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1. LETTERA DEL PRESIDENTE
Quale strumento di comunicazione e trasparenza a cui sono tenute le imprese sociali e altri Enti del Terzo Settore (ETS),
il Bilancio sociale (BS) mette a disposizione di tutti gli stakeholder (cittadini, pubbliche amministrazioni, lavoratori,
associati, ecc.) le informazioni sulle attività svolte e sui risultati conseguiti nell’anno di riferimento, predisposti secondo
le modalità definite dalle Linee Guida nazionali. Quindi, ISBEM redige il suo primo Bilancio Sociale per assolvere ad un
obbligo di Legge inerente le organizzazioni ETS. Tuttavia, ISBEM coglie questa unica e imperdibile opportunità per
sintetizzare ciò che l’istituto ha fatto fin dalla sua fondazione, che risale al 1999, in base al criterio di RILEVANZA delle
stesse Linee Guida (vide infra). Si ritiene infatti che i contenuti di questo BS favoriranno non solo la comunicazione
interattiva ma anche la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini, della comunità e di altri potenziali stakeholder, e
pertanto il futuro stesso dell’ente societario, essendo i processi in ISBEM sia democratici che deliberativi. Secondo L.
Hinna il BS si chiama “bilancio” ma non è un bilancio, racconta dei fatti e non delle cifre, si rivolge a tutta la platea degli
stakeholder e non solo agli addetti ai lavori, serve a gestire il consenso e quindi a comunicare, ma anche ad ascoltare».
Attraverso il BS si vuole far conoscere più da vicino la mission ISBEM la situazione presente e soprattutto i programmi
per il futuro. Al contempo, il BS è un momento di riflessione interna utile per “correggere il tiro” laddove necessario per
trovare sempre occasioni e strumenti di miglioramento nel divenire degli scenari cangianti e dei bisogni emergenti .
Infatti, dal 1999 ad oggi sono cambiate tante cose, sia perché i Soci ISBEM sono circa ora 40 (in gran parte espressione
del mondo della Cittadinanza), sia perché dei 5 Fondatori la Banca del Salento e il Parco Scientifico sono scomparsi ed
inoltre i Soci pubblici hanno dovuto rinunciare alla loro “partecipazione” in virtù della legge Madia, mentre alcuni altri
Soci hanno chiesto di recedere, e fra queste l’ASL di Brindisi che nel frattempo ha cambiato 5 Direttori Generali .
Ciò che non è cambiato in ISBEM è la determinazione dei Fondatori, cristallina e chiara come l’acqua alla sorgente. Ora
si vuole consolidare questo istituto scientifico biomedico del Mezzogiorno che, ora come nel passato, ha più che mai
bisogno di Ricerca e di Formazione per offrire Assistenza e Servizi di qualità ai Cittadini. Ben prima dell’arrivo del COVID19 era chiaro che “Senza ricerca non c’è futuro” per cui ISBEM ha cercato di arginare l’esodo di laureati e diplomati che
emigrano in cerca di innovazione e di coesione sociale, essenziali per generare lavoro e qualità di vita per sé e gli altri.
Ora spetta ai Cittadini attivi e responsabili di prendere decisioni appropriate (deliberare) sul futuro dell’istituto che, pur
con pochissime risorse economiche, ha una reputazione a livello nazionale e internazionale, costruita con i lavori scritti
dai ricercatori, con gli scambi di esperienze, con i progetti vinti, con gli introiti del 5x1000 e con le donazioni . Vivendo in
Democrazia, una comunità di Cittadini come la nostra , può lavorare insieme alle Istituzioni per prendersi cura di un Bene
Comune qual è un istituto scientifico senza scopo di lucro. Infatti, solo la ricerca aiuta a superare problemi e criticità di
una comunità, oltre a fornire ai giovani gli strumenti per un futuro al riparo dall’emargi nazione e dalla disoccupazione.
Con caparbietà e passione, unendo le forze dei tanti attori del progresso, ISBEM guarda avanti e continua a lavorare per
produrre idee e risultati che abbiano una ricaduta pubblica, cioè sociale. Questa cifra dell’istituto è colta da numerosi
cittadini che, trovandosi al cospetto di “problemi irrisolti”, si rivolgono a ISBEM perché cercano competenze che diano la
soluzione, un’opinione o almeno un percorso appropriato, ritenendo a ragione che un istituto di ricerca possa aiutarli.
Nella visione ISBEM, invece di propugnare il rapporto duale e strumentale (medico-paziente, ricercatore-politico,
scienziato-industriale, etc.), si guarda alla Salute come ad un Bene Comune, cioè qualcosa che rispetta le regole della
comunità. I cittadini non vengono in ISBEM a “comprare un servizio” ma a conoscere la via per risolvere un dato
problema. Quindi, volendo ognuno migliorare la propria comunità, è razionale e saggio per i Cittadini adoperarsi per il
consolidamento di un istituto di ricerca biomedico che è legittimato scientificamente a livello internazionale e nazionale
ed è cresciuto in virtù del Paradigma del Dono esercitato da molti. Quante Comunità dispongono di un simile “dono”?
Quando i cittadini vengono in ISBEM per incontrarsi, ascoltare una conferenza, eseguire un esame, fa re un convegno,
chiedere un consulto, è chiaro che si informano, si aggiornano e si documentano sulla loro salute, ecc. Ma essi
fondamentalmente stanno con altri, cioè partecipano, incontrano ricercatori, studenti, visitatori, italiani e stranieri, cioè
vedono cose nuove rispetto a quelle proprie usuali, condividono idee e concretamente costruiscono legami che servono
ora, ma possono durare nel tempo e consolidarsi al meglio a volte anche innescando sinergie progettuale.
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ISBEM ha generato un processo educativo che va ben oltre la Salute stessa in quanto è ricco di significati; infatti,
l’aspetto strumentale si somma e si potenzia con tutte le idee e i valori da mettere in campo. ISBEM è un luogo dove si
incontrano altre persone, per imparare e insegnare al contempo, trasferendo le proprie competenze, apprendendo quel
che non si sa. In questo modo si è creata la cultura della convivenza, cioè un altro modello di relazione umana, in cui si
generano nuovi significati di cui abbiamo bisogno tutti. La democrazia stessa, correndo continuamente i rischi della
disgregazione profonda, non ha solo bisogno di risolvere i problemi a settori (alimentazione, obesità, ipertensione,
depressione, scompenso, diabete, ecc.) ma ha soprattutto bisogno di trovare il senso profondo e concreto delle cose.
Parlando di Salute i n ISBEM, si comunica alle persone qualcosa che ha a che fare con la vita e con i modelli più in
generale, con la realtà presente e quella futura. Trattasi, di fatto, di un modello di convivenza, un modo per entrare in
rapporto con l’altro, cosa che ha effetti non solo sulla SALUTE ma anche sul modo con cui tratta il cittadino, l’immigrato,
il malato, lo studente, l’educazione, le tasse, le criticità, le sfide, gli imprevisti, le ostilità preconcette, i pregiudizi, etc.
La stessa Europa ha impostato il suo futuro sulla cultura della rappresentazione dell’altro che non è un nemico ma un
simile con cui si può produrre, positivamente e concretamente. In sintesi, ISBEM è un modello di relazione sociale ampia
dove si partecipa per creare un modello di sviluppo del territorio, non già un modello di sviluppo della sanità e basta .
Si potrebbe dire che è un modello che realizza i principi suddetti e l’innovazione sociale attraverso la SALUTE.
ISBEM è in sintesi un’Impresa Sociale che non persegue scopi di lucro bensì percorsi innovativi tesi al Bene Comune.
Potrebbe anche aggiungersi che, se non si vuole usare ISBEM come modello e se non si può aiutarlo a crescere,
attivamente e concretamente, almeno non lo si renda vittima della sua stessa missione che è pubblica e dovrebbe
essere perseguita e supportata da tutti, perché di Ricerca, di Formazione e di Servizi qualificati nel Pianeta Salute
abbiamo bisogno così come serve l’aria che respiriamo per poter vivere ed essere d’aiuto a noi stessi e agli altri !

2. NOTA METODOLOGICA PE R LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE
Il Decreto Ministeriale emanato a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (04.07.2019) ha varato le direttive
guida per predisporre il Bilancio Sociale (BS) a partire dall’anno di imposta 2020. Ebbene le suddette direttive hanno
tassativamente stabilito che il BS deve attenersi a specifici principi di redazione, di seguito qui specificati e dettagliati:
1. RILEVANZA: nel BS devono essere riportate solo le informazioni rilevanti per la comprensione della situazione e
dell'andamento dell'ente e degli impatti economici, sociali e ambientali della propria attività, o che comunque
potrebbero influenzare in modo sostanziale le valutazioni e le decisioni degli stakeholder; eventuali esclusioni o
limitazioni delle attività rendicontate devono essere motivate;
2. COMPLETEZZA: nel BS occorre identificare i principali stakeholder che hanno rilevanza e/o sono influenzati
dall'organizzazione e inserire tutte le informazi oni ritenute utili per consentire a tali stakeholder di valutare i risultati
sociali, economici e ambientali dell'ente;
3. TRASPARENZA: nel BS bisogna chiarire il procedimento logico seguito per rilevare e classificare le informazioni;
4. NEUTRALITA’: nel BS le informazioni devono essere rappresentate in maniera imparziale, indipendente da interessi
di parte e completa, riguardare gli aspetti positivi e negativi della gestione senza distorsioni volte al soddisfacimento
dell'interesse degli amministratori o di una categoria di stakeholder;
5. COMPETENZA DI PERIODO: nel BS attività e risultati sociali rendicontati devono essere quelle/i svoltesi /manifestatisi
nell'anno di riferimento; N.B. Trattandosi del primo BS, si è pensato di fare qualche riferimento alla storia d i ISBEM;
6. COMPARABILITA’: nel BS l'esposizione deve rendere possibile il confronto sia temporale (cambiamenti nel tempo
dello stesso ente) sia - per quanto possibile - spaziale (presenza di altre organizzazioni con caratteristiche simili o
operanti nel medesimo/analogo settore e/o con medie di settore);
7. CHIAREZZA: nel BS le informazioni devono essere esposte in maniera chiara e comprensibile per il linguaggio usato,
accessibile anche a lettori non esperti o privi di particolare competenza tecnica;
8. VERIDICITA' E VERIFICABILITA': nel BS i dati riportati devono far riferimento alle fonti informative utilizzate;
9. ATTENDIBILITA': nel BS i dati positivi riportati devono essere forniti in maniera oggettiva e non sovrastimata;
analogamente i dati negativi e i rischi connessi non devono essere sottostimati; gli effetti incerti non devono essere
inoltre prematuramente documentati come certi;
10. AUTONOMIA DELLE TERZE PARTI: ove terze parti siano incaricate di trattare specifici aspetti del BS ovvero di
garantire la qualità del processo o formulare valutazioni o commenti, deve essere loro richiesta e garantita la più
completa autonomia e indipendenza di giudizio.
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Pertanto, alla luce di quanto sin qui riportato e secondo i principi richiamati, si procede ad elaborare il presente BS di
ISBEM quale Impresa Sociale Scarl. In particolare, la metodologia utilizzata per redigere il presente BS trae origine dallo
schema previsto dal Codice Civile del Bilancio di Esercizio elaborato per essere pubblicato, oltre che sui Social, presso la
Camera di Commercio dove è iscritto ISBEM. Lo schema è stato completato con le informazioni necessarie e obbligatorie
che il BS deve comunicare ai propri destinatari, avendo come riferimento le Linee Guida emanate dal Ministero del
Lavoro e delle Poli tiche Sociali, al fine di rendere le informazioni in esso contenute comprensibili, uniformi e chiare.

3.IDENTITA‘ (INFORMAZIONI GENERAL I SULL'ENTE)

3.1 ISBEM IN BREVE
Denominazione:
Natura Giuridica:
Data di Costituzione:
Iscrizione albo imprese
sociali:
Natura dell’ente:
Sede Legale:
Altre Sedi:
Codice Fiscale/P.Iva

ISBEM IMPRESA SOCIALE
Istituto Scientifico Biomedico Euro Mediterraneo, Impresa Sociale,
Società Consortile a Responsabilità limitata
25 Maggio 1999
4 Maggio 2020
privata – senza scopo di lucro
via Reali di Bulgaria snc, 72023 Mesagne (BR)
via Cardinale Pietro Maffi n.36, CAP 56126 Pisa
via Scalfo n.5 – Istituto Immacolata A.S.P. CAP 73013 Galatina (LE)
Via Dante Alighieri n.2 CAP 81023 Cervino (Ce) Loc. Messercola
01844850741

3.2 CHI SIAMO
ISBEM (Istituto Scientifico Biomedico Euro Mediterraneo) è nato a Brindisi il 25 Maggio 1999 come istituto multi istituzionale e interdisciplinare per migliorare il Pianeta Salute, con il proposito di favorire la trasmigrazione dal concetto
di Sanità a quello di Salute, mediante l’aumento del tasso di ricerca e del numero dei ricercatori nel settore biomedico e
socio-sanitario del territorio. È noto che l’insieme di ricerca, formazione, integrazione fra sistemi e l’interoperabilità fra
gli Attori del Pianeta Salute (medici, biologi, ingegneri, tecnologi, economisti, amministratori, ricercatori, informatici,
giuristi, etc.) può migliorare l’assistenza che va garantita ai Cittadini, solo se si introducono continuamente innovazioni.
In un mondo globalizzato, bisogna attrezzarsi alle nuove sfide sia per fornire servizi migliori e a misura d’uomo sia per
contribuire ad una società più giusta e sostenibile. Per questo, ISBEM si è adoperato per consolidare la sua missione nel
Mezzogiorno, sia ritenendo che la formazione e la ricerca siano le vie maestre da percorrere sempre, sia coinvolgendo in
modo sinergico il mondo scientifico, industriale, delle scuole, del volontariato e del terzo settore. È un dato di fatto che
la discrepanza rilevata tra Nord, Centro e Sud sulla qualità dell’assistenza sanitaria, pur nel garantismo del sistema
italiano, è imputabile al basso tasso di ricerca e di formazione biomedica riscontrata nel Mezzogiorno. L’alta mobilità
passiva extra-regionale è un termometro del disagio che spinge il cittadino/paziente verso centri dove ricerca,
aggiornamento, nuove tecnologie e continuità assistenziale sono percepiti come attrattori fra loro interoperabili.
Questa “mobilità passiva” verso il Centro e il Nord si riflette anche nella destinazione del 5x1000, utile denaro di
inseminazione, per cui si ha che nel Mezzogiorno rimane solo una quota (11%) dei 520 milioni messi a disposizione dallo
Stato per consentire ai cittadini di destinare il proprio 5x1000. E così essi lo “donano” a istituzioni la cui mission si
manifesta sulla ricerca e sulla formazione, non solo per dare servizi qualificati e ridurre i costi, ma anche per creare
nuove competenze e nuove professionalità. Emerge da qui il bisogno di creare nel Mezzogiorno ponti solidi fra mondo
della ricerca e della salute – dal laboratorio alla clinica, dalla teoria alla pratica, costruendo sistemi interdiscipl inari che
portino vantaggi al cittadino, all’impresa e alle Istituzioni , rendendo sostenibile l’innovazione sociale con i giovani.
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Se creatività, tecnologie e competenze fossero messe a frutto da un numero significativo di ricercatori del territorio,
non solo si frenerebbe la fuga dei giovani cervelli, cioè il continuo esodo verso lidi lontani , ma aumenterebbe anche la
fiducia dei cittadini verso le Istituzioni, con il risultato che il Pianeta Salute sarebbe motore di sviluppo, qui come altrove.
ISBEM è nella condizione di poter essere, già oggi, un riferimento per diffondere nelle comunità (quali le Scuole e gli
Adulti occupati) la cultura connessa alle problematiche dell’AMBIENTE e della SALUTE. Questa cultura, generata anche
dalle attività di ricerca svolta in vari anni, consente di produrre risultati sotto forma di innovazioni che, a ricaduta,
incidono nelle stesse dinamiche territoriali. In 22 anni, come risulta dalla lista “storica” dei progetti portati avanti, ISBEM
ha accumulato credibilità, con le attività di ricerca e il know-how espresso in vari settori. Fra questi, epidemiologia,
tecnologie innovative per prevenire attivamente alcune malattie, capacità progettuale a livello europeo, nazionale,
regionale e locale, innovazione gestionale con tecnologie ICT nel campo socio-sanitario, potere di attrazione verso i
giovani che intendono avviarsi a traguardi di rilievo nel PIANETA SALUTE, risultati di grande rilievo culturale, clinico e
sociale pubblicati su riviste scientifico nazionali ed internazionali, capacità di distinguersi a livello nazionale per il Fund
Raising, etc., organizzazione di scuole speciali focalizzate alla formazione avanzata, capacità di dialogo con Istituzioni ed
imprese, in Italia, in Europa e all’estero, disponibilità all’ascolto e all’accoglienza di esperienze multi -culturali.
In sintesi, la cifra distintiva di ISBEM è quella di lavorare, con intensa sinergia multi-istituzionale, su temi e linee di
ricerca di stampo multidisciplinare, formando nuove leve per il Pianeta Salute che deve avere il Cittadino al centro.

