di formazione. In altri termini, la routine, con il passare del 
tempo, determina che l’attività ospedaliera prenda il sopravvento sulla 
componente universitaria. 

 
 

3. Spunti ricostruttivi 
 
Le precedenti considerazioni mettono in evidenza come i rapporti tra 

le diverse attività svolte dai CHU ne motivino una produzione inestrica-
bilmente congiunta che, tuttavia, interferisce con l’erogazione dell’as-
sistenza sotto vari profili, tra i quali quello dei costi e dei relativi finan-
ziamenti. 

È emerso, infatti, in realtà, come nel modello scelto dall’ordinamento 
francese le attività universitarie di didattica e, soprattutto, di ricerca sia-
no di fatto asservite all’attività di cura, soprattutto di primo soccorso. 

Dall’esame della disciplina che regola i CHU, sia con riferimento alla 
governance che con riguardo ai finanziamenti, emerge, senza tema di 
smentite, che il vero limite è costituito dalla modalità attraverso cui si 
giunge ad integrare le tre funzioni di cura, didattica e ricerca. 

Come visto, difatti, lo strumento giuridico utilizzato, ossia quello 

 
32 AERES, Rapport du comité international d’évaluation de l’INSERM: améliorer 

l’avenir de la recherche dans le domaine des sciences de la vie et de la santé en France, 
2008, 5, in cui si legge «les entités françaises chargées d’effectuer et de mener à bien les 
recherches doivent être distinctes de celles responsables du financement et de 
l’évaluation de cette recherche. En séparant ces deux fonctions, la gestion de la re-
cherche peut être menée à proximité immédiate de la recherche et des chercheurs, et les 
décisions de financement peuvent être prises sans conflits d’intérêts». 



GIOVANNA IACOVONE 744 

convenzionale, nonostante l’organicità della disciplina, non appare fun-
zionale alla costruzione di un modello equiordinato e paritetico, frutto di 
una vera e propria strategia unitaria. Al contrario, spesso si è rivelato uno 
strumento formale, risultante dalla mera giustapposizione di modelli e di 
interessi preesistenti che, continuando a sussistere distintamente, ossia 
nella loro primigenia soggettività e identità, tendono di tanto in tanto ad 
affermarsi e a prevalere sugli altri. 

Tale problema, del resto comune al sistema italiano33 sembra essere 
connaturato all’utilizzo di un modello di integrazione gestionale infra-
procedimentale, quale quello convenzionale, e non già strutturale, in 
quanto tale idoneo a realizzare una integrazione originaria, funzionale al-
la nascita di un nuovo soggetto giuridico.  

Al riguardo potrebbe pensarsi all’utilizzo del modello strutturale del-
le fondazioni ospedaliere disciplinate all’art. L6141-7-3 CSP, come modi-
ficato dall’art. 20 della legge n. 2011-940 del 10 agosto 2011, ai sensi del 
quale, sono dotate di personalità giuridica e costituite con l’assegnazione 
da parte degli enti interessati di beni, diritti o risorse, al fine di concorre-
re all’esercizio della ricerca medica, ai sensi dell’art. 6112-1 CSP.  

Al momento, tuttavia, non è possibile conoscere il rilievo sostanziale 
che il legislatore francese attribuirà a tali soggetti giuridici, poiché non 
ancora operativi attesa la mancanza del decreto attuativo che, ai sensi 
dell’ultimo comma del citato art. L6141-7-3 CSP, dovrà stabilire le con-
dizioni operative delle fondazioni ospedaliere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33 Si veda sul tema AA.VV. Ministero della Salute, Dipartimento della qualità Dire-
zione generale della Programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici 
di sistema ufficio III, Dipartimenti per il Governo Clinico e l’Integrazione tra Assistenza, 
Didattica e Ricerca, 2/2011, in www.salute.gov.it. 


