
 



Il personale del Centro Nazionale di Epidemiologia Sorveglianza e Promozione della Salute 
(CNESPS) dell’Istituto Superiore di Sanità mostrando grande preoccupazione per le 
conseguenze derivanti dai recenti provvedimenti di legge, diffonde ad un 1 mese dal primo 
numero, il Diario di desistenza e protesta del mese di novembre. 
 
Il Diario rappresenta uno strumento di diffusione delle iniziative di protesta attiva e passiva 
poste in essere dal personale e mette in rilievo i molteplici compiti di ricerca e di sanità 
pubblica che questo centro svolge grazie al contributo di TUTTI i propri lavoratori. 
 
Ricordiamo che, se attuati, i provvedimenti legislativi previsti dal governo comporteranno la 
perdita del diritto al rinnovo contrattuale di gran parte del personale precario, e 
conseguentemente l'impoverimento e la perdita di competitività di questo istituto e del ruolo 
che esso svolge a favore della collettività e per la promozione della ricerca pubblica. 
 
Vi esortiamo quindi ad essere solidali con noi nel portare avanti le iniziative di protesta 
descritte nel Diario e di promuoverne quanto più possibile la diffusione. 
 
A tal proposito Vi segnaliamo il blog relativo al Diario di Desistenza e Protesta del CNESPS, 
vi si può accedere liberamente per consultare il materiale, aggiungere commenti sulle 
iniziative correnti e suggerirne eventualmente di nuove. Il blog è raggiungibile all’indirizzo: 
 
 

http://desistenzaeprotesta-cnesps.blogspot.com 
 
Ricordiamo inoltre che chiunque voglia inviare una e-mail di solidarietà o di sostegno, o 
contattare i rappresentanti del personale del CNESPS può inviare un messaggio a  
 

rappresentanti.cnesps@iss.it 
 
 
 
 
Ringraziamo tutti coloro che ci hanno dimostrato solidarietà con le loro mail che 
troverete visualizzate nella pagina del blog. 



IL DIARIO 

 

1. Attività istituzionale 

2. Organizzazione di seminari, corsi, convegni 

3. Partecipazione a seminari, corsi e convegni 

4. Pubblicazioni scientifiche 

5. Progetti finanziati in corso 

 

ATTIVITA’ SOSPESE E DI PROTESTA 
 
 
1. ATTIVITA’ ISTITUZIONALE 
 
1.1.  email inviata a tutti i medici sentinella di Influnet (dopo il ritardo nella pubblicazione 
del primo rapporto). Di seguito il testo: 
 

Egregio Dottore/Gentile Dottoressa, 
le scriviamo a causa di una recente informazione comparsa sulle principali testate giornalistiche 
(“Influenza: Iss sospende vigilanza per tagli governo”) che può aver creato qualche incomprensione 
soprattutto in chi si occupa, come Lei, della Sorveglianza. 
Come sapete dal 13 ottobre è partita la sorveglianza sentinella dell’influenza, e l’ISS continua a 
raccogliere ed analizzare i dati relativi ai casi di sindrome simil-influenzale che Lei 
settimanalmente invia. Pertanto la sorveglianza dell’influenza rimane garantita. Infatti ieri, con un 
giorno di ritardo rispetto al consueto, è stato pubblicato il rapporto relativo alle attività di sorveglianza 
della prima settimana (www.iss.it/iflu).  
Il ritardo nella pubblicazione del rapporto è stato dovuto allo stato di agitazione del personale dell’Istituto 
Superiore di Sanità per le attuali norme in discussione in tema di Ricerca Pubblica che, se approvate, 
priveranno l’Istituto Superiore di Sanità dell’irrinunciabile contributo fornito da colleghi e colleghe che 
operano con contratti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa. Infatti 
la sorveglianza dell’influenza, come molte altre attività scientifiche di rilevante impatto in Sanità 
Pubblica, viene garantita dall’impegno e la passione del personale che l’ha portata avanti fino ad oggi, 
senza distinzione tra ricercatori e collaboratori a tempo determinato e indeterminato.  
Probabilmente la tempestività della diffusione del rapporto settimanale potrà ancora risentire del periodo 
di agitazione del personale dell’Istituto Superiore di Sanità, durante le prossime settimane, ma ci preme 
sottolineare che le attività legate alla sorveglianza dell’influenza continuano E SARANNO GARANTITE 
PER L'INTERA STAGIONE 2008-2009. 
Vorremmo comunque sempre ringraziarvi per la vostra preziosa collaborazione nella raccolta dei dati. 
Riteniamo, infatti, che la sorveglianza dell’influenza sia un modello esemplare di collaborazione tra 
operatori  sanitari con ruoli e competenze diversi, ma tutti fortemente impegnati al miglioramento della 
salute nella popolazione. 
Cordiali saluti, 
Il gruppo di lavoro INFLUNET  