3.3 LA NOSTRA MISSION
Nell’arco di 4 lustri dalla fondazione – e a maggior ragione ora che è classificabile quale Impresa Sociale del territorio in
via di iscrizione al RUNTS, ISBEM si è strutturato per realizzare un centro di ricerca, quale polo culturale di eccellenza e
di riferimento nell'ambito del settore biomedico e sanitario, al fine di perseguire in modo continuativo i seguenti scopi:
a) progettare e svolgere programmi di ricerca clinica, sperimentale, epidemiologica, gestionale, industriale e
organizzativa, con particolare attenzione all'uso delle tecnologie utili per ottimizzare, standardizzare e validare il settore
preventivo, diagnostico, terapeutico e riabilitativo del Pianeta Salute;
b) sviluppare la conoscenza, intesa come promozione, coordinazione, trasferimento, divulgazione e gestione di nuove
scoperte e di nuove metodologie scientifiche applicabili, come Buone Pratiche, alla Salute, all’ambiente e a tutti i settori
che hanno impatto e rilevanza per il Pianeta Salute;
c) usare al meglio – e per i traguardi possibili nel Pianeta Salute – le tecnologie innovative biomediche e sanitarie,
l’informatica, la telematica e l’ingegneria clinica, i materiali innovativi, la biochimica, la biologia molecolare, le strutture
macromolecolari, la Genetica e la medicina personalizzata; i principi ed i metodi di economia sanitaria; gli studi di
popolazioni e di epidemiologia sanita ria e di epigenetica riferite sia a singoli individui che a gruppi di persone oltre che
all’ambiente ed ai sistemi che sono determinanti per la salute;
d) favorire la collaborazione integrata tra il sistema ricerca e il sistema impresa, per avviare imprese innovative,
applicando il KTE (Knowledge Transfer and Exchange) e le tecniche di diffusione di normative specifiche;
e) svolgere attività di certificazione, di prova, con i relativi test ed accreditare e fornire supporto tecnico scientifico ad
amministrazioni pubbliche e private;
f) sostenere e promuovere l’attività formativa e di ricerca nell’ambito delle finalità dell’ente, anche in collaborazione
con università, istituti di formazione pubblici e/o privati.
g) svolgere e promuovere attività di ricerca sulla connessione e l’integrazione tra problemi sanitari e sociali, tra politiche
sanitarie e sociali, con particolare attenzione ai soggetti più deboli e fragili;
h) svolgere servizi direttamente connessi all’attività di ricerca e all’innovazione nell’ambito del Pianeta Salute, con
finalità epidemiologiche, di diagnosi e cura.

6

Bilancio sociale 2020 | ISBEM

3.4 LA NOSTRA STORIA
ISBEM non esisteva prima del 25 Maggio 1999, se non nella mente di persone di buona volontà che - stimolati dal
modello dell’Istituto di Fisiologia Clinica del CNR di Pisa e di altre sperimentazioni europee - pensarono di migliorare il
Pianeta Salute reclutando giovani laureati per formarli come ricercatori mediante i dottorati e i master universitari.
Infatti, già allora era noto che l’insieme di ricerca biomedica e sanitaria, la formazione di base, l’integrazione fra sistemi
e l’interoperabilità fra operatori della Sanità (medici, biologi, tecnologi, economisti, amministratori, ricercatori,
informatici, etc) migliora l’assistenza socio-sanitaria in concreto, introducendo innovazioni. Soci fondatori dell’istituto
furono l’Azienda Sanitaria Brindisina, il Pastis CNRSM di Brindisi, l’Università di Pisa, l’Università di Lecce (ora Università
del Salento), la Banca del Salento (ora Banca MPS).
ISBEM è stato presieduto dal compianto Prof. Mario CAMPA (già Preside di Facoltà di Medicina a Pisa) dal 1999 fino al
2002, poi dal Prof. Oronzo LIMONE (già Rettore Università del Salento) fino al 2006 e quindi dal Prof. Luigi MURRI (già
Presidente del Corso di Laurea e poi Preside di Facoltà di Medicina a Pisa) fino al 2011. Da allora ad oggi è Presidente il
Prof. Alessandro DISTANTE (già Docente di Cardiologia all’Università di Pisa) che sin dalla fondazione dell’Istituto (1999)
ha ricoperto anche il ruolo di Direttore Scientifico e di Consigliere Delegato. Oggi i Soci ISBEM sono circa 40 (in gran
parte espressione della Cittadinanza attiva) mentre la Banca del Salento e il Parco Scientifico di Brindisi non esistono più
e i Soci pubblici hanno esercitato il diritto di recesso in virtù di varie norme e leggi nazionali, andate in vigore negli anni .
Gli scopi statutari, la mission e gli obiettivi fondanti dell’ISBEM sono rimasti nell’essenza così come erano in origine, pur
essendo mutata la forma legale (da Scpa a Scarl, ed ora Impresa Sociale). Il tutto finalizzato a creare un istituto
scientifico biomedico per aumentare il tasso di ricerca ed i ricercatori nel territorio nel Mezzogiorno che ha bisogno di
Ricerca e di Formazione per dare Assis tenza e Servizi sempre più qualificati: infatti, senza ricerca non c’è futuro.

3.5 SEDE ISBEM NELL’EX CONVENTO DEI CAPPUCCINI DIMESAGNE
La prima sede di ISBEM era situata nella Cittadella della Ricerca, a 4 Km da Mesagne e ad 8 Km da Brindisi . Un’area di
proprietà della Provincia di Brindisi, concepita e mai realizzata come Ospedale Psichiatrico mai decollato in virtù della
Legge BASAGLIA, in cui operavano Enti e laboratori di ricerca, pubblici e privati , Imprese, Università ed Enti di
formazione. Attualmente, ENEA, CETMA e UNISALENTO sono gli enti più attivi colà, sia per Ricerca che Formazione e
Servizi. Grazie a un Comodato d’uso gratuito del Comune di Mesagne, nel 2006, ISBEM trasferì la sua sede legale nell’ex
Convento dei Cappuccini, ora luogo di studi o, di lavoro e di ricerca per chi intende imparare a rispondere - fra mura
antiche di fecondi silenzi – ai bisogni emergenti di salute che sono in forte aumento, come su descritto ed argomentato.
Le porte del convento sono aperte sia per i giovani studiosi di ogni paese (medici, chirurghi, informatici, biologi,
economisti, ingegneri, biotecnologi, etc) che imparano le Buone Pratiche, creando valore per sé (competenze) e per la
comunità (nuovi prodotti, nuovi processi e nuovi metodi) sia per gli eventi di in cubazione multi-culturale che si
intersecano, essendo il luogo frequentato anche da compagnie teatrali, associazioni musicali e di volontariato, etc.
Nell’ex-convento, si svolgono riunioni di lavoro, convegni di promozione sociale e attività che riflettono il buon viatico
per immaginare un “giardino delle idee, della memoria e del futuro” che avvolga l'augusto monumento conventuale,
ora circondato da spazi disadorni e non fruibili che, si spera, non diventeranno mai un’occasione di speculazione edilizia
bensì un luogo aperto per attrarre cittadini, soprattutto giovani che mettano la ricerca fra i possibili percorsi di vita !
La volontà condivisa con l’Amministrazione Comunale di Mesagne di ubicare ISBEM nell’ex convento dei Cappuccini
sancisce un patto di coesione sociale che restituisce al monumento un ruolo moderno di imprenditoria culturale.
Infatti, il ruolo che fu già dei monaci e dei monasteri nella cultura per trasmettere la conoscenza e le conquiste del
pensiero può essere interpretato oggi da profess ionisti, ricercatori e cittadini, proprio negli stessi luoghi della memoria.
Con progetti di ricerca, corsi di formazione, servizi di prevenzione, attività culturali e quale fruibile collegio universitario,
si sta realizzando un Monastero del 3° Millennio (M3M) aperto concretamente al territorio, contribuendo da un lato a
frenare o rallentare la fuga di cervelli e dall’altro ad evitare il temuto ritorno a un medioevo globalizzato. Pertanto,
coniugando passato (ex-Convento dei Cappuccini) e presente (Società della Conoscenza), ISBEM si adopera per
superare le criticità esistenti , grazie ad idee forti che si trasformano in progetti grazie a risorse umane competenti. In
modo continuo, si reclutano talenti e si rende il Paradigma del Dono uno strumento di Innovazione Sociale, che ha il
sapore di un investimento fatto di consenso sociale e di risorse economiche che sono i semi utili per far nascere prima
gli alberi e poi il bosco, cioè le persone capaci di accedere alle sorgenti finanziarie per fare progetti che rappresentano la
via aurea per restituire alla comunità le soluzioni sostenibili nonché i beni tangibili e intangibili per superare le criticità.
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3.6 ISBEM IN PILLOLE
GIOVANI FORMATI NEGLI ANNI
NUMERO TOTALE DI
DOTTORATI/SPECIALIZZANDI/
ASSEGNISTI TUTORATI DA
ISBEM

BORSE
FINANZIATE
DIRETTAMENTE
DA ISBEM

42

17

POST PHD
SCUOLA DI
SPECIALIZZAZIONE

1

1

39.765,00 €

8

3

332.000,00 €

ASSEGNI DI
RICERCA

4

4

86.075,20 €

MASTER
ESTRIS/ETT
(esperti
trasferimento
teconologico)

37

25

491.532,68 €

92

50

1.712.397,73 €

DOTTORATI DI
RICERCA

COSTO PER ISBEM

COSTO PER
COMEPER (socio di
maggioranza
ISBEM)

763.024,85 €

358.000,00 €

358.000,00 €

2.070.397,73 €

COSTO COMPLESSIVO ISBEM+COMEPER

PROGETTI PIÙ SIGNIFICATIVI VINTI DA ISBEM A VALLE DI BANDI EUROPEI, NAZIONALI, REGIONALI
O IN COLLABORAZIONE CON ENTI, AZIENDE, SCUOLE, etc.
Anni 1999-2001
Bando di riferimento

Proponente

Costo totale del
progetto

Fondi ISBEM
(€)

Regione Puglia

65.590.026,00

671.394,00

Regione Puglia

7.122.506,00

0,00

Regione Puglia

438.988,00

154.937,00

Regione Puglia

222.076,00

30.987,41

Regione Puglia
declino cognitivo.
Rete telematica regionale per le aree critiche materno
Regione Puglia
infantili
Data base on line per la gestione delle liste di attesa e
Regione Puglia
la creazione del registro trapianti.
SIALPU - Sistema Integrato Alzheimer Puglia
Regione Puglia

111.038,00

15.493,71

490.000,00

15.494,00

Nr

Titolo

Art.71 L.448 del 23/12/88 MdS

1999

1

SISAPU- Sist.Integrato Sanità Puglia

L.39 del 26/02/1999 MdS

1999

2

SIHOPU- Sistema integrato rete hospice puglia

1999

3
4
5

2000

6
7
8
9

PROGRAMMA PER LA RICERCA
SANITARIA: attività di ricerca
finalizzata Art. 12 d.lgs 502/92
MdS

10
11

DITA
(Dipartimento
Assistenziale)
Screening Molecolare

12
13
14
15

MIUR - FONDI FIRB

2001

16

per

Tecnologico

carcinoma

mammario

eeredo familiare
Fattori determinanati eventi cardio-cerebro vascolari e

SIROIS - Sistema Integrato Radioterapia Oncologica
Ionico-Salentina
DKMC - Dipartimento di Knowledge Management e
Cmunicazione
E-RMETE - Regioni per la telemedicina
Studio

2001

Interaziendale

prospettico

multicentrico

sulle

222.076,00

15.494,00

1.022.585,00

867.649,00

Regione Puglia

259.352,00

259.352,00

Regione Puglia

547.444,00

410.581,00

Regione
Toscana

1.324.711,00

elettrocardiografiche associate ad artmie nell'infanzia in
una ampia popolazione di neonati
Metodi per l'analisi sistemica della spesa sanitaria

Regione
Lombardia

ASSR DI ROMA
Modalità organizzative delle strutture di erogazione di
cure paalitive ed integrazione delle stesse nella rete dei
servizi territoriali
ASSR DI ROMA
LISTE DI ATTESA
ASSR DI ROMA
Tecniche metodiche avanzate per l'utilizzo dei mezzi di
contrasto

ecografici

in

applicazioni

206.581,00

anomalie

diagostiche e

1.205.927,00

704.447,00

54.228,00
10.329,00
33.053,24

503.029,00
449.317,00

43.898,84

UNIFI

3.000.000,00

216.400,00

ISBEM

828.913,00

746.022,00

terapeutiche
MUR – PON PER LE REGIONI
DELL’OBIETTIVO 1, ASSE IIIMISURA III.4 AVVISO 4391/01

2001

17

MASTER
ESTRIS
(Esperti
in
trasferimento
dell'innovazione in sanità)
COD.PROG.942/132
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ANNI 2002-2006

19

Valutazione socio sanitaria dell'assistenza all'adulto con
caridopatia congenita (VASSACC)
QUARATON - Qualità nella radioterapia onocologica

20

Modelli Gestionali Interaziendali

21

BILANCIAMENTO COSTI QUALITA' IN SANITA'

18

Programma per la Ricerca
Sanitaria 2002: attività di ricerca
finalizzata Art. 12 d.lgs 502/92
MdS

2002

22
23

24
Città di Mesagne

2002

25

MIUR CONTRIBUTO EX D.M.
8/10/1996 N. 623 D.D. 1961 DEL 2002
30712/2002

26

MIUR Bando 1105/2002/DD n.
1291 15/12/2003

27

CERSUM (Centro Europeo Ricerca Sviluppo Ultrasuoni
Medicina)

MIUR CONTRIBUTO EX D.M.
8/10/1996 N. 623 D.D. 1961 DEL 2003
30/12/2002

28

FRISIS 2 (FORMAZIONE RICERCA INNOVAZIONE
SVILUPPO Per i SISTEMI INTEGRATI SANITARI)

BIOSITE

2004

MIUR CONTRIBUTO EX D.M.
8/10/1996 N. 623 D.D. 1961 DEL 2004
30/12/2002

29

30

147.000,00

Regione
Puglia
IRCCS

196.000,00

185.500,00

Oncologico

245.000,00

19.500,00

ASSR di ROMA

490.000,00

25.000,00

Indicatori di processo e di esito della qualità delle
ASSR di ROMA
attività sanitarie
Diffusione dei profili di cura e assistenza per
l'applicazione nella pratica delle procedure efficaci ed ASSR di ROMA
appropriate
Implementazione di strumenti di pianificazione e
programmazione delle risorse umane del S.S.N. e ASSR di ROMA
costo del lavoro
CITTA' SANE (Obesità) e GLEIGruppo di lavoro
Comune di
Mesagne
epidemiologico Isbem
FRISIS 1 (FORMAZIONE RICERCA INNOVAZIONE
SVILUPPO
ISBEM
Per i SISTEMI INTEGRATI SANITARI)

2003

Biomarkers e Dissecazione Aortica A Novel
Biochemical Method For The Diagnosis of Aortic
Dissection.
FRISIS 3 (FORMAZIONE RICERCA INNOVAZIONE
SVILUPPO Per i SISTEMI INTEGRATI SANITARI)

80.000,00

ISBEM

ISBEM

539.000,00

20.000,00

441.000,00

18.000,00

490.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

100.000,00

100.000,00

1.170.000,00

1.170.000,00

80.000,00

80.000,00

450.000,00

450.000,00

75.000,00

75.000,00

60.000,00

60.000,00

139.000,00

139.000,00

ISBEM

BIOSITE

ISBEM

SAFFIUM “Scuola Alta Formazione Interdisciplinare

FISS: Fondi Istituti Scientifici
Speciali Bando 2004 - MIUR

2005

MIUR, Bando
Internalizzazione.del

2005

32

MIUR CONTRIBUTO EX D.M.
8/10/1996 N. 623 D.D. 1961 DEL 2006
30/12/2002

33

SAFFIUM 2 “Scuola Alta Formazione Interdisciplinare
Ultrasuoni in Medicina”

ISBEM

50.000,00

50.000,00

2006

34

Relazione stato di salute

ISBEM

50.000,00

50.000,00

2006

35

Metodologie e strumenti per la standardizzazione di
percorsi diagnostici e terapeutici

ISBEM

40.000,00

40.000,00

Prov. BR

2006

36

MISA SUD Metanalisi Italiana Degli Studi Sugli Effetti A
Breve Termine Dell’inquinamento Atmosferico.

