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Pavia, 26 settembre 2019
COMUNICATO STAMPA

Piramide dei ricercatori

Il San Matteo ha pubblicato una nota per acquisire, da parte dei ricercatori della Fondazione, la
manifestazione d’interesse all’inquadramento all’interno della “Piramide dei Ricercatori”.
Cosa è la Piramide dei Ricercatori? E’ un percorso nato, in seguito all’approvazione della Legge di Bilancio
2018, al fine di istituire il ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca
sanitaria per il personale degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) e dell’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale (IZS).
A tal fine, il Ministero della Salute ha elaborato una proposta di riforma organica e strutturale per disciplinare
il rapporto di lavoro dei ricercatori degli IRCCS pubblici, nota, appunto, come la “Piramide dei Ricercatori”.
In prima applicazione, questa procedura prevede per gli attuali ricercatori e personale di supporto alla ricerca
operanti presso la Fondazione, contratti della durata di cinque anni rinnovabili per altri cinque una sola volta
e il successivo possibile passaggio a tempo indeterminato nel Servizio Sanitario Nazionale.
Prima, però, in attesa dell`approvazione del decreto ministeriale, il Ministero della Salute ha previsto la
possibilità per gli IRCCS pubblici di pubblicare una notizia sui propri siti internet, per consentire a tutti coloro
che siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, di manifestare il proprio interesse. Questo al fine
di effettuare una ricognizione di coloro che hanno diritto a rientrare nella piramide.
Quali sono i requisiti specifici richiesti? Essere stato in servizio alla data del 31 dicembre 2017, presso il San
Matteo, con rapporto di lavoro flessibile, nell’ambito dell’attività di Ricerca, instaurato a seguito di procedura
selettiva pubblica ovvero titolare di borsa di studio erogata sempre dal San Matteo a seguito di procedura
selettiva pubblica.
Altro requisito: aver maturato, alla medesima data, un'anzianità di servizio, nell’ambito dell’attività di
Ricerca, di almeno tre anni negli ultimi cinque, ovvero dal 1 gennaio 2013 al 31dicembre 2017, con rapporti
di lavoro flessibile e/o con borse di studio, presso il Policlinico o altri IRCCS pubblici o IZS.
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Il termine per la manifestazione di interesse scade il 30 settembre 2019.
"Questa manifestazione di interesse ha una natura meramente esplorativa – spiega il Direttore Generale,
Carlo Nicora -, ma è un primo passo per arrivare alla stabilizzazione dei ricercatori".
“Sono molto felice che questo provvedimento entri in attuazione – dichiara il Direttore Scientifico, Giampaolo
Merlini –. Finalmente viene riconosciuto il ruolo fondamentale dei ricercatori e del personale di supporto alla
ricerca per l’avanzamento delle conoscenze e il miglioramento delle cure negli IRCCS”.
“Nel mondo attorno ai grandi ospedali di ricerca si stanno sviluppando nuovi sistemi di sviluppo economico,
sociale e territoriale - commenta il Presidente, Alessandro Venturi –. Il San Matteo si candida a questo ruolo
per la città di Pavia, per la Lombardia e per l’intero Paese. La piramide è il primo passo per il futuro dei nostri
ricercatori e per dire al mondo che qui possono venire i migliori”.