 



1.2. E’ sempre presente sulla pagina iniziale del sito del Registro Nazionale Gemelli 
(www.gemelli.iss.it) il testo di protesta descritto nel 1° numero di questo diario 
 
1.3. Sospesa partecipazione al Consiglio Superiore di Sanità alla riunione del 19 
novembre sul tema “Gestione Sanitaria del Paziente con Emorragia SubAracnoidea (ESA) 
per rottura di Aneurisma Intracranico” 
 
 
2. ORGANIZZAZIONE DI SEMINARI, CORSI E CONVEGNI 
 
2.1. Riunione annuale sulle Interruzioni Volontarie di Gravidanza (in presenza di circa 20 
partecipanti, Ministero, ISTAT, Regioni) mostra e commenta diapositiva, CNESPS, 10 
novembre. 

 
2.2. Corso Il counselling in ambito sanitario, Roma, ISS, 11-12-13 novembre 2008.  
In cartellina sono stati messi la lettera a firma del personale ISS e il primo numero del diario. 
Ad inizio corso è stata pubblicizzata la situazione del precariato con la presentazione di una 
diapositiva esplicativa. 
 
2.3. Nell’ambito del ciclo di conferenze “La pubblicità dei farmaci: come e quando i 
messaggi diventano efficaci” che si tiene presso il Ministero del Lavoro della Salute e delle 
Politiche Sociali è stata annullata la sessione “La comunicazione pubblica della salute” del 5 
novembre 2008 
 
2.4. Nell'ambito del Corso di formazione degli Psichiatri di riferimento dei Centri di 
Salute Mentale (CSM) inclusi nella Rete sentinella del Progetto di Sorveglianza 
Epidemiologica integrata in Salute MEntale (SEME), tenutosi nei giorni 3-4 novembre, è stata 
proiettata la slide informativa e sono state raccolte 29 firme di solidarietà. 
 
2.5. Durante la riunione del 23 ottobre u.s. del panel di esperti per la stesura della linea 
guida “Prevenzione delle infezioni da catetere venoso centrale” la coordinatrice dei 
lavori, ha fatto precedere il suo intervento sulla metodologia adottata dal Sistema Nazionale 
Linee Guida, da tre slide di denuncia sulla situazione dei precari. 
Queste precisazioni sono state messe a verbale e fatte girare tra gli esperti (circa 20 
persone). 
 
 
3. PARTECIPAZIONE A SEMINARI, CORSI E CONVEGNI 
 
3.1. Roma, Globus Hotel 13-14 novembre 2008 Technical Workshop “Survey methods for 
population behavior during seasonal and pandemic influenza”, nella giornata del 14 
novembre uno dei relatori istituto non ha relazionato per protesta. Ha spiegato a tutti i partner 
europei il motivo della protesta. 
 
3.2. Con comunicazione del 4 novembre alla Scuola di Specializzazione in Farmacia 
Ospedaliera dell’Università degli Studi “Sapienza” è stato sospeso il corso di 
Farmacoepidemiologia per l’anno accademico 2008-2009. 