Prov. BR

15.000,00

15.000,00

MIUR: Bando PRIN 2004

2006

37

UNIPI

33.000,00

SANOFI

13.000,00

ASL BR

SANOFI

2006

31

38

Ultrasuoni in Medicina”
MIUCA Master di I livello Interdisciplinarietà negli
Ultrasuoni in Cardiologia (MIUCA)

Collaborazione
nell'ambito
del
progetto
"Sperimentazione Clinica di un nuovo sistema
ecografico per la caratterizzazione tissutale:
Corso di formazione

ISBEM
UNIPI

33.000,00
13.000,00
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ANNI 2007-2011
MIUR CONTRIBUTO EX D.M.
8/10/1996 N. 623 D.D. 1961 DEL 2007
30/12/2002

39

SAFFIUM 3 “Scuola Alta Formazione Interdisciplinare
Ultrasuoni in Medicina”

59.986,00
ISBEM

59.986,00

UNIVERSUS

2007

41

Corso di formazione per ricercatori sulla realizzazione
di biomateriali polimerici, degradabili e non come tutori
di cellule staminali
Corso di Formazione

UNIVERSUS

41.825,00

41.825,00

FORMEDICA

2007

42

Corso di formazione

FORMEDICA

15.000,00

15.000,00

IFTS Parabita

2008

43

Corso di Formazione

IFTS Parabita

15.680,00

15.680,00

MIUR Bando PRIN 2007

2008

44

UNIPI

15.000,00

15.000,00

Art. 12 d.lgs 502/92 MdS

2008

45

Reg. Basilicata

60.000,00

60.000,00

ISBEM

10.000,00

ISBEM
ISBEM

58.000,00
50.000,00

ISBEM

60.000,00

ISBEM

50.000,00

50.000,00

ISBEM

50.000,00

50.000,00

GHIMAS

Rotary Club Lecce

2007

2008

40

46
47

ASL BR

ASL TA

2008

2008

ASL LE

2008

ASL TA

2009

Validazione sperimentale e clinica di metodiche
ultrasonografiche innovative in ambito carotideo epatico
e prostatico”
Progetto sulla THALASSEMIA

32.000,00
GHIMAS

32.000,00

COPU SALUTE-Corso di orientamento pre universitario
MASTER IGIS - Innovazione gestionale in sanità

48

RELAZIONE STATO DI SALUTE

49

PREVENZIONE OSTEOPOROSI E FRATTURE
(PROF): risvolti scientifici, formativi ed assistenziali

10.000,00
58.000,00
50.000,00
60.000,00

50

RELAZIONE STATO DI SALUTE

51

RELAZIONE STATO DI SALUTE

52

Task force di controllo al supporto di gestione

ISBEM

130.000,00

130.000,00

53

PREVENZIONE OSTEOPOROSI E FRATTURE
(PROF): risvolti scientifici, formativi ed assistenziali

ISBEM

78.500,00

78.500,00

Art. 12 d.lgs 502/92 MdS

2010

54

Art.12 Collaborazione con Regione Em.rom

ISBEM

2.000,00

2.000,00

MDA Pharma Services Italia

2010

55

Studio Coorte

ISBEM

29.430,00

29.430,00

CARIBEL

2010

56

STUDIO CARIBEL

ISBEM

10.000,00

10.000,00

57

Master IGES - ASL TA

ISBEM

30.000,00

30.000,00

ISBEM

3.583

3.583,00

ISBEM

4.500

4.500,00

ISBEM

25.000

25.000,00

ISBEM

12.000

12.000,00

ISBEM

4.167

4.167,00

ISBEM

130.000

130.000,00

ISBEM

83.000

83.000,00

ISBEM

46.000

46.000,00

ISBEM
ISBEM
ISBEM

50.000
58.000
50.000

50.000,00

ASL TA

2010

ASL TA

2010

58

Corso Il Budget nei Distretti

ASL TA

2010

59

Corso Esenzione Ticket

ASL TA

2010

60

Master IGES - ASL TA

ASL TA

2010

61

Corsi SISTRI Tracciabilità dei rifiuti sanitari ASL TA

ASL LE

2010

62

Corso SISTRI Tracciabilità dei rifiuti sanitariASL LE

ASL TA

2010

63

Controllo di Gest.ASL TA (II)

ASL TA

2010

64

PAF TA (Risk managment)

ASL LE

2010

65

FORMAZIONE HTA ASL LE

ASL BR

2010

66

OSTEOPOROSI - ASL BR (II)

ASL BR
UNIPI

2010
2010

67
68

MASTER IGIS ASL BR 2
TELEDIDATTICA UNIPI
Master Interdisciplinarietà

MIUR, Bando
Internalizzazione.del
Sist.Univ.(art.23 DM 5.08.2004)

2010

ASL TA

2011

70

ASL TA

2011

71

negli

Ultrasuoni

58.000,00
50.000,00

in

69

34.000,00
Cardiologia (MIUCA 2)
PROTEIS ASL TA “Trasferimento e innovazione in
sanità"
INBETA “Inventariazione Beni dell’Azienda Sanitaria
Locale di Taranto”

ISBEM

34.000

ISBEM

107.438

107.438,00

ISBEM

99.380

99.380,00
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ANNI 2012-2014
Legge 106/2012 sul credito di
imposta

2012 72-82 Aziende pugliesi - Ricerca Industrialle

ISBEM

83

Servizio tecn. di ricerca - collaborazione nell'ambito del
Laboratorio di biomeccanica posturale "Kiss Health"
(Knowledge Intensive Social Services nella SALUTE)
vincitore del bando in oggetto.

ISBEM

2012

84

Valutazione delle tecnologie HTA - collaborazione
nell'ambito del Laboratorio di biomeccanica posturale
"Kiss Health" (Knowledge Intensive Social Services
nella SALUTE) vincitore del bando in oggetto.

ISBEM

2012

85

Socio-economic impact analys - collaborazione
nell'ambito del Laboratorio di biomeccanica posturale
"Kiss Health" (Knowledge Intensive Social Services
nella SALUTE) vincitore del bando in oggetto.

ISBEM

ARES Puglia

2013

86

ARES Puglia

2013

87

Regione Puglia nell’ambito del
P.O. PUGLIA FSE 2007/2013

2013

88

Initiative for Responsibility and
Sustainability under the Europe
for Citizens programme”, Action
1, Measure 2.1: Citizens’
projects;

2013

89

Masmec nell'ambito del POR
FESR 2007-2013, Obiettivo
Convergenza, Asse I – Linea di
intervento 1.4 –Azione 1.4.2
“Apulian ICT Living Labs”

2013

90

2012
MIUR: PON RICERCA E
COMPETITIVITA' 2007-2013
Smart Cities & Communities and
Social Innovation del Ministero
dell’Istruzione, Università e
Ricerca (Avviso MIUR D.D.
84/Ric del 2 Marzo 2012)

Collaborazione nell'ambito del progetto "Mattone
internazionale"
Convenzione ARES-Farmacoste e progetti
prevenzione osteoporosi

5.660.000

900.000,00

88.670,33

1.241.620,00

49.586,78

74.380,17

4.230,00

ISBEM

4.230,00

ISBEM

20.000

Monitoraggio Piani Sociali di Zona - SISPU

ISBEM

200.000

200.000,00

COHEIRS (Civic Observers for health and environment:
Iniziative for responsability and sustanability)

ISBEM

42.780,00

42.780,00

Mamec

131.548,45

19.000,00

UNIFI

5.996.863,00

517.300,00

LAPIS-Sistema
mini-invasivo
di
intraoperatoria per chirurgia addominale.

di

20.000,00

navigazione

FP7-HEALTH-2013-SOCIAL
INNOVATION

2013

91

CREDITS4HEALTH - Credits-based, people-centric
approach for the adoption of healthy life-style and
balanced Mediterranean diet in the frame of social
participation and innovation for health promotion.

Fondazione S. Raffaele
nell’ambito del POR FESR 20072013, Obiettivo Convergenza,
Asse I,Linea di intervento
1.4,Azione 1.4.2 “Apulian ICT
Living Labs”

2013

92

PRO-DOMO SUD Progettazione, realizzazione e
Fondazione S.
validazione di un modello tecnologico integrato di
Raffaele
assistenza territoriale per soggetti svantaggiati.

423.213,31

44.400,00

“Initiative for Responsibility and
Sustainability under the Youth in
Action programme.

2014

93

TOYS- TOlerance in Youth Sport

ISBEM

11.180,00

11.180,00

“Initiative for Responsibility and
2014
Sustainability -Youth in Action.

94

POPEYE Promoting of Organic Production, Enhancing
Youth Employment

ISBEM

4.290,92

4.290,92
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ANNI 2015-2019
Crowdfunding TELECOM

2015

95

MONASTERO DEL III MILLENNIO

H2020-EURO-SOCIETY2014

2015

96

RE.CRI.RE. “Between the representation of the crisis
and the crisis of representation. How crisis changed
ISBEM-ALDA
the symbolic background of European societies and
identities. implication for policies and policy making”

Europa per i Cittadini” in cordata
con il Comune di THIENE

2015

97

WE NET: Working for environmentally educated towns

Fsc 2007-2013 “Aiuti a Sostegno
dei Cluster Tecnologici
2015
Regionali””,

98

ISBEM

60.695,00

60.695,00

2.719.338,33

497.540,49

150.000

15.420,00

Sviluppo di nuove metodologie e strumenti Innovativi per
la diagnoSi ed il trattamento Terapeutico di tumori UNISALENTO
Epiteliali uMAni. (SISTEMA)

1.246.888,22

131.250,00

ISBEM

INNONETWORK Cluster
Tecnologico Regionale -

20172018

99

Progetto GEODETICA -Tecnologie innovative per
l'integrazione di servizi socio sanitari territoriali.

ABINTRAX

1.492.402,24

431.393,35

IFC-CNR Pisa

20172018

100

Piattaforma CISOM per attività di ricerca e sviluppo nel
settore dell’Epidemiologia e Promozione della Salute

ISBEM

70.000,00

70.000,00

CCM

20172018

101

AMBIENTE,
FETALE E
CRONICHE

Regione
Sardegna

448.000,00

38.000,00

REGIONE PUGLIA

20172018

102

Progetto M.I.N.O.RE. (Monitoraggi
Obbligatori a livello REgionale)

ASL LECCE

420.000,00

45.000,00

110.737.973,47

11.194.500,24

PROGRAMMAZIONE
EPIGENETICA
PREVENZIONE DELLE PATOLOGIE

Idrici

Non

TOTALE

Totali dei fondi generati
per Istituzioni e Partner
pugliesi e extra-regionali

Quota spettante ad ISBEM
per il lavoro svolto
nell’ambito dei Progetti

110.737.973 €

11.194.500 €
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PUBBLICAZIONI: I risultati dell'attività di ricerca sono documentati in più di 100 tra volumi, curatele, articoli su
riviste nazionali ed internazionali e capitoli di libro. Sul seguente link si possono visionare tutte le pubblicazioni dal 1999
ad oggi: https://www.isbem.it/m3m/docs/ISBEM_Scientific_Publications_1999_2021.pdf

3.7 ATTIVITÀ E PRINCIPALI LINEE DI RICERCA
La società, nell’ambito di una give back vision, intende esercitare in via stabile e principale l’attività di impresa di
interesse generale, senza scopo di lucro e con finalità civiche, solidaristic he e di utilità social e, adottando una gestione
responsabile e trasparente e favorendo il più ampio coinvolgimento dei suoi dipendenti.
In particolare svolge prevalentemente attività di:
Ricerca sia fondamentale che applicata e finalizzata, per tutelare la salute, incentrata sulla prevenzione sanitaria e
sui corretti stili di vita con particolare attenzione all'innovazione tecnologica e all'implementazione di protocolli di
ricerca per cui si sono consolidati risultati di alta professionalità con riconoscimenti anche a livello internazionale.
-

Formazione in tutte le sue forme espressioni per migliorare la qualità delle risorse umane sul piano tecnico scientifico ed amministrativo gesti onale nel Pianeta Salute, coinvolgendo nell’aggiornamento continuo gli studenti,
la cittadinanza, i neolaureati e tutti gli interessati alla promozione e applicazione del Life Long Learning.

-

Supporto e consulenza tecnico-scientifica agli Enti pubblici e privati per progettare, realizzare, sperimentare nuove
soluzioni innovative per il Pianeta Salute;

LINEE DI RICERCA
EPIDEMIOLOGIA STATISTICA, AMBIENTE E SALUTE
- Relazione sullo Stato di Salute nelle istituzioni interessate
- Registro di Patologie
- Analisi Statistiche ed Epidemiologiche su specifiche patologie
- Epidemiologia delle patologie da possibile eziologia ambientale
PREVENZIONE ATTIVA E TRIALS CLINICI
- Prevenzione osteoporosi mediante esame densitometrico con strumentazione ad ultrasuoni
- Prevenzione cardiovascolare e fattori di rischio
- Studi di farmaco-genetica e nutrigenomica
- Studi sullo scompenso cardiaco in categorie a rischio
- Valorizzazione salutistica dei prodotti della dieta mediterranea
- Studi sul melanoma e sui biomarkers
- Studi sui tumori epiteliali
ECONOMIA SANITARIA E CONSULENZA ORGANIZZATIVA
- STUDI DI FATTIBILITA’ (Progetti preliminari, Progetti definitivi, Progetti esecutivi, Project Management, Consulenza e
assistenza, Sperimentazione Gestionale)
- HTA ANALISI DEI PROCESSI E OTTIMIZZAZIONE DEI FLUSSI DI LAVORO (Analisi dei bisogni e della situazio ne
organizzativa, Technology Assess ment e Valutazioni d'impatto.
- Analisi e monitoraggio delle politiche per la salute, finalizzate ad analizzare lo sviluppo, l’implementazione, la
sicurezza, l’efficacia e l’appropriatezza delle politiche per la salute.
LABORATORIO DI INNOVAZIONE SOCIALE
- Social Innovation Open Lab (SIOL)
- Laboratorio KISS-HEALTH, detto anche Laboratorio per la Postura che è in via di ristrutturazione
- Piano per l’apprendimento continuo sia nelle scuole che per adulti occupati (life long learning)
- Europa per i cittadini
CASA della SALUTE e OSPEDALI di COMUNITA'
- Analisi di contesto
- Studi di fattibilità
- Modelli Organizzativi
- Percorsi integrati di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione
- Valutazioni di impatto socio-sanitario ed economico
13
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PSICOTERAPIA E PSICOLOGIA DELLA SALUTE
Sviluppo e validazione di un modello integrato dell’intervento psicoterapico e psicologico clinico - a fini di ricerca e
sperimentazione - che attraverso personale qualificato, realizza interventi ri volti sia ad utenti individuali con problemi di
natura psicologica, che interventi di promozione della salute entro i contesti di comunità ed interventi di prevenzione
primaria, secondaria e terziaria.
STORIA DELLA MEDICINA
Promuovere e favorire gli studi di storia della medicina, facendo leva su figure quali Epifanio FERDINANDO, medico
filosofo e studioso, nonché di altri medici e scienziati che hanno influenzato in modo significativo lo sviluppo della
scienza medica e delle scienze umanistiche. Si ritiene che tutto ciò possa contribuire a valorizzare - sia tra i più giovani
che studiano, sia tra la comunità di cittadini - il Pianeta Salute come motore di sviluppo.

FORMAZIONE PRE, POST LAUREA, AGGIORNAMENTO CONTINUO
- Corsi di Formazione per studenti e professionisti
- Corsi di orientamento pre-universitario (COPU)
- Corsi di preparazione ai test universitari per le professioni sanitarie
- Scuole estive internazionali (SEII_PISA)
- Tirocini e stage per dottorandi e specializzandi
- Seminari di studio
- MINI MEDICAL SCHOOL
- Percorsi di alternanza scuola lavoro in collaborazione con gli Istituti scolastici del territorio

3.8 COLLABORAZIONI E RETI ATTIVE
ISBEM ha stabilito negli anni diverse relazioni e collaborazioni con Università, Enti, Società, Scuole, Aziende, Associazioni
di volontariato, Organismi pubblici e privati, italiani, stranieri e del territorio, aventi comuni oggetti di ricerca, onde
favorire lo scambio e la diffusione delle informazioni tecno-scientifiche e delle nuove tecnologie.
Lo strumento utilizzato è quello dell’Accordo Quadro attraverso il quale si attiva un rapporto stabile di collaborazione
finalizzato allo svolgimento di attività di ricerca, formazione, sviluppo, nei temi di comune interesse, definendo altres ì i
termini e le modalità.
In particolare in data 22 LUGLIO 2020 è stato rinnovato il PROTOCOLLO di INTESA con il COMUNE di MESAGNE
finalizzato allo sviluppo e alla promozione di molteplici e variegate attività di Ricerca, Formazione, Servizi e
Progettazione per l’Innovazione Sociale, per il Pianeta Salute, per l’Ambiente, per l’Istruzione continua, nonché per il
mondo della Cultura e della Creatività. Nella stessa data è stato rinnovato il Comodato d’uso per la concessione dell’ex
Convento dei Cappuccini da parte del Comune di Mesagne all’ISBEM.

3.9 AMBITO TERRITORIALE
L’ISBEM persegue le proprie finalità con particolare attenzione al territorio nel quale ha le proprie sedi operative e
alla Regione Puglia in particolare, nei quali svolge le proprie attività ed eroga eventuali servizi, a questo scopo
favorisce la presenza tra i propri associati e nei propri organi sociali di organizzazioni che rappresentino i bisogni e
le proposte del territorio e degli utenti.
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4. STRUTTURA GOVERNO E AMMINISTRAZIONE
Gli organi di governo di ISBEM sono l’Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il sindaco
Unico. Essi hanno un ruolo fondamentale nella definizione delle strategie e politiche di indirizzo dell’Istituto.
L’Assemblea dei Soci è composta dai legali rappresentanti dei Soci o loro delegati. A ciascun socio spetta un
numero di voti proporzionale alla sua partecipazione. L’Assemblea tra i compiti principali approva il bilancio e le
relazioni del Consiglio di Amministrazione sul programma annuale di attività e sull’attività svolta dalla società,
nomina il Consiglio di Amministrazione.
È convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del bila ncio e delle relazioni del Consiglio di
Amministrazione. Nel corso del 2020 l’Assemblea dei Soci è stata convocata 3 volte nelle seguenti date:
- 7 gennaio 2020 con il 60,28% di capitale sociale presente
- 30 giugno 2020 con il 68,38% di capitale sociale presente
- 26 ottobre 2020 con il 62,64% del capitale sociale presente
I rappresentanti dei lavoratori dell’impresa sociale hanno diritto a partecipare ai lavori dell’assemblea sociale
annuale con diritto di prendere la parola ma senza diritto di voto. Hanno altresì diritto a visionare il libro dei verbali
delle assemblee e delle relative deliberazioni.
Il Consiglio di Amministrazione è tenuto ad eseguire le delibere assembleari e al rispetto dello Statuto e dei
Regolamenti. E’ chiamato ad eleggere il Presidente e il vice Presidente, predispone annualmente, anche sulla base
di studi ed elaborazioni, un programma annuale di attività e le linee di sviluppo della Società prevendendone i mezzi
finanziari e organizzativi di attuazione e sottoponendolo all’approvazione dell’assemblea. Elabora il Bilancio
d’esercizio, il Bilancio preventivo e il BS.
L’attuale consiglio di amministrazione è stato nominato il 30 giungo 2020 e resterà in carica come da statuto per tre
anni, fino all’approvazione del bilancio 2022. I componenti non percepiscono nessun compenso per tale funzione
che si ritiene essere sociale e tesa al Bene Comune.
Nel corso del 2020 il Cda si è riunito 4 volte: il 23/03/2020, il 15/06/2020, il 15/09/2020 e il 30/12/2020 perlopiù in
via telematica vista la pandemia da covid-19 in corso.
Il Presidente della Società eletto dall’Ass emblea oppure, qualora questa non vi proceda, dal Consiglio di
Amministrazione, ha la rappresentanza legale dell’ente. Convoca l’assemblea dei Soci e il Consiglio di
amministrazione. Resta in carica fino alla scadenza del CdA ed è rieleggibile.
L’Assemblea dei Soci ha stabilito un compenso per il Presidente e vice Presidente che per l’anno 2020 ammonta ad
euro 19.750 totali. Il Presidente ed il Vice Presidente, come già accaduto nel 2019 e in altri anni precedenti, hanno
rinunciato in toto al compenso suddetto.
Il Sindaco Unico viene nominato dall’Assemblea, è rileggibile e ha l’importante funzione di revisione legale dei conti
e di vigilanza sull’osservanza della Legge e dello Statuto nonché il rispetto dei principi di corretta ammini strazione,
adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile. Esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza
delle finalità sociali con riguardo alle disposizioni del d.lgs.112/2017 , e attesta che il Bilancio sociale è stato redatto
in conformità alle linee guida.
A livello gestionale e amministrativo ISBEM si avvale di funzioni di staff e uffici interni che si occupano di acquisti e
forniture, amministrazione, gestione immobile, progettazione e comunicazione, rendicontazione, risorse umane e
personale, segreteria generale. Funzioni più generali sono in carico a personale interno e a collaboratori esterni.

4.1 ASSEMBLEA DEI SOCI
Al 31/12/2020 la compagine sociale d ISBEM risulta costituita da 40 Soci. Il capitale prevalente è di natura privata. Quasi
tutta la componente pubblica rappresentata dalle Aziende Sanitarie locali (TA, LE, BAT, BR) e dalle Università di Pisa e
Lecce, a seguito della normativa vigente in materia di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dagli
Enti pubblici, ha deciso di recedere dalla Società. Cosi come la Banca Monte dei Paschi , l’Università di Anversa e la
Fondazione Easycare.
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SOCIO
QUOTA
COMEPER COMITATO MESAGNE
COOP.SOCIALE OPERATORI SANITARI
ASS. SOCRATE
GAIA SRL
SANTA MARIA SPA
ASS.TERAPIA INTRA-ARTICOLARE ANCA
IST.ISTRUZ.SUP.
EPIFANIO FERDINANDO
SIRIO COOP.SOCIALE
CITTA'DI LECCE SRL
FABBRICARE ARMONIE
ASS.NEVA GESTIONE MALATTIA NEOPL.VASCOL.
ALTHEA SPA
KS SCIENTIFIC FACTORY SRL
CLINOPSHUB SRL
CASA DI CURA SALUS
LAB.ANALISI FORCINA SRL
ALDA ASS. (FRANCIA)
PUGLIA HOLIDAY SRL
LA CHIAVE D'ARGENTO ONLUS
CENTRO SERVIZI
VOLONTARIATO
SCUOLA SEC.I GRADO MAIA MATERDONA A.MORO
FONDAZIONE CASA SOLLIEVOSOFFERENZA
ISHEO SRL
UNIPERSONALE
LEGACOOP PUGLIA
BRINDISI CUORE
INNOVAGRITECH SRL
ASS. RESPOLIS
STUDIO IDA' E LOGLI
PRO MEDICARE SRL
UNI.VERSUS CONSORZIO
DOMUS MEDICA SRL
PROTEZIONE CIVILE
MESAGNE ONLUS
CAFORIO ORTOPEDIE SRL
CITTA' CEGLIE
MESSAPICA
COOP. AGRICOLA SANTA BARBARA
UNIVERSITY OF OSLO
STUDIO TECNICO GBS
LUM “JEAN MONNET”
NATIONALE HOSPITAL OF OSLO

in %
56,14%
9,89%
6,09%
4,94%
2,65%
2,51%
1,66%
1,66%
1,64%
1,50%
1,50%
1,37%
1,11%
1,00%
0,96%
0,67%
0,63%
0,63%
0,49%
0,39%
0,32%
0,30%
0,26%
0,16%
0,15%
0,15%
0,15%
0,14%
0,13%
0,13%
0,13%
0,13%
0,13%
0,07%
0,07%
0,05%
0,03%
0,03%
0,03%
100,00%

in euro
22.560,39
3.975,78
2.447,38
1.985,73
1.065,67
1.009,59
664,49
664,49
660,12
600,02
600,02
552,26
444,40
401,25
383,99
267,50
254,56
254,56
198,46
155,32
129,43
120,81
103,55
64,72
60,40
60,40
60,40
56,08
51,78
51,78
51,78
51,78
51,78
26,05
26,05
17,45
8,86
8,86
8,86

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

40.156,80 €

4.2 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 2020-2022
1. Alessandro DISTANTE, cardiologo esperto di tecniche di imaging non invasivo, promotore della crescita di ISBEM
di cui ne è memoria storica (PRESIDENTE).
2. Vincenzo RIZZO, ingegnere biomedico e promotore della medicina personalizzata e dei sistemi per produrre
salute in larga scala (Vice-PRESIDENTE).
3. Vincenzo PALMIERI, manager esperto in ambito sanitario e socioassistenziale.
4. Rodolfo GUZZI, fisico e divulgatore di scienza, oltre che esperto di BIG DATA e di calcolo innovativo applicato alla
biologia, alla medicina, alla epidemiologia ed epigenetica.
5. Stefano LAGRAVINESE, Clinical Research Consultant, Trainer & Coach, Direttore Scientifico della CRO
ClinOpsHub.
6. Guido MEMO, esperto del mondo del volontariato e terzo settore pugliese e italiano.

4.3 ORGANO DI CONTROLLO
L’Assemblea dei Soci nella seduta del 3 dicembre 2019 ha nominato la Dr.ssa Maria SPINELLI quale Sindaco Unico e
Revisore dei conti, che resterà in carico fino all’approvazione del Bilancio 2021. L’Assemblea ha fissato il compenso in
euro 6.000,00 più contributo del 4% di cassa previdenziale.

16

Bilancio sociale 2020 | ISBEM

4.4 STAKEHOLDER E MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO
Negli anni ISBEM ha costruito un dialogo interattivo e permanente con molti “stakeholder” ed in particolare con tutte le
persone o enti cosiddetti portatori di interessi, individui o gruppi/enti/istituzioni, le cui opinioni, atteggiamenti,
comportamenti e decisioni hanno un peso determinante per il raggiungimento degli obiettivi e della mission aziendali.
Per far ciò, ogni anno sono state predisposte occasioni di confronto il più possibile istituzionalizzato (assemblee, cda,
incontri, tavoli tecnici, Mini Medical School, focus group, sistemi di rilevazione delle opinioni e dei feedback, ecc.)
attraverso cui si è cercato di avviare momenti di confronto util i a definire le strategie di miglioramento di ISBEM.
Inoltre, prima delle restrizioni imposte dall’emergenza Covid, ed anche dopo con le cautele imposte dalla pandemia,
ogni persona interessata poteva recarsi all’ex Convento dei Cappuccini per scambiare idee, chiedere approfondimenti
sulle varie attività, e a volte partecipare a riunioni anche interne con facoltà di intervenire e interagire con i presenti.
Purtroppo nel 2020, molte iniziative sono state sospese. Tuttavia, grazie a i mezzi offerti dalla tecnologia e cioè a
piattaforme dedicate si sono realizzati assemblee, riunioni, incontri con il personale dipendente, oltre che consulti e
supporto ai Cittadini in svariate modalità.

Mappatura
RISORSE UMANE: dipendenti, amministratori, volontari
CITTADINI: adulti, adolescenti, bambini
SOCI E FINANZIATORI
COMUNITA' ED ENTI LOCALI
ISTITUZIONI: Regione, Assessorati, AA.SS.LL., Enti funzionali, EU, etc

PRINCIPALI
STAKEHOLDER
di ISBEM

UNIVERSITA' E CENTRI DI RICERCA PUBBLICI E PRIVATI
ISTITUTI SCOLASTICI/PROVVEDITORATI
ENTI DEL TERZO SETTORE
ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO (associazioni culturali, ambientali, di
consumatori, sociali, gruppi sportivi o ricreativi, ecc.);
ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE
ENTI RELIGIOSI
FORNITORI
IMPRESE INTERESSATE
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5. PERSONE CHE OPERANO PER L‘ENTE
Uno degli obiettivi principali delle attività svolte in ISBEM, oltre alla ricerca, è far crescere e valorizzare le risorse umane
professionalmente, in quanto fattore determinante per l’evoluzione e lo sviluppo dell o stesso istituto. Nel realizzare i
propri progetti di ricerca quindi, vengono impiegate numerose risorse umane, sia con contratti di lavoro subordinato
che con collaborazioni a progetto. Inoltre laddove possibile vengono attivate borse di dottorato aggiuntive di dottorato
o di scuola di specializzazione. Nel corso degli anni inoltre sono stati realizzati anche dei master di specializzazione.
Il BS di ISBEM in termini di personale, considerando la congiuntura negativa per reclutare personale nei Centri di Ricerca
in Italia, risulta essere positivo. Infatti, nonostante la crisi economica globale, ISBEM ha attuato una politica di governo
del personale focalizzata ad un ridimensionamento e non a un licenziamento o azzeramento. Sempre considera ndo
l’impatto ambientale di questa politica di governo, nello scenario s alentino, ISBEM costituisce un meta-modello unico
nel suo genere, oltre che positivo essendo più di cento i giovani formati che hanno trovato occupazione sul territorio.
Le risorse umane provengono da varie estrazioni multidisciplinari (medicina, ingegneria, fisica, chimica, comunicazione,
economia, biologia, statistica, informatica, biotecnologie, etc) e collaborano su specifici progetti.
La situazione del personale in carico nell’esercizio di riferimento viene riportata nella seguente tabella. Il Contratto
Collettivo applicato è quello del Commercio, che garantisce ai lavoratori un sistema di protezione e tutela (welfare
contrattuale) integrativo di quello garantito dallo Stato, realizzato attraverso la costituzione di Fondi, Casse o enti, che
ricomprende l’assistenza sanitaria integrativa, la previdenza complementare, la formazione continua e la bilateralità.
Le retribuzioni sono pertanto calcolate in misura ordinaria sulla base della retribuzione minima e degli altri elementi
della retribuzione per ciascun livello, specificati nelle tabelle retributive in esso contenute. L’applicazione del criterio di
determinazione della retribuzione su base minima, è uniformemente applicato all’intero organico dipendente, pertanto
non si rilevano differenze retributive tra i lavoratori dipendenti.
ISBEM assicura inoltre il rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute sul lavoro ed è attento nell’assicurare i
massimi standard al personale tutto. Nell’anno e nei precedenti, non ci sono stati né infortuni né malattie professionali.
Nominativo
Argentiero Domenico

qualifica
informatico

tipologia contratto (CCN terziario)
tempo indet-part-time 20 ore settimanali da agosto 2018

Baglivo Cristina
Barnaba Giuseppina

ingegnere gestionale
ragioniere

tempo det 1/01 al 31/12/2020 30 ore settimanali
10 ore settimanali (in aspettativa dal mese di maggio)

Chitano Giovanna

biologa

24 ore settimanal i. Dopo un contratto trinnale a tempo
determinato assunta dal 6/03/2020 a tempo indeterminato
(In aspettativa dal mese di ottobre)

Macaluso Andrea

tecnico informatico

15 ore settimanali

Mele Annalisa

servizi generali

10 ore settimanali

Nicoletti Caterina G.
Pantile Valerio

economista
informatico

tempo indet - part-time 20 ore settimanali
tempo indet-part-time 20 ore settimanali da agosto 2018

Vigilanza Antonella

biotecnologa

Dal 1/01 al 31/12/2020 30 ore settimanali

Zaccaria Teodoro

ragioniere

tempo indet-part-time 20 fino al 30 giugno 2020 dal 1 luglio
2020 al 31 dicembre 2020 30 ore settimanali