 
3.3. Convegno Azione Parkinson, ISS 10 novembre, proiezione di 11 diapositive di protesta 
sulla questione del precariato. 
 
3.4. Mancata partecipazione alla “VII conferenza di neurologia. mild cognitive 
impairment: ten years later” del 15 novembre a Milano. Dove avrebbe dovuto tenere una 
relazione dal titolo: Revisione sistematica degli RCT nel Mild Cognitive Impairment. 
 
3.5. Il direttore del Reparto, il giorno 11 novembre 2008 ha partecipato al “Experts’ meeting 
on hepatitis A” che si è tenuto a Riga, Lettonia, e ha fatto precedere la sua presentazione 
sull’uso della vaccinazione per contrastare i focolai epidemici da slide di denuncia: 

3.6. 1° Congresso Nazionale della FIOG (Federazione Italiana di Ostetricia e Ginecologia), 
Roma, 6 novembre, mostrato e commentato diapositiva su situazione precariato 

3.7. 1° Congresso Nazionale della FIOG (Federazione Italiana di Ostetricia e Ginecologia), 
Roma, 7 novembre, .mostrato e commentato diapositiva 

3.8. Presentazione dei dati nazionali relativi al progetto “OKkio alla salute”, Palermo, 11 
novembre, mostrato diapositiva. 

3.9. 25° Congresso Nazionale della SIMG (Società Italiana di Medicina Generale), Firenze, 
20-22 novembre, mostrato e commentato diapositiva. 
3.10. Segnalazione della protesta in atto in un poster presentato al:“First international 
congress of Union of European Neonatal and Perinatal Societies” Roma, 17-19 
novembre 2008 
 
3.11. Mancata partecipazione al convegno “Attualità in Tema di Demenze: Strategie 
Diagnostiche e Terapeutiche“ 21-22 Novembre 2008 Istituto Superiore Leonardo Da Vinci, 
Lanusei (OG) dove avrebbe dovuto tenuto una relazione dal titolo: "Epidemiologia e costi 
sociali”. 
 
3.12. Mancata partecipazione all’incontro “La Sclerosi laterale Amiotrofica: dalla 
diagnosi al percorso di assistenza e cura. Analisi della malattia nel territorio del Medio 
Campidano”, San Gavino Monreale (VS) il 26 novembre 2008. 
 
3.13. Convegno “Diabetes & Cardiovascular Disease EASD Study Group (D&CVD)”, 
Torino 21-23 novembre 2008, Mostrato e commentato diapositiva. 
 
3.14. Convegno “Diabetes & Cardiovascular Disease EASD Study Group (D&CVD)”, 
Torino 21-23 novembre 2008, mostrato e commentato nel poster “Application of 
cardiovascular Italian risk score to a cohort of type 2 diabetic patients” una sezione relativa al 
precariato- 
 



4. PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 
 
4.1. Rifiuto di fare da referee per un manoscritto della rivista BMC Infectious Disease.  
 
4.2. Rifiuto di fare da referee per un manoscritto della rivista Canadian Medical Journal  
 
Testo del messaggio di rifiuto: 
 
Dear Editorial Team, 
I'm sorry to inform you that I'm unable to review this manuscript at this time. This decision is the consequence of 
the discontinuance action that other colleagues and me working for the Italian National Institute of Health (Istituto 
Superiore di Sanità) have taken to protest against a governmental provision that will result in the lay-off of 
hundreds of non-permanent staff (including researchers and technical and administrative personnel). This 
provision will deprive us of these individuals' indispensable collaboration in both national and international 
research.  
The research activities of the Italian National Institute of Health, as well as those of the other Italian Public 
Research Institutes, are at risk (please, see the attached articles published on Nature). 
To show your support, please send us an e-mail or notification that you have received this message.  
Thank you. 
 