Si fa presente che, per l’anno 2020, ISBEM ha fatto ricorso per 2 mensilità alle misure di sostegno previste dal Governo a
seguito dell’emergenza da Covid-19, ed in particolare al Fondo di Integrazione salariale (FIS).
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6.OBIETTIVI STRATEGICI E LINEE PROGRAMMATICHE
Sviluppare la capacità di indirizzo strategico della ricerca
Sviluppare la capacità di indirizzo strategico della ricerca e di supporto alla definizione delle priorità. Tale
funzione di indirizzo appare essenziale in un contesto di radicali cambiamenti scientifici e tecnologici (si pensi
alle sfide della genomica e della medicina rigenerativa, alla crescente sovrapposizione delle aree disciplin ari
ed all’esplosione delle applicazioni di ingegneria biomedica), ed in un quadro di riferimento dove assume
sempre maggiore importanza la ricerca epidemiologica e sui determinanti di salute.
Investire sulla valorizzazione e la brevettazione dei risultati
È necessario proteggere e valorizzare la conoscenza prodotta nel sistema in modo proattivo, rinforzando a
livello regionale il presidio di competenze in ambito di supporto al trasferimento tecnologico. Tale funzione
dovrà essere potenziata attraverso specifiche ed adeguate soluzioni organizzative, facendo rete con le
esperienze già presenti nel sistema. Lo scopo è tutelare l’istituto di ricerca da un lato ed il sistema di
istituzioni che lo supportato dall’altro capitalizzando l’impatto dei servizi a beneficio della comunità tutta.
Sviluppare e supportare la ricerca clinica
Sviluppare, qualificando e supportando la ricerca clinica. La promozione della ricerca clinica è da considerarsi
nel quadro dei principi e degli impegni di governo etico del sistema.
La qualità della ricerca non può considerarsi scissa dai suoi requisiti etici. È inoltre necessario riconoscere
come la possibilità di sviluppare una ricerca clinica di qualità anche sotto il profilo organizzativo rappresenti
un fattore di grande attrattività per le aziende farmaceutiche.
Nel quadro delle regole sopra ricordate, il sistema sanitario ha in questo una convergenza di interessi con
ISBEM poiché la ricerca clinica è veicolo di diffusione delle competenze e dell’innovazione negli ospedali e
negli altri centri del sistema, e determina una crescita complessiva della competenza e della capacità critica
di lettura dell’innovazione da parte dei professionisti.
Organizzare la valutazione sistematica delle innovazioni (HTA)
Per quanto il sistema sanitario regionale intenda agire come promotore di innovazione sviluppata
internamente e tarata sui propri bisogni di salute, appare ovvio che il sistema agisce nella filiera ricerca –
innovazione anche come principale od esclusivo acquirente ed utilizzatore di tecnologie innovative quasi
sempre “esogene”, e che vengono spinte sul mercato anche quando le evidenze di costo –efficacia sono
ancora incomplete. A garanzia dell’appropriatezza e della sostenibilità del sistema l’ISBEM ritiene necessario
organizzare processi anche centralizzati di valutazione sistematica delle innovazioni, per supportarne le
decisioni di introduzione e di utilizzo nel sistema sanitario regionale.
Investire sulla capacità di ricerca diffusa nel SSR
La capacità di ricerca è un capitale che deve trovarsi a tutti i livelli del sistema sanitario regionale, per quanto
con diversi gradi di intensità e centralità in funzione della missione istituzionale dei soggetti. Occorre
investire sulla capacità di ricerca diffusa, includendo anche le aziende sanitarie locali nell’ambito di reti di
eccellenza. Tale livello rappresenta la dimensione ottimale per coniugare le funzioni di programmazione
sanitaria con quelle di integrazione delle funzioni di ricerca e innovazione. Gli operatori – anche delle
professioni sanitarie e con il supporto dell’ISBEM – devono essere incoraggiati a produrre evidenze
scientifiche e a integrare le conoscenze disponibili sulle pratiche assistenziali.
Tale coinvolgimento diretto è necessario per diversi e convergenti motivi:
• qualificare le competenze professionali degli operatori;
• favorire l’effettivo trasferimento e accettabilità delle innovazioni nella pratica assistenziale in tutti i punti
della rete dei servizi;
• sviluppare una capacità di valutazione critica delle tecnologie emergenti;
• preparare il terreno per sviluppare e valorizzare le innovazioni anche non tecnologiche ma ad elevato
impatto sulla qualità dell’assistenza (si pensi ad esempio alla sperimentazione di nuovi modelli e tipologie
assistenziali come l’ospedale per intensità di cure, il Care Disease Management, Chronic Care Model, ecc.).
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Competere nello spazio europeo della ricerca e innovazione
Il sistema della Ricerca della Regione deve necessariamente interagire con altre politiche di ricerca e
innovazione come le direttrici definite dall’Unione Europea attraverso differenti programmi quadro (es. 7
Programma Quadro, Programma di Sanità Pubblica 2008–2013).
Il sistema della ricerca biomedica e sanitaria dell’ISBEM ha ad oggi brillato per capacità di attrazi one di fondi
nello spazio europeo; la sfida che abbiamo di fronte è rafforzare e mettere in collegamento le reti di
eccellenza e la nostra competitività in ambito internazionale ed europeo, così da poter sfruttare al meglio le
opportunità di finanziamento. Questo potrà avvenire soltanto rafforzando gli strumenti esistenti. È
necessario proseguire nella costruzione di reti di relazioni a livello inter–regionale, nazionale ed europeo
rafforzando la partecipazione della Regione alle attività delle reti europee come ad esempio ENRICH.
L’accesso alle attività di ricerca e di sviluppo tecnologico e alle procedure di finanziamento previste
dall’Unione europea potrà essere facilitato anche da strutture comuni di contatto tra Regione e ISBEM.
Potenziare l’offerta di servizi interdisciplinari che si riflettono positivamente sul territorio, non solo per i
risultati ottenibili, ma anche per i risvolti formativi per giovani e senior che vogliono acquisire competenze e
avviarsi al volontariato, alla formazione o finanche alla ricerca di base, tecnologica ed applicata,
adoperandosi comunque per il Bene comune.
Favorire concretamente l’aumento del numero di giovani impegnati nella ricerca, nella formazione e nei
servizi innovativi , contribuendo così alla crescita della comunità con la innovazione, le buone pratiche e le
nuove metodologie che si possono trasferire alle variegate realtà istituzionali, imprenditoriali, scolastiche, al
mondo della comunicazione, nonché ai cittadini tutti;
Realizzazione di progetti tematici di forte impatto sociale, con un approccio che integri l’evidenza scientifica
con le decisioni politiche, basandosi sul KTE (Knowledge Transfer and Exchange), cioè uno scambio
interattivo tra ricerca ed esperienza di buone pratiche, nella certezza che l’evidenza scientifica permette alla
cittadinanza ed ai decisori in primis di superare le barriere che impediscono di implementare progetti
innovativi che altrimenti non troverebbero applicazione nella vita quotidiana. Questo modello non solo può
produrre salute su larga scala, ma può incorporare azioni ed esperienze regionali, nazionali e internazionali e
decisioni che hanno un impatto politico-sociale nei vari territori.
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7. ATTIVITA‘ SVOLTA NEL 2020
Nonostante le difficoltà e i rallentamenti conseguenti alla Pandemia da Covid 19, il 2020 è stato comunque un anno
ricco di attività e di spunti per sviluppare nuove opportunità e fare scouting di nuovi progetti e collaborazioni. Di seguito
viene fornita una sintesi delle principali attività svolte nel l’anno suddivise nei seguenti punti:
Laboratori di prevenzione attiva, Principali Progetti di ricerca e formazione realizzati, Principali Progetti di ricerca e
formazione presentati, Progetti futuri, Altre attività.

7.1 LABORATORI DI PREVENZIONE ATTIVA
Il tema di ricerca inerente le patologie cardiovascolari in primis, e poi l’osteoporosi, il melanoma cutaneo, viene portato
avanti dai ricercatori ISBEM già da vari anni. Importanti sono stati i traguardi raggiunti su questo versante sia in termini
di pubblicazioni scientifiche rilevanti sia per i risvolti clinici e sociali che si sono delineati, con l’obiettivo di iniziare un
percorso di prevenzione attiva sulla popolazione a rischio e nello stesso tempo di ottenere dati di valenza scientifica.
Nel laboratorio ECOLAB si effettuano esami di Eco-(color)-doppler dei Tronchi Sovra-aortici (TSA) e di Eco-cardio con un
ecografo 3D della PHILIPS modello iE33. Oltre a questi esami si effettuano anche ECG, ECG holter e monitoraggio della
pressione arteriosa h24.
Tutto ciò finalizzato alla prevenzione attiva sia di eventi cerebrovascolari come l’ictus sia cardiologici attraverso una
metodica non invasiva che utilizza ultrasuoni.
Quindi con un esame veloce, affidabile non invasivo né doloroso come l’ecografia si può mettere in evidenza patologie
molto gravi dalle quali, se diagnosticate in tempo, ci si deve proteggere.
La diagnosi precoce è senza dubbio l’arma vincente per salvare la vita. Un’ecografia della carotide, per esempio, può
prevenire l’ictus, mentre quella dell’aorta addominale può farci evitare un aneurisma addominale, cioè una dilatazione
di un vaso, che potenzialmente può essere molto pericolosa perchè causa una grave emorragia che, nella maggior
parte dei casi, determina la morte.
Per il cittadino che viene nel laboratorio ECOLAB si compila una scheda che raccoglie tutti i dati relativi al peso,
altezza, all’anamnesi, terapia e stile di vita (fumo, alcool, alimentazione, attività fisica). Alla fine dell’esame viene
consegnato un referto che raccoglie il risultato degli esami appositamente firmato dal referente del laboratorio.
Per quanto riguarda l’Osteoporosi, le pietre miliari dello studio sono state l’utilizzo dell’ultrasonografia per la
valutazione dello stato osseo, una metodica di diagnosi non invasiva e priva di rischi per il paziente, e la creazione di un
registro informatizzato in cui sono stati inseriti i dati personali e clinico - scientifici dei pazienti. Il ROIS (Registro
Osteoporosi Ionico Salentino), implementato dai ricercatori dell’ISBEM, conta ad oggi più di 15.000 pazienti. Esso
risponde al bisogno di disporre di uno strumento che possa tenere sotto controllo i pazienti nel tempo oltreché fornire
importanti dati di rilevanza scientifica.
Lo studio DIAGNOSI E PREVENZIONE DEL MELANOMA CUTANEO (MC) mira ad implementare le strategie di screening e
di prevenzione del Melanoma Cutaneo, in individui con fototipo III e superiore che non vengono reclutati nei programmi
di prevenzione regionali, nazionali ed europei, basandosi sul ruolo del gene MC1R (Melan ocortin-1-Receptor). E’ stato
condotto uno Studio Pilota nella Regione Puglia quale sito satellite di un progetto nazionale promosso dall’ Università di
Pisa e dall’ACM_Associazione Contro il Melanoma in collaborazione con ISBEM. Titolo del protocollo: Analysis of
Melanocortin-1 Receptor gene polymorphisms as potential tool to improve melanoma screening and early diagnosis.
Attività previste per la realizzazione dello Studio Pilota nella Regione Puglia:
 Campagna di comunicazione rivolta a MMG e Dentisti;
 Campagna di comunicazione rivolta ai cittadini;
 Attività di reclutamento dei soggetti e raccolta campioni.

7.2 PROGETTI DI RICERCA E FORMAZIONE REALIZZATI NEL 2020
PROGETTO GEODETICA -Tecnologie innovative per l'integrazione di servizi socio sanitari terri toriali.”
Presentato: nell’ambito di INNONETWORK Cluster Tecnologico Regionale - Abintrax capofila.
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Costo del progetto per l’unità ISBEM: € 598.979,05 di cui € 431.393,35 cofinanzaiti dalla Regione Puglia
Inizio attività: 25.06.2018 Durata: 18 mesi Prorogato al 10.04.2021
Il progetto Geodetica è stato proposto dal partenariato ATS GEODETICA con capofila Abintrax Srl all’interno del contes to
“Sostegno alle attività di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi” nell’ambito dell a
sfida sociale “Salute, benessere e dinamiche socioculturali”. Il raggruppamento ATS Geodetica è composto oltre al
capofila ABINTRAX, dalle seguenti aziende: Abintrax srl – Capofila, Aliser S.R.L. ,Elabora Next S.R.L. , Istituto Scientifico
Biomedico Europeo Mediterraneo (OdR privato) Nealogic di Franco Grieco, Openapkin S.R.L., Sabanet S.R.L.
Nel dettaglio il progetto coinvolge la Macroarea Ket delle Biotecnologie con focus su “Medicina personalizzata: sviluppo
di terapie innovative e di correlati biomarcatori per patologie di grande rilevanza sociale (quali ad esempio le malattie
neurodegenerative, malattie rare, oncologiche, metaboliche, cardiovascolari)”.
Il progetto ricopre il fabbisogno espresso nell’ambito ”Invecchiamento attivo in salute” con specifico focus sulle priorità
regionali circa la “Tecnologia per il monitoraggio domestico e rilevazione di eventi critici”, gli “S trumenti di supporto
nelle attività quotidiane, controllo e assunzione dei medicinali, navigazione e geolocalizzazione interna ed esterna”, i
“Sistemi di comunicazione con gli operatori sanitari e monitoraggio delle prestazioni erogate; l’uso di Strumenti di
supporto nelle attività quotidiane, controllo assunzione di medicinali, navigazione e geo -localizzazione interna/esterna”.
Con GEODETICA si è sviluppato uno strumento semplice e completo attraverso una piattaforma unica di condivisione in
grado di aggregare tutti quei fattori organizzativi ed operativi del sistema sanitario e della comunità, in ottica del
raggiungimento rapido dei risultati attesi tramite il coinvolgimento di tutte le figure e soprattutto del paziente.
Il progetto ha sperimentato in campo un modello tecnologico organizzativo mediante l’ausilio di metodologie e
tecnologie user friendly di immediato e semplice utilizzo per l’utente finale e per gli operatori coinvolti. Le tecnologie
messe in campo sono state studiate e sviluppate al fine di agevolare la socialità a supporto dell’assistenza di soggetti
affetti da patologie croniche. La piattaforma di condivisione dei dati paziente del progetto GEODETICA ha consentito di
individuare ed implementare una metodologia ed una tecnologia innovativ a per identificare preventivamente ogni
evento relativo al paziente in cura, sia esso un cambiamento, seppur lieve, o un deterioramento della condizione clinica
del paziente (variazione dei parametri clinici del paziente) o più semplicemente un evento ritenuto “clinicamente
rilevante” (orario assunzione farmaci, dose farmacologica assunta, segnalazione di un disturbo, segnalazione di fastidio,
sintomi o sensazioni sfavorevoli da parte del paziente); Ciascun evento associato al paziente e alla sua terapia vi ene
condiviso sulla piattaforma informatica che raggruppa tutti gli attori coinvolti (Medici di Base, Medici Specialisti,
Laboratori Analisi, Farmacie, Pazienti, Caregiver, Familiari del Paziente). Tutte le informazioni relative al paziente
saranno tracciate, dall’atto della diagnosi e della prescrizione della terapia, fino all’atto dell’assunzione della terapia e di
tutti gli eventi successivi. L’interazione e il coinvolgimento di tutte le figure e l’interpolazione di tutti i dati e le
informazioni collezionate su di un’unica piattaforma condivisa, mette in campo uno strumento eccezionalmente rapido
ed efficace per la cura e l’assistenza dei pazienti cronici. L’intero sistema è basato su una piattaforma unica di
condivisione sviluppata su tecnologie WEB. Tutti i dati e le informazioni relative al singolo paziente sono processate
tramite un portale (web) che funge da interfaccia operativa dell’intero sistema. La centrale operativa ha analizzato dati
ed eventi provenienti dai singoli Utenti – Periferiche. Attraverso opportuni algoritmi di Supporto alle Decisioni e
Supporto di Gestione Clinica i dati sono stati elaborati per innescare protocolli di assistenza e gestione dell’individuo e
della malattia. Un elemento di particolare rilevanza per il sistema è il dis positivo di interfaccia tra sistema informatico e
paziente, realizzato per mezzo di una applicazione mobile multipiattaforma. La app paziente è in grado di inviare un
segnale di notifica ogni qual volta il paziente effettua un’operazione.
Tramite il progetto GEODETICA si sono sviluppati modelli operativi e tecnologie atte a supportare un flusso di lavoro
professionale che permette di implementare protocolli operativi e servizi di assistenza completi di per la gestione
territoriale dei pazienti e dei protocolli operativi di integrazione assistenziale tra ospedale e territorio. Tale modello
rappresenta il sistema tecnologico evoluto che consente di organizzare sul territorio il servizio sanitario per la gestione
del paziente, riducendo il lavoro in carico ai presidi ospedalieri e alle strutture complesse per privilegiare la medicina di
iniziativa, la prevenzione e la medicina di servizi, coinvolgendo in maniera proattiva non solo il personale medico e gli
operatori clinici medici di base le farmacie ed i poliambulatori ma anche e soprattutto il paziente ed i suoi cari.

ATTIVITA’ SPECIFICA DI ISBEM
Durante il primo periodo di attività del Progetto, ISBEM ha redatto un documento analitico sullo Scompenso Cardiaco
(SC) inerente lo stato dell’arte della gestione dello SC, le best practices e le Linee Guida facendo così una comparazione
tra le varie metodologie e i vari approcci utilizzati per la cura della malattia dai principali sistemi sanitari in Italia, i n
Europa e a livello mondiale. L’attività svolta si è focalizzata su una preliminare ricerca bibliografica e sullo studio della
letteratura scientifica in particolare su:
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 Quadro clinico dello SC;
 L’evoluzione della fisiopatologia dello Scompenso Cardiaco;
 Epidemiologia dello Scompenso Cardiaco in Italia;
 Lo SC Acuto e Cronico;
 Modelli assistenziali per lo scompenso cardiaco in ITALIA e in particolare in Puglia;
 Stato dell’arte della gestione dello SC in Europa;
 Linee guida ESC 2016;
 Rischi e costi associati allo SC in Europa;
 Stato dell’arte della gestione dello SC in America;
 Le nuove linee guida americane;
 La continuità assistenziale tra ospedali e territorio come gold standard in America;
 Nuovi programmi per la gestione dello SC;
 La telemedicina per la gestione dello SC.
A seguito di continui incontri avvenuti con il Principal Investigator e con specialisti del settore (Medici Cardiologi, MMG,
Biologi, Infermieri, Ingegneri) sono stati scelti e definiti dati e misurazioni da rilevare, criteri di inclusione e di esclu sione,
numerosità campionaria, nonché il foll ow-up utili alla stesura del Protocollo di Studio per il monitoraggio dei pazienti da
reclutare.
ISBEM ha quindi redatto il Protocollo di Studio dal titolo MISC_Monitoraggio Intelligente dello Scompenso Cardiaco. Il
protocollo, insieme con tutta la documentazione accessoria prodotta (Consenso Informato, Informativa sulla privacy,
Manifestazione del Consenso Informato, Lettera di Intenti del Promotore,Sinossi, Dichiarazione sulla natura
osservazionale e No-Profit, Dichiarazione sulla proprietà dei dati, Dichiarazione sulle Buone Pratiche Cliniche), è stato
presentato al Comitato Etico locale ASL Brindisi, ottenendo parere favorevole in data 26 marzo 2019.
ISBEM si è occupato della conduzione dello studio e quindi del reclutamento dei pazienti. Presso il cent ro di
reclutamento, è stata effettuata una valutazione basale di ciascun partecipante, al fine di reperire tutti i dati relativi al la
condizione clinica del paziente in ingresso nello studio, e tutte le informazioni inerenti la terapia domiciliare. Il
protocollo clinico ha previsto la combinazione tra l’ uso di tecnologie web based per l’autorilevamento dei parametri
vitali e il monitoraggio telefonico domiciliare nonché tramite app e piattaforma. Trattandosi di un studio RCT (Trial
Randomizzato Controlato),i partecipanti sono stati randomizzati e casualmente assegnati al gruppo d’intervento o al
gruppo controllo.
I soggetti assegnati al gruppo d’intervento sono stati dotati di un kit di dispositivi per l’auto -rilevamento e l’automisurazione di alcuni parametri vitali, come di seguito indicato:
o
Bilancia impedenziometrica per misurare l a variazione del peso corporeo e la percentuale di acqua;
o
Saturimetro per misurare la saturazione dell’Ossigeno;
o
Sfigmomanometro per misurare la pressione arteriosa.
I kit forniti dall’azienda ABINTRAX srl, Capofila dell’ATS costituita nell’ambito del Progetto GEODETICA, sono stati
consegnati in comodato d’uso gratuito ai soggetti del gruppo d’intervento.
Sulla piattaforma dedicata, sono stati registrati per ciascuno dei pazienti reclutati, i dati riguardanti condizione clinica e
terapia in uscita dallo studio. In particolare, sono stati raccolti dati relativi a:
 Anamnesi fisiologica e patologica
 Variabili antropometriche (peso, altezza, BMI, circonferenza addominale)
 Valori bio-impedenziometrici se presenti
 Terapia farmacologica in atto e pregressa
 Profilo ematochimico completo
 Esami strumentali (Esame elettrocardiografico, Esame ecocardiografico completo)
ISBEM si è occupato inoltre di predisporre i comunicati stampa, pubblicati su profili e pagine social e web sia istituzionali
che di quotidiani, televisioni, radio locali e altri siti di interesse per diffondere e divulgare le attività di progetto. La
comunicazione è avvenuta anche attraverso una serie di incontri dedic ati alle tematiche oggetto del progetto, oltre che
attraverso la partecipazione a tavoli tecnici e convegni locali.
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PROGETTO AMBIENTE, PROGRAMMAZIONE EPIGENETICA FETALE E PREVENZIONE DELLE PATOLOGIE CRONICHE
Presentato: nell’ambito della collaborazione con CCM (Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle
Malattie) del Ministero della Salute e della Regione Autonoma della Sardegna.
Costo del progetto del progetto 448.000,00 euro. Fina nziamento per ISBEM: € 38.000,00
Inizio attività: 28.12.2017 Durata: 24 mesi Prorogato al 27.06.2021
Il progetto CCM, proposto all’interno del contesto “Programma 2017 del Centro Nazionale per la Prevenzione e il
Controllo delle Malattie (CCM)”, ha valenza interregionale, infatti oltre alla Regione Autonoma Sardegna (Ente Partner)
vede la partecipazione della Regione Lombardia, della Regione Emilia Romagna, della Regione Toscana e della Regione
Puglia, mediante Unità Operative specialistiche, come previsto dal Progetto esecutivo approvato dal CCM;
OBIETTIVO: Modello di studio delle relazioni tra inquinamento ambientale, gravidanza e periodo peri -post natale (primi
1000 giorni di vita) per un sistema avanzato di sorveglianza ambi ente-salute: valutazione dei fattori di rischio
pre/perinatali; ricerca di biomarcatori molecolari, epigenetici e metabolomici precoci; correlazione con patologie
croniche (obesità e diabete 2 giovanile, disturbi del neurosviluppo, patologie immuno-mediate (tumori infantili) con
probabile origine embrio-fetale.
Il progetto prevede la collaborazione degli Enti di seguito indicati:
1. Università di Cagliari, Dipartimento di Scienze Chirurgiche Coordinatore scientifico Prof. Vassilios Fanos - CAPOFILA
2. Università di Pisa, Dip. Ricerca Traslazionale e Nuove Tecnologie in M&C, Ref. Prof.ssa L- Migliore (UO PARTNER 2)
3. Università di Milano Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche, Referente Prof.ssa Irene Cetin (UO PARTNER 3)
4. Università degli Studi di Cagliari, Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Referente Prof. Gavino Faa (UO PARTNER 4)
5. ISBEM Istituto Scientifico Biomedico Euro Mediterraneo, Referente Dott. Ernesto Burgio (UO PARTNER 5)
6. IZSLER Ist. Zooprofilattico Sperimentale (Lombardia ed Emilia Romagna) Ref. Dott. Giorgio Fedrizzi (UO PARTNER 6)
PROGETTO FORMATIVO IN COLLABORAZIONE CON LA FONDAZIONE CRUI PhD ITalents “Esperto in biomedicina con
esperienza in progetti di prevenzione cardiovascolare, conoscenze di project management e di europrogettazione”;
Presentato: nell’ambito della collaborazione con la FONDAZIONE CRUI
Finanziamento: LA FONDAZIONE CRUI ha cofinanziato il progetto con un contributo pari al 80% il primo anno, 60% il
secondo anno e 50% per il terzo anno dei costi sostenuti da ISBEM per assumere un dottore di ricerca PHD.
L’ISBEM, ammessa con tre offerte (biomeccanica, osteoporosi, cardiovascolare) ha ottenuto il cofinanziamento di una
posizione di esperto di patologie cardiovascolari.
Accordo firmato il 15/02/2017 - Inizio attività: 06.03.2017 Durata: 36 mesi
Progetto pilota gestito dalla Fondazione CRUI su incarico del MIUR (Deliberazione CIPE N. 36 del 1 agosto 2014) e in
partenariato con Confindustria, che punta a creare un modello nazionale basato su un ciclo virtuoso “orientamento –
informazione – placement” dei dottori di ricerca.
L’attività realizzata attraverso tale contributo è stata finalizzata al consolidamento e alla gestione delle attività del
Laboratorio di Ricerca, Prevenzione e Diagnosi dell’ISBEM, e alla promozione degli stili di vita salutari e della corretta
alimentazione, della sensibilizzazione al concetto di prevenzione primaria delle malattie cardiovascolari,
dell’ipertensione, del diabete, della sindrome metabolica, dell’obesità e dei tumori, con particolare riguardo alla
prevenzione del melanoma.
Tutte le suddette attività svolte in team multidis ciplinare in seno ad ISBEM, hanno contribuito al raggiungimento di
risultati positivi per l'Istituto, quanto a nuovi progetti sottomessi a valutazione, protocolli di prevenzione approvati ed
avviati, numerosità di soggetti/pazienti arruolati nei protocolli di screening, prevenzione o monitoraggio promossi da
ISBEM, grazie ai quali, in alcuni casi, è stata possibile la diagnosi precoce di alcune malattie.
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7.3 PRINCIPALI PROGETTI DI RICERCA E FORMAZIONE PRESENTATI
PROPOSTA PER IL COMUNE DI MESAGNE “Obiettivo Europa” Marzo 2020 IN COLLABORAZIONE
CON ALDA (European Association for Local Democracy) RIVOLTA AL COMUNE DI MESAGNE
ISBEM e ALDA lavorano da anni nell’ambito dei fondi europei, promuovendo e sviluppando progetti nel campo del
governo locale, spaziando dal sociale allo sport, dalla cultura allo sviluppo economico, dalla partecipazione dei cittadini
all’ambiente, ecc.
Le loro conoscenze e competenze complementari hanno portato allo sviluppo di diversi progetti congiunti, premiati con
il co-finanziamento comunitario.
La presente proposta per il Comune di Mesagne vuole ulteriormente capitalizzare la collaborazione tra ISBEM e ALDA al
fine di offrire al Comune un servizio completo e di qualità.
ISBEM e ALDA+ si propongono di supportare lo sviluppo di due progetti per il Comune di Mesagne nel periodo
aprile – dicembre 2020 nell’ambito dei seguenti bandi comunitari o di altre eventuali fonti di finanziamento:

Scadenza

Bando

Tema

Link

01.09.2020

Europe for citizens –
Thematic Networks of
Towns

Rete tematica di città

https ://eacea.ec.europa.eu/e
urope-for-citizens/news/callfor-proposals-networkstowns -2019-round-2_en

04.04.2020

Erasmus+ Sport

Sport. Le Piccole Olimpiadi:
avvicinamento alle Olimpiadi
Invernali 2024

https://eacea.ec.europa.e
u/erasmusplus/actions/sport

30.04.2020

ERASMUS + KA1 o KA2
Youth

Giovani: mobilità e partenariati
strategici

http://www.agenziagiovan
i.it/erasmus

Europe for citizens –
Town Twinning

Gemellaggio tra città

https://eacea.ec.europa.e
u/node/13169_en

LIFE – Governance.
Biodiversità,
Cambiamento
Climatico

Ambiente

https://ec.europa.eu/eas
me/en/section/life/callsproposals

Creative Europe –
Progetti di
cooperazione

Cultura

https://eacea.ec.europa.e
u/creativeeurope/funding_en

01.10.2020
01.09.2020

Giu 2020
Sett 2020

Ott/Nov 2020

Tra le principali azioni della presente proposta sono compr ese:
incontri di progettazione, sia via Skype che vis -a-vis, con i referenti dei partner di progetto;
elaborazione del progetto e del budget, in stretto raccordo con il leader ed i partner di progetto;
costruzione e formalizzazione del partenariato;
preparazione finale della proposta da presentare (application package);
invio del progetto alla Commissione Europea con le modalità e tempi previsti dal bando;
comunicazione e interazione con l’Autorità di Gestione fino al momento della comunicazione dei risulta ti della
valutazione.

25

Bilancio sociale 2020 | ISBEM

A livello metodologico, ci preme ribadire l’aspetto “educativo” della presente proposta: attraverso la realizzazione delle
azioni previste dal piano di lavoro, ALDA+ ed ISBEM Impresa Sociale Scarl, mirano a trasferire conoscenze al personale
interno del Comune di Mesagne al fine di promuovere l’acquisizione di nuove competenze.
L’azione di progettazione per un totale di 2 progetti tra quelli sopra-elencati, ha un costo totale di 10.000 euro (IVA
esclusa) da corrispondere in parti uguali ad ALDA e all’ISBEM, indipendentemente dagli esiti dei due progetti.
L’offerta economica si riferisce alle sole spese di progettazione e non include eventuali spese dirette da sostenere nel
corso dello sviluppo del progetto (ad es. spese di trasporto per incontro preparatorio tra i partner, ecc.). Il pagamento
può avvenire in 2 rate, prevedendo il trasferimento di 5.000,00 € (+IVA) per ogni progetto sviluppato da pagarsi entro
30 gg dall’invio dello stesso alla Commissione Europea.
Nel budget sono compresi anche i seguenti principali servizi:
-

ALERT: servizio di allerta/avviso sui bandi di finanziamento utili al Comune di Mesagne;

-

COINVOLGIMENTO: inserimento del Comune di Mesagne e/o di organizzazioni e/o associazioni territoriali in
almeno 2 progetti come Partner attivi nel periodo considerato;

-

HELP-DESK: servizio di supporto costante per i progetti in fase di sviluppo;

-

FORMAZIONE: almeno 2 incontri formativi destinati a personale interno e collaboratori del Comune, su tematiche
inerenti l’Euro-progettazione e i fondi europei (da definire);

-

RICERCA PARTNER: supporto al Comune in caso di reclutamento di Partners europei con cui realizzare proposte;

-

INFORMAZIONE su EVENTI EUROPEI: servizio costante di INFO, scaturibile da newsletter, su tematiche di interesse
del Comune;

-

STUDI NAZIONALI ed INTERNAZIONALI: inserimento del Comune di Mesagne e di suoi Ci ttadini, previo consenso
informato, in progetti scientifici inerenti studi clinici, valutazioni epidemiologiche con BIG DATA, campagne di
prevenzione e di istruzione su larga scala.

ALLA PROPOSTA di PROGETTO, PERALTRO PRESENTATA IN FORMA SIMILARE ANCHE AL COMUNE DI FRANCAVILLA
FONTANA, NON E’ STATA ANCORA DATA UNA RISPOSTA FORMALE NE’ DALL’UNO CHE DALL’ALTRO COMUNE.
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Progetto TEST FOR_PI.SA.: FORMAZIONE PIANETA SALUTE_Anno 2020 Corso di
preparazione ai TEST di AMMISSIONE a medicina e chirurgia, medicina veterinaria, odontoiatria, alle
lauree triennali per le professioni sanitarie e ad ingegneria biomedica . ISBEM, in sinergia con il COMEPER, avvierà
Lunedì 20-07-2020 un corso formativo per 30 studenti che intendano accedere ai corsi di laurea in medicina e chirurgia,
medicina veterinaria, odontoiatria ed alle professioni sanitarie. Il corso “TEST FOR.PI.SA._2020, la cui durata è di 54 ore
– fra insegnamento frontale (46h) e simulazioni (8h) - a cui si aggiungeranno seminari di approfondimento teoricopratico, ha l’obiettivo di preparare i giovani a: • Acquisire le informazioni e gli strumenti necessari per affrontare i Test
di ammissione; • Potenziare la capacità di analisi e di sintesi, la capacità logica e spazio -numerica; • Approfondire le
conoscenze di base di matematica, fisica, chimica e biologia; • Acquisire tecniche e strategie per gestire ansia e stress
durante la performance. Destinatari  Studenti delle classi quinte, quarte e terze degli IISS del corrente anno 2019 -2020;
 Studenti o lavoratori che hanno conseguito il diploma di IISS negli ultimi cinque anni. Risorse Professionali : Le lezioni
saranno tenute da formatori e ricercatori con esperienza consolidata, coordinati dal Preside Antonio TAMBURRANO, già
dirigente del Liceo Classico “B. MARZOLLA” di Brindisi. Programma: Il corso è strutturato in sessioni teorico-pratiche e in
simulazioni seguite da correzione ragionata dei test sui contenuti dei diversi ambiti. Inoltre, ci saranno eventi con spunti
per approfondire le conoscenze sugli argomenti dei programmi ministeriali e su cui verteranno le prove d’esame. In
particolare, i quesiti delle prove riguarderanno: • Logica Verbale e Cultura generale; • Logica Matematica; • Argomenti
delle discipline scientifiche (Biologia, Chimica, Fisica e Matematica). Sede di svolgimento del corso Auditorium ex
Convento dei Cappuccini - Via Reali di Bulgaria, 72023 Mesagne (BR). Calendario lezioni A.A. 2019/2020 Le lezioni
saranno dal Lunedì al Sabato dalle 10.00 alle 13.00 in queste 3 settimane riportate: 1) Dal 20 Luglio al 25 Luglio 2) Dal 27
Luglio al 01 Agosto 3) Dal 24 Agosto al 29 Agosto Le ore di approfondimento saranno comunicate di settimana in
settimana. Presentazione del Corso, aperta anche ai Genitori degli Studenti e Cittadini interessati: 20 Luglio 2020, ore
10.00 presso l’ Auditorium Ex Convento Cappuccini, Mesagne (BR). Attestato di frequenza: utilizzabile per i crediti
formativi (per gli studenti non ancora diplomati). Numero massimo di partecipanti: 30 corsisti .
IL PROGETTO NON E’ STATO ATTUATO CAUSA EMERGENZA COVID-19

PROGETTO “MELANOMA PROTOCOLLO DI PREVENZIONE NEI LAVORATORI DEL SETTORE EDILE”BANDO INAIL AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER SVILUPPARE AZIONI
PREVENZIONALI IN AMBITO REGIONALE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 2020
Presentato in collaborazione con il CEDIF – CEntro Documentazione Informazione e Formazione con sede in Aversa, il
progetto ha come obiettivo l’implementarzione di strategie di screening per migliorare la diagnosi e la prevenzione del
Melanoma, nei lavoratori edili, soprattutto personale straniero fenotipicamente più predisposto, individuando
lavoratori ad alta suscettibilità migliorando gli strumenti di prevenzione di malattie occupazionali e sicurezza sul lavoro
ed in particolare a supporto dell’adozione e sviluppo di sistemi di gestione integrati sicurezza e ambiente, anche
attraverso l’organizzazione di workshop e seminari tematici;
Lo studio ha come obiettivo la validazione di una procedura di prevenzione attraverso uno specifico protoco llo
innovativo per la diagnosi precoce di melanoma dei lavoratori a rischio, che non sono interessati dai programmi di
prevenzione regionali e nazionali. Il settore edile è caratterizzato dalla presenza di numerosi lavoratori di nazionalità
estera, prevalentemente di paesi dell’est europeo, il cui fenotipo è particolarmente sensibile all’insorgenza di neoplasie
cutanee. L’ eziologia del Melanoma è complessa ed eterogenea in quanto coinvolge fattori di rischio ambientali,
caratteristiche fenotipiche e fattori genetici. Il melanoma colpisce prevalentemente soggetti di età compresa tra i 30 ed
i 60 anni, esattamente la fascia di età dalla popolazione lavorativa. Considerato fino a pochi anni fa una neoplasia rara,
oggi mostra un’incidenza in crescita costante nel mondo con un aumento di circa il 15% rispetto al decennio precedente.
Il melanoma cutaneo è, in particolare, decine di volte più frequente nei soggetti di ceppo europeo (caucasici) rispetto
alle altre etnie. I tassi di incidenza più elevati si riscontrano infatti nelle aree molto soleggiate e abitate da popolazioni di
ceppo nordeuropeo, con la pelle particolarmente chiara. Dati i notevoli costi in termini di trattamento del melanoma, le
strategie di prevenzione del presente studio mirano a specializzare e personalizzare, sia la prevenzione primaria
(promozione di stili di vita salutari e formazione dei cittadini) che la prevenzione secondaria (diagnosi precoce) del
Melanoma, nonché identificare markers utili per la diagnosi, la classificazione e la progn osi.
La prevenzione del settore edile è prevalentemente dedicata all’adozione di procedure e alla stesura di protocolli di
sicurezza atti a gestire e contenere gli infortuni, le attività di promozione della salute e di prevenzione della malattie
professionali è principalmente dedicata alla gestione del rischio da s ovraccarico biomeccanico, per tutelare gli operatori
da malattie muscoloscheletriche. IL PROGETTO NON E’ STATO AMMESSO A FINANZIAMENTO
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ALTRI PROGETTI PRESENTATI

Titolo Progetto

Bando

Esito

Progetto “Percorsi della Salute” (riguardante lo sport e le Bando Sport (Fondazione
donne), sottomesso a fine luglio 2020
con il Sud)
Progetto “Lievito di Comunità”, sottomesso a fine agosto (Fondazione con il Sud)
2020 nell’ambito del bando sociosanitario

Non ammesso

Progetto melaNOma, sottomesso a metà dicembre 2020

bando INAIL

Non ammesso

DIGITAL CON-ADI, sottomesso a metà ottobre 2020

Fondazione CR Firenze

Idoneo, ma
risorse scarse

“Seriuosly, let’s play” (SLP) Avviso pubblico per progetti Bando per il contrasto
della povertà educativa
nelle Regioni del Mezzogiorno:

Non ammesso

Non ammesso

EXPANDE_EXit the PANDemic to Enter a better future.