 
 
PUBBLICAZIONI 
 

2006              i precari hanno 47 pubbl. con IF per un valore totale di 140.5, media ≈ 3  
gli altri colleghi 50 pubbl. con totale 186.99, media = 3,7 
proporzione sul totale della somma degli IF = 42,9,3% 

 
2007              i precari hanno 77 pubbl. con IF per un valore totale di 202,31, media = 2,6 

gli altri 54 pubbl. con totale 230,09, media = 4,3 
proporzione sul totale della somma degli IF = 46,8% 

 
2008              i precari hanno 23 pubbl. con IF per un valore totale di 78,42, media = 3,4 

gli altri 45 pubbl. con totale 164,25, media = 3,65 
proporzione sul totale della somma degli IF = 32,3% 

 
 

Per quanto riguarda la posizione come autori: 
 

2006 su 144 pubblicazioni con precari, 29 avevano un precario come primo nome, 14 come ultimo, 
complessivamente ≈ 30% 

2007 su 207 pubblicazioni, 60 primo nome, 19 ultimo, compl. 38% 
2008 su 100 pubblicazioni 23 primo nome, 15 ultimo, compl. 38% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



pubblicazioni del CNESPS 2006-2008, autorship di precari e TI 
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5. PROGETTI FINANZIATI IN CORSO 
 
Progetto “Sistema Nazionale Linee Guida” 
 
5.1. Pubblicazione nella homepage del sito ufficiale www.snlg-iss.it di un banner con la 
seguente nota di denuncia: 

 
“Il Sistema Nazionale Linee Guida - Istituto Superiore di Sanità si avvale per gran parte della sua attività 
di professionalità reclutate con contratti a tempo determinato. Le norme in tema di Ricerca Pubblica, se 
definitivamente approvate, ci priveranno di questo prezioso contributo e metteranno a rischio la regolare 
prosecuzione delle attività di questo progetto.” 

 
5.2. Nella lettera di accompagnamento alla spedizione delle 2000 copie della linea guida 
“Antibioticoprofilassi perioperatoria nell’adulto”, indirizzata alle direzioni delle aziende 
sanitarie e ospedaliere e agli assessorati regionali alla sanità, è stata inserita la seguente 
nota di protesta:  

 
Il Sistema Nazionale Linee Guida - Istituto Superiore di Sanità si avvale per gran parte della sua attività 
di professionalità reclutate con contratti a tempo determinato. Le norme in tema di Ricerca Pubblica, se 
definitivamente approvate, ci priveranno di questo prezioso contributo e metteranno a rischio la regolare 
prosecuzione delle attività di questo progetto. 

 
Attualmente sono state spedite circa 125 delle 2000 copie e si intende terminare la 
spedizione entro dicembre. 
 
5.3. Si segnala che nell’ambito del Programma Strategico del Ministero della Salute ”Impatto 
sanitario associato alla residenza in siti inquinati, in territori interessati da impianti si 
smaltimento/incenerimento rifiuti ed alla esposizione ad inquinamento atmosferico in aree 
urbane”, una Unità Operativa del Progetto “Effetti a lungo termine dell’inquinamento 
atmosferico: studio di coorte di adulti e bambini” è affidata ad un ricercatore assunto a 
tempo determinato. Il finanziamento per questa Unità Operativa è di 57.500€ ed il progetto 
termina il 2 gennaio 2010. 
 
5.4. Nell’ambito del Progetto Europeo BBMRI (Biobank and biomolecular resources Research 
Infrastructure) è stata posticipata la consegna di un Report, richiesto dal Coordinatore del 
WP6, per la produzione del deliverables: “Report on ethics related policies for biobank in 
countries of BBRMI partners and Members.” 
La prossima settimana verrà inviato il Report con la dichiarazione che testimonia la situazione 
dell’Istituto per i provvedimenti governativi in atto. 
 
5.5. Si segnala che il progetto ”Fattibilità di un programma di gestione integrate nelle 
demenze “ finanziato dal  Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali  è 
affidato ad un ricercatore assunto a tempo determinato.  
 