H2020 Commissione
Europea

Non ammesso

SEVESO- Support ECO-Victims: strategies and tools for
supporting rights and compensation of environmental
harm victims

Justice Programme (JUST)
Rights, Equality and
Citizenship Programme
(REC)

Non ammesso

MOVE IT progetti per il contrasto della poverta’ educativa
e il sostegno delle opportunità culturali e educative di
“EDUCARE INSIEME”
persone di minore età

In attesa di esito

DEMOCRAZIA & MONASTERO

CIVIC EUROPE

In attesa di esito

MELANOMA SALENTO

Banca Popolare Pugliese

In attesa di esito

AUTISMO
ECO-VICTIMS

Commissione Europea
Commissione Europea

Non ammesso
In attesa di esito

CEI COVID EXTRAORDINARY

Commissione Europea

Non ammesso

ROM/ROMA

Commissione Europea

Non ammesso

Regione Toscana

In attesa di esito

Alda-Commissione
Europea

Approvato

Progetto COVID e PSICOLOGIA
CAPPERI - Common Agricultural Policy, Peer Educational
Resources in Italy

7.4 ALTRE ATTIVITA’
AVVIO DELLO SPORTELLO SOCIO-SANITARIO:
In accordo con il Comune di Mesagne, e con il parere favorevole dell’ASSESSORATO al WELFARE della Regione Puglia,
finalizzato ad Informare e orientare il citta dino sulle risorse socio-sanitarie e assistenziali, già presenti sul territorio, su
cui può contare; sensibilizzare e arruolare il cittadino nei programmi di prevenzione e supportarlo nel bisogno di un
ulteriore parere medico specialistico, avvalendosi del la piattaforma originale CISOM predisposta dall’ISBEM per i
cittadini che sentono il bisogno dell’ulteriore conforto di una Seconda Opinione Medica.
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FAI – I LUOGHI DEL CUORE
L’ex Convento Cappuccini di Mesagne, sede legale e operativa di ISBEM, grazie all’iniziativa del COMOTEM (Convento
Monastero del Terzo Millennio) e alla collaborazione con il COMEPER ha visto ISBEM partecipare al concorso nazionale
“I Luoghi del Cuore” promoss o dal FAI (Fondo Ambiente Italiano) con la banca Intesa Sanpaolo per censire luoghi italiani
da non dimenticare. Realizzando il progetto Monastero del Terzo Millennio, si può creare un luogo dove si diffonde
conoscenza, cultura, arte e scienza, in modo efficiente, fruibile e sostenibile, per cui l’ex convento può essere un Bene
Comune a servizio di tutti e soprattutto per le future generazioni che devono acquisire competenze specifiche, e quindi
crescere come persone capaci di lottare per una società, costruendo il futuro con le proprie mani e praticando al
contempo il Paradigma del Dono.
Dopo il censimento il FAI sostiene una selezione di progetti promossi dai territori a favore dei luoghi che hanno
raggiunto una soglia minima di voti. I primi tre progetti ricevono un contributo in denaro, mentre gli altri che avranno
raggiunto una soglia minima di 2.000 voti potranno partecipare al bando FAI 2021.
Grazie alla promozione dell ’ISBEM, del COMEPER e del Comitato ad hoc costituito COMOTEM, l’ex Convento si è
classificato al 64° posto a livello nazionale, 9° a livello regionale e 1° a livello provinciale ricevendo 5614 voti dati dalla
somma di voti via web (1020) e degli altri raccolti nelle scuole e nelle piazze (4594).
OSPITALITA’ PRESSO l’ex CONVENTO DEI CAPPUCCINI DI STUDENTI, LAUREANDI, SPECIALIZZANDI, ASSOCIAZIONI
ISBEM ospita ad oggi 10 Studenti Indiani regolarmente immatricolati presso l’Università del Salento dove seguono Corsi
di Laurea afferenti al Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione effettuati nella sede di Brindisi e o di Lecce. Ospita
inoltre Dottorandi, Ricercatori e tirocinanti, associazioni del territorio, giovani studenti che hanno eletto il Convento
come sito di studio, usufruendo delle sale lettura e riunioni, della biblioteca, della rete internet e delle attività culturali .
SUPPORTO TECNICO ED INTELLETTUALE PER LA PUBBLICAZIONE DEI SEGUENTI LIBRI DI INTERESSE SOCIALE:





“La DEMOCRAZIA come SISTEMA ECOLOGICO” Libro di David MATHEWS, Kettering Foundation di Dayton, USA
“Cento Storie, Osservazioni e Casi Medici” Libro del dr. Amedeo Elio Distante e della Prof.ssa M. L. PORTULANO
“Puglia Siticulosa” Libro del Prof. Carmelo Formica, nella sua nuova seconda e più ricca edizione
“ CON” Libro di David MATHEWS, Kettering Foundation di Dayton, USA

7.5

PROGETTI FUTURI

COMUNITÀ DI PROGETTO PER LA BIOMECCANICA POSTURALE
La Comunità di Progetto per la Biomeccanica Posturale intende mettere assieme, in un’ottica COOPERATIVA–
COLLABORATIVA, i diversi attori potenziali del progresso civile; istituzioni, ricerca, imprese, cittadinanza attiva, scuole e
mondo della comunicazione. Si intende pertanto coinvolgere sinergicamente tutti i suddetti attori in un processo
partecipativo fondato sulla comunità di progetto, allo scopo di trovare un punto di incontro tra la creatività dei giovani,
le competenze delle Università e dei Centri di Ri cerca e le esigenze della Cittadinanza che verrebbero soddisfatte da tale
CdP, in un’ottica di imprenditoria innovativa che favorisca la trasformazione delle tecnologie e dell’innovazione in servizi
reali, condivisi e misurabili in termini di benessere dei cittadini e di crescita delle nostre imprese.
In particolare attraverso la CdP di intende dare una risposta smart e sostenibile alle problematiche da affrontare in
presenza di alterazioni che si generano nella postura del corpo, problemi che interessano 8 persone su 10
rappresentando uno dei principali problemi socio-sanitari della nostra società. Esso si rivolge in modo particolare a due
segmenti del sistema sociale quale la scuola e l’anziano. Il laboratorio di biomeccanica posturale si è articolato in d ue
unità fra loro complementari e funzionalmente integrate. Infrastrutture, strumentazione, protocolli specifici e
competenze interdisciplinari consentiranno di condurre non solo l'analisi posturale, sia statica che dinamica, per
l'individuazione delle anomalie e degli squilibri, ma anche la definizione e l'implementazione di specifici piani di
recupero, di riabilitazione e di monitoraggio dei risultati da condurre in modo personalizzato. Tutto ciò grazie ai
protocolli e tecnologie sviluppate da tre giovani ricercatori ISBEM nel progetto “KISS-HEALTH”, progetto presentato e
vinto nell’ambito del PON “Ricerca e Competitività” (PON “R&C”) 2007 -2013.
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MONASTERO del TERZO MILLENNIO EX CONVENTO DEI CAPPUCCINI NODO DELLA RETE DEI COLLEGI UNIVERSITARI
Il Convento dei Cappuccini intende consolidare la sua funzione di supporto logistico ed operativo a studenti, dottorandi,
post-doc, ricercatori e docenti, sia italiani che stranieri, le cui competenze vengono arricchite e valorizzate – nel Pianeta
Salute e non solo – con ricadute tangibili ed intangibili sul territorio. ISBEM intende esportare questo meta -modello in
altre città della provincia, essendo forte il bisogno di aggregazione del capitale umano qualificato in tutte le comunità
del Mezzogiorno. Il Convento dei Cappuccini può essere visato come un modello di architettura di benessere abitativo
che lega la struttura monumentale con la salute dell’utente, intesa come premessa per realizzare i propri sogni.
Di certo, l'ex convento può diventare un luogo vivo e pulsante dove i giovani potranno liberamente esprimere la loro
creatività e la loro operatività. In particolare, si è programmato di implementare le seguenti iniziative e le seguenti
azioni: a) installazione di pannelli solari ed eventuale solare-termico per ottenere l'autonomia energetica; b) creazione
di un front-office che sia in grado di informare tutti degli eventi programmati; c) creazione di un servizio di ospitalità,
con le 22 stanze disponibili, per giovani di tutto il mondo che saranno accolti nel convento per progettare iniziative
culturali e di coesione sociale rivolte a tutti i Cittadini; d) allestimento di un ampio auditorium (l'ex Chiesa con 120
posti), di una sala più piccola (l'ex-refettorio con 50 posti), oltre che del chiostro esterno (100 posti disponibili per 5
mesi all'anno) per tutte le iniziative culturali promosse da gruppi o da singoli in qualsiasi campo delle arti (teatro, canto ,
musica, danza, pittura, scultura) e della scienza (corsi universitari, master, seminari, corsi di orienta mento preuniversitari, preparazione alla ammissione ai corsi di laurea a numero chiuso, stages, riunioni di gruppi di salute e
benessere, incontri di formazione, clown terapia, fitoterapia, yoga, postazione di studio e lettura per studenti che hanno
difficoltà a studiare a casa e quant’altro); e) consolidamento della Mini Medical School su temi di attualità sanitaria e di
comune interesse ai fini della prevenzione e della "produzione" di salute su larga scala; f) organizzazione di concerti e
festival musicali nei periodi di Natale, Pasqua e in Estate; g) realizzazione di rassegne teatrali e di danza, anche salentina,
durante tutto l’anno con gruppi locali; h) organizzazione di Summer schools per apprendere tecniche o arti, ovvero
discipline scientifiche; i) stabile strutturazione, in sinergia con ISBEM e con le Istituzioni del territorio, di una Task Force
di giovani capaci di intercettare finanziamenti internazionali, nazionali, regionali, per realizzare progetti che abbiano
potenziali ricadute economiche per il territorio; l) recupero degli spazi esterni, ripristinando l’ex giardino monastico,
circondato da mura cinquecentesche.
POTENZIAMENTO del CERSUM: (CENTRO RICERCA ULTRASUONI IN MEDICINA)
L’obiettivo principale di questo progetto è la creazione di un ambiente scientifico innovativo che - attraverso la ricerca e
la formazione sui temi della Nuova Ingegneria Medica (NIM), nonché la dotazione della strumentazione avanzata –
faciliti promozione e l’avanzamento degli ultras uoni per uso biomedico e sanitario, favorendo l’invenzione, la
sperimentazione e la diffusione di nuove tecniche, nuovi dispositivi, nuove procedure e nuovi protocolli .
Grazie ai propri Ricercatori e Tecnologi, si potranno eseguire alcuni specifici esami finalizzati ad attività di ricerca e
prevenzione, ottenendo dati preziosi per Medici di Famiglia, Specialisti, Ricercatori, etc.. Gli screening possono essere
estesi dai Cittadini agli Studenti, seguendo il Community Care Model, contando su queste tecniche e metodologie:
a) servizi di una piattaforma web per trasferire i propri dati con refertazione di esami fatti;
b) uso della piattaforma CISOM (Centro ISBEM Seconda Opinione Medica) per ra ccogliere pareri da Specialisti, poi
nazionali e internazionali e materiale presso primari centri clinici na zionali e internazionale su supporto digitale;
c) accesso, per finalità di raccolta dati e ricerca scientifica, ai seguenti esami :
 Elettrocardiogramma basale ed Elettrocardiogramma Holter 24h
 Baro-podometria
 Bio-impedenziometria e valutazione del metabolismo
 Holter Pressione Arteriosa 24h
 Eco-Doppler del Cuore, dell’Aorta Addominale e delle Carotidi
 Screening per l’Insufficienza Polmonare, il Melanoma, la Sordità
SCOUTING PER BANDI/PROGETTI REGIONALI, NAZIONALI ED INTERNAZIONALI E SCRITTURA DEL PROGETTO
SPORTELLO SOCIO-SANITARIO
DIAGNOSI E PREVENZIONE DEL MELANOMA CUTANEO (MC)
SUMMER SCHOOL
PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
TEST FOR PISA (Preparazione ai test di ammissione alle professioni medico-sanitarie)
MINI MEDICAL SCHOOL diffusione dei risultati della ricerca realizzate dall’Istituto, diffusione dei progetti realizzati nei
diversi ambiti, dialogo con la comunità, con studenti, insegnanti e cittadini interessati al PIANETA SALUTE.
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8. SITUAZIONE ECONOMICO -FINANZIARIA
Situazione Economico-Finanziaria
Nell’anno 2020, pur caratterizzato dalla crisi sanitaria ed economica per la diffusione del virus
Covid-19, che tuttora comporta lo stato di emergenza sanitaria mondiale, ISBEM ha continuato a
lavorare su varie attività e progetti. In particolare ha realizzato il progetto Geodetica “Tecnologie
innovative per l'integrazione di servizi socio sanitari territoriali”, terminando i lavori previsti per
l’anno 2020, evincibili dalla consultazione dello stato di avanzamento del progetto al 31.12.2020.
Tale progetto, descritto precedentemente ha permesso all’ISBEM SCARL di poter beneficiare della
somma di € 258.836,01, incassata in data 19/06/2020 relativa solo in parte all’attività volta nel 2020
di seguito rendicontata:
DENOMINAZIONE BENEFICIARIO

ISBEM Impresa Sociale SCaRL

Rendiconto analitico delle spese sostenute 2020 per il progetto
GEODETICA- Bando Innonetwork Regione Puglia
VOCE DI SPESA

Personale dipendente
Consulenze
Spese generali

costi totali

Totale importo imputato a
progetto RI

Totale importo
imputato a progetto
SS

€

€

42.847,05

€

18.000,00

23.382,64

€

10.000,00

€

5.000,00

€

3.507,40

€

6.427,06

€

36.890,03

€

72.274,11

109.164,14

La società, nell’anno 2020, ha ricevuto la 2.a tranche del progetto CCM-Ambiente, programmazione
epigenetica fetale e prevenzione delle patologie, pari a € 10.251,00, somma utilizzata per le spese del
personale sostenute per il dipendente Macaluso, e solo per € 529,59 per coprire le spese generali.
Nell’anno è stato concluso anche il progetto PHD talents in collaborazione con la Fondazione CRUI
che ha fatto maturare un cofinanziamento di euro 2.813,43 incassate l’11 maggio 2021.
Inoltre, il ruolo sociale riconosciuto da vari cittadini che devolvono il 5 per Mille ad ISBEM, nel
modello dichiarativo fiscale 2020, ha consentito, alla società di poter contare sulla somma di €
68.195,50 incassata in data 01/10/2020. La suddetta somma risulta esser stata utilizzata
esclusivamente per finanziare le spese sostenute per ricercatori e tecnici di ricerca.
Ed infine, il diretto sostegno dei cittadini all’attività svolta dall’ISBEM SCARL, ha permesso a
quest’ultima di poter ricevere la somma di € 15.415,00 a titolo di erogazioni liberali devolute
spontaneamente e direttamente nelle casse della società, utilizzate per far fronte alle spese generali
sostenute quotidianamente dalla struttura per garantire il proprio sostenimento ed il proprio ruolo
nell’ambito sociale mesagnese. In definitiva, di seguito si riporta quanto fin qui rappresentato:
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Tali somme, sono state dettagliatamente rendicontate come precedentemente riportato, ed hanno
garantito la sopravvivenza dell’ISBEM SCARL in un anno complicato in cui poco si è potuto fare
nell’ambito dei progetti di ricerca a cui è solita partecipare la stessa società.
Nonostante il delicato anno vissuto, ISBEM SCARL è riuscita ad ottenere un risultato positivo della
gestione, pari ad € 8.022, somme che vengono accantonate in una riserva straordinaria, che
permetteranno di poter far fronte ad eventuali futuri disavanzi di gestione.
A riguardo si riporta di seguito la situazione patrimoniale ed il conto economico al 31.12.2020.

STATO PATRIMONIALE CIVILISTICO
Attivo - Stato patrimoniale ex art.
2424
B) IMMOBILIZZAZIONI
I- Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie

Importo in unità di €
€ 664.646
€ 642.509
€ 14.534
€ 7.603

Passivo - Stato patrimoniale ex art. 2424

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I - Rimanenze

A) PATRIMONIO NETTO
I – Capitale
IV - Riserva legale
VII - Altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell’esercizio
€ 1.034.815 B) FONDI PER RISCHI E ONERI
€ 233.858

II - Crediti
D) RATEI E RISCONTI
TOTALE ATTIVITA'

€ 732.736 D) DEBITI
€ 533 E) RATEI E RISCONTI
€ 1.699.994 TOTALE PASSIVITA'

Importo in unità
di €
€ 51.861
€ 40.157
€ 197
3.054,00
431,00
8.022,00
€ 25.358

€ 816.246
€ 688.843
€ 1.699.994
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CONTO ECONOMICO CIVILISTICO
A) Valore della produzione
ricavi delle vendite e delle prestazioni
variazioni dei lavori in corso su ordinazione
altri ricavi e proventi
B) Costi della produzione
per materie prime, sussidiari, di consumo e merci
per servizi
per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide
oneri diversi di gestione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
Risultato prima delle imposte ( A - B +- C +- D +- E)
imposte sul reddito dell’esercizio, correnti differite e anticipate
utile (perdita) dell’esercizio

-

Importo in unità di €
386.192
152.496
10.251
223.445
368.735
6.703
51.325
84.394
57.979
18.799
7.616
40.622
33.832
3.849
2.941
185.691
17.457
3.478
13.979
5.957
8.022

9. ALTRE INFORMAZIONI

9.1 INFORMAZIONI SUI CONTENZIOSI
Occorre segnalare che, con riferimento ad alcuni progetti di ricerca eseguiti da ISBEM ai sensi della L. 106/2011, è in
atto un’indagine per presunte ipotesi di reati tributari di cui agli artt. 2 e 8 del D.Lgs. n. 74/2000 a carico del Prof.
Distante in quanto rappresentante legale pro-tempore di ISBEM. Il tribunale di Brindisi in data 14/09/2020 ha archiviato
il procedimento. Al momento ISBEM non ha ricevuto, per le suddette fattispecie, alcun provvedimento tributario né
risulta indagata ai sensi della Legge n. 231/2001. Per tale ragione, se da un lato il rischio di eventuale coinvolgimento
patrimoniale di ISBEM nella suddetta vicenda appare remoto, non vi è dub bio che l’eventuale verificarsi di tale evento
potrebbe produrre a danno di ISBEM effetti patrimoniali, ad oggi non stimabili .

9.2 INFORMAZIONI SULL’AMBIENTE
Nel 2020 si è dato seguito alle iniziative già avviate gli anni precedenti che si pongono come ob iettivo lo sviluppo
sostenibile dell’ambiente. Il tema “salute e ambiente” è perseguito da ISBEM sia attraverso progetti di ricerca e
formazione, sia attraverso l’organizzazione di conferenze dedicate, la partecipazione a convegni e a tavoli tecnici.
In sinergia con ALDA (Association Local Democracy Agencies) sono stati svolti diversi progetti europei sull’ambiente.
Come ad esempio il progetto EYES finalizzato a promuovere i l ruolo delle giovani generazioni nella promozione della
salute e difesa dell’ambiente attraverso la costituzione di un gruppo di giovani “sentinelle dell’ambiente e della salute”
in attuazione dei principi di precauzione, come indicato all'articolo 191 del trattato sul funzionamento del Unione
Europea. Il Progetto WE-NET (Working for ENvironmentally Educated Towns) sulla corretta gestione dei rifiuti.
Ed ancora il progetto COHEIRS finalizzato a sostenere la partecipazione attiva dei cittadini alla vita democratica
dell'Unione europea e più specificamente per l'attuazione dei principi di precauzione, come indicato all'articolo 191 del
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trattato sul funzionamento del Unione Europea (UE), attraverso l'istituzione di gruppi di cittadini focalizzati sulla salute e
sull'ambiente. Il COHEIRS si è classificato 1° fra le sole 6 domande accolte dal Programma Europa per i Cittadini a
fronte di oltre 100 richieste provenienti da 27 Paesi, conquistando anche in assoluto il Premio Award 2013 come UNO
DEI MIGLIORI 3 PROGETTI EUROPEI dell ’anno. Da questo progetto un Manifesto per l’ambiente e la firma di
PROTOCOLLO OPERATIVO PER L’ATTIVITA’ DEGLI OSSERVATORI CIVICI COHEIRS il presso gli Uffici della Protezione Civile
della Prefettura di Napoli, tra l’incaricato del Ministro dell’Interno per i Roghi di Rifiuti, Vice Prefetto Dott. Donato
Cafagna e l’Associazi one Nazionale COHEIRS – Civic Observers for Health and Environment: Initiative of Responsibility
and Sustainability, nella persona del delegato prof. Alessandro DISTANTE con l’obiettivo di rafforzare l’efficacia
complessiva delle azioni di contrasto al fenomeno dell’abbandono e combustione dei rifiuti, favorendo il massimo
coinvolgimento dei cittadini e valorizzando la collaborazione degli stessi, attraverso forme di rilevazione, segnalazione e
proposta in materia di tutela dell’ambiente.
Ad oggi ci sono diversi progetti in animo che riguardano la tematica ambientale. Citiamo “Sentinelle per l’ambiente” che
ha come fine proprio la formazione di “sentinelle” che vigileranno sul territorio con compiti di segnalazione sia per
scoraggiare gli abusi, sia con finalità di formazione nelle scuole o nell e piazze, proponendo altresì soluzioni alle varie
Istituzioni. O ancora la redazione di un Libro Bianco che riporti tutti i dati ambientali e sanitari da realizzarsi con ARPA,
ASL, UNIVERSITA e tutte le istituzioni interessate.
Inoltre si stanno studiando delle soluzioni per realizzare su un terreno, sito alla Contrada Orfani (periferia Nord di
Mesagne) e donato ad ISBEM da una benefattrice mesagnese, Cosima ABBRACCIAVENTO, un Parco della salute e un
Giardino Botanico per la bio-diversità, nell’ambito del Contratto di Fiume del Canale Reale di Mesagne, che sia fruibile
per i cittadini tutti invogliandoli ad uno stile di vita salutare. A tal fine negli anni scorsi era stato siglato anche un
Accordo di collaborazione anche con l’ARIF- Agenzia per ARIF (Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali).

10. MONITORAGGIO SVOLTO DALL’ORGANO DI CONTROLLO
Decreto 04 Luglio 2019 Adozione Linee Guida per la redazione del bilancio sociale degli Enti del Terzo Settore
(G.U. n. 186 del 09/08/2019)
Monitoraggio svolto dall’Organo di controllo (modalità di effettuazione ed esiti)
Il decreto legislativo n. 112/2017 all’articolo 10 comma 3 prevede a carico dell’organo di controllo determinati compiti di
monitoraggio vertenti sugli aspetti di seguito esposti; in particolare i Sindaci esercitano i compiti di monitoraggio
dell’osservanza delle finalità sociali da parte dell’impresa, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artico li 2,
3, 4, 11 e 13, ed attestano che il Bilancio Sociale sia stato redatto in conformità alle Linee Guida di cui all’articolo 9
comma 2. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
In ordine a ciascuno dei punti su esposti, il Sindaco Revisore Unico, ne argomenta le modalità di effettuazione e gli esiti
ottemperando alle disposizioni operative contenute nelle Linee guida per la redazione del bilancio sociale:
1. svolgimento da parte dell’impresa, in via stabile e principale, delle attività di cui all’articolo 2 comma 1, in conformità
con le norme particolari che ne disciplinano l’esercizio; per “via principale” deve intendersi che i relativi ricavi siano
superiori al 70% dei ricavi complessivi dell’impresa sociale; oppure delle attività in cui siano occupati i n misura non
inferiore al 30% dei lavoratori appartenenti ad una delle tipologie di cui all’art. 2 comma 4 lettere a) e b) secondo le
modalità di calcolo di cui al comma 5, secondo periodo:
L’atto costitutivo della società, così come novellato nell’ambito dell’assemblea straordinaria tenutasi dinanzi al Notaio Dr.
Arcangelo Rinaldi in data 29/07/2019, ha enunciato e stabilito all’articolo 4, l’intenzione della ISBEM SCARL di essere
retta e regolata oltre che dalle disposizioni contenute nel codice civile, dalla normativa ETS prevista dal D. Lgs. 117/2017
e nello specifico dal D. Lgs 112/2017 integralmente dedicato alla disciplina delle Imprese Sociali, attribuzione che la
Società ha ottenuto a seguito di modifica dell’atto costitutivo come dinanzi esposta e regolare iscrizione presso la
Sezione Speciale delle Imprese Sociali tenuta dalla CCIAA di Brindisi.
L’articolo 5 dello Statuto, esponendo l’oggetto dell’attività svolta, conferma che la società intende svolgere le attività
riferibili alla lettera h) del comma primo dell’articolo 2 del D.Lgs 112/2017, ovvero “ricerca scientifica di particolare
interesse sociale”; tale macro categoria di attività viene meglio dettagliata nello statuto come segue:
a) ricerca sia fondamentale che applicata e finalizzata per la tutela della salute umana;
b) progettazione ed impiego ottimale di nuove metodologie, apparecchiature ed attrezzature, verificandone l’efficacia e
il funzionamento e la qualità di prestazione;
c) accertamento/validazione dei criteri di sicurezza per pazienti/operatori di tecnologie di recente e nuova introduzione;
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d) studio ed applicazione dei criteri e delle modalità più idonee all’integrazione di attrezzature ed apparecchiature
incluse le tecnologie IoT (Internet delle Cose) al fine di una loro miglior e e più economica gestione di un uso coordinato,
ricorrendo a processi idonei all’estrazione, al trattamento ed alla conservazione di dati, segnali e immagini;
e) progettare, sperimentare e verificare l’efficacia preventiva, diagnostica, terapeutica e riab ilitativa di nuove sostanze,
dispositivi utili al Pianeta Salute;
f) usare metodologie informatiche (BIG DATA, etc.) per verificare e applicare quanto enunciato nei punti precedenti.
Tali attività, statutariamente previste e normativamente rientranti nella lettera h) del D. Lgs 112/2017 art. 2 comma 1,
risultano esercitate in via stabile e principale, rispettando la circostanza per cui i relativi ricavi rappresentano oltre il 70%
dei ricavi complessivi. La verifica è stata eseguita in base ai dati certificati nella Dichiarazione IVA 2021 per il periodo di
imposta 2020. Da essa si deduce che il volume d’affari complessivamente ammonta ad euro 41.322,00 è così composto:
€ 39.080,00 attività istituzionali pari al 94,57 % del volume d’affari
€ 2.242,00 attività secondaria pari al 5,43 % del volume d’affari.
Si specifica che le attività secondarie indicate si riferiscono alle attività di gestione, organizzazione e docenza di corsi di
formazione in materie scientifiche.
2. perseguimento dell’assenza dello scopo di lucro , attraverso la destinazione di utili ed avanzi di gestione esclusivamente
allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del patrimonio e l’osservanza del divieto di distribuzione anche
indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve a fondatori, soci, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori
ed altri componenti degli organi sociali, tenendo conto degli indici di cui all’artico lo 3 comma 2 lettere da a) a f) e fatta
salva la possibilità di destinare parte degli utili ad aumenti gratuiti del capitale sociale o a erogazioni gratuite in favore
degli enti del terzo settore ai sensi e con i limiti di cui all’articolo 3 comma 3:
L’articolo 4 dello Statuto societario enuncia in primis l’assenza dello scopo di lucro nella gestione societaria. Il successivo
articolo 5 contiene l’intenzione della compagine sociale di esercitare in via stabile e principale l’attività di impresa
d’interesse generale (come specificata al punto 1) senza scopo di lucro e con finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti.
Il precetto dell’assenza dello scopo di lucro è garantito dal divieto di d istribuzione anche indiretta di utili e della
contestuale destinazione degli stessi eventualmente maturati, ad aumento del patrimonio ovvero al finanziamento
dell’attività statutaria.
Il rispetto di tale principio è verificato con riferimento all’esercizio sociale 2019; il periodo di imposta 2019 chiudeva con
un utile di € 3.941,00 che l’assemblea ordinaria dei soci in data 30/06/2020 decideva di destinare:
- € 197,05 pari al 5% a Riserva legale (componente del patrimonio sociale)
- tutta la restante parte a Riserva Straordinaria (componente del patrimonio sociale).
Tale riserva straordinaria è stata utilizzata per pagare il rimborso delle quote dei soci che avevano manifestato per tempo
la volontà di recedere: tale procedura è consentita dal secondo comma d ell’articolo 3 del D. Lgs. 112/2017 che ammette
il rimborso ai soci recedenti, costituendo questa una eccezione al conclamato divieto di distribuzione degli utili ai soci.
3. struttura proprietaria e disciplina dei gruppi, con particolare riferimento alle attività di direzione e coordinamento di
un’impresa sociale da parte dei soggetti di cui all’articolo 4 comma 3:
La società non appartiene a “gruppi di imprese”.
4. coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività, con riferimento sia alla presenza e
al rispetto di eventuali disposizioni statutarie, sia alla esplicitazione delle forme e modalità di coinvolgimento in
conformità alle linee guida ministeriali di cui all’articolo 11 comma 3:
L’articolo 7 dello Statuto societario è interamente dedicato al lavoro nell’impresa sociale. Al primo comma ammette la
prestazione di attività da parte di volontari nei termini e nei limiti di quanto stabilito all’articolo 13 del d. Lgs. 112/20 17,
ovvero in numero non superiore al numero dei dipendenti. Ad oggi l’impresa sociale ISBEM Scarl non ha coinvolto
volontari nella propria attività, né ha istituito l’apposito Registro dei Volontari.
I lavoratori dell’impresa sociale hanno diritto di informazione, consultazione e partecipazi one nei termini e con le
modalità che vengono stabilite dallo statuto.
Pertanto, i lavoratori:
- per il tramite di propri rappresentanti, hanno diritto di partecipare ai lavori dell’assemblea sociale annuale, con diritto
di prendere la parola mentre ne è escluso il diritto al voto;
- hanno diritto di visionare il libro dei verbali delle Assemblee e delle relative deliberazioni, previa istanza scritta al
presidente della Società il quale nel termine di n. 10 giorni dovrà renderne libera esibizione;
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- hanno diritto ad essere informati dall’organo amministrativo delle notizie di politica gestionale che possono in misura
significativa incidere sulle condizioni generali di lavoro, con tempi, modalità e contenuti in grado di consentire una
preventiva valutazione dell’eventuale impatto sulla materia lavoro;
- per il tramite di propri rappresentanti, hanno diritto di partecipare ai lavori del Consiglio di Amministrazione, qualora
le questioni di politica generale possano determinare una significativa incidenza sulle condizioni di lavoro e sulle attività
lavorative richieste.
L’articolo 11 comma 4 del D. Lgs. 112/2017 recita:
“4. Gli statuti delle imprese sociali devono in ogni caso disciplinare:
b) nelle imprese sociali che superino due dei limiti indica ti nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile
ridotti della metà, la nomina, da parte dei lavoratori ed eventualmente degli utenti, di almeno un componente sia
dell'organo di amministrazione che dell'organo di controllo.”
La disposizione sopra contemplata non è applicabile alla società per mancanza del superamento dei limiti imposti
dall’articolo 2435-bis c.c.
5. adeguatezza del trattamento economico e normativo dei lavoratori, tenuto conto dei contratti collettivi vigenti e
rispetto del parametro di differenza retributiva massima di cui all’articolo 13, comma 1; rispetto delle prescrizioni relative
ai volontari (tenuta di apposito registro, divieto di utilizzare un numero di volontari superiore a quello dei lavoratori,
obblighi assicurativi):
La società si avvale nell’esercizio della propria attività, di n. 10 dipendenti ai quali sono regolarmente applicate le
disposizioni normative, retributive e contributive contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato,
ovvero il Ccnl Commercio; le retribuzioni sono pertanto calcolate in misura ordinaria sulla base della retribuzione
minima e degli altri elementi della retribuzione per ciascun livello, specificati nelle tabelle retributive in esso contenute.
L’applicazione del cri terio di determinazione della retribuzione su base minima, è uniformemente applicato all’intero
organico dipendente, pertanto non si rilevano differenze retributive tra i lavoratori dipendenti.
Con cadenza mensile vengono trasmessi allo scrivente Sindaco Revisore Unico, tutti i documenti prodotti in ambito di
gestione del personale, ovvero:
- buste paga con stampa definitiva eseguita sul Libro Unico del Lavoro;
- prospetto costi del personale riepilogativo mensile;
- prospetto imposte a carico dei lavoratori e dell’impresa;
- autoliquidazione Inail (dichiarazione annuale) e relativi versamenti;
- F24 versamenti contributivi mensili.
La completezza dell’informazione amministrativo-contabile e l’effettivo versamento contributivo degli oneri sociali e
delle ritenute fiscali sui lavoratori, è oggetto di controllo e verifica trimestrale da parte dello scrivente Sindaco Unico
Revisore. Per il periodo sociale 2020 tutti i versamenti risultano eseguiti.
6. attestazione conformità del Bilancio Sociale alle Linee Gui da di cui all’articolo 9 comma 2
Visionato il contenuto del Bilancio sociale sottoposto alla mia attenzione dal Consiglio di Amministrazione, lo scrivente
Sindaco Revisore Unico dott.ssa Maria Spinelli, attesta che il Bilancio Sociale è stato redatto in c onformità alle Linee
Guida di cui all’articolo 9 comma 2 del D. Lgs. 112/2017.

11. CINQUE X MILLE COME DENARO DI INSEMINAZIONE PER UN ISTITUTO SCIENTIFICO
Fin dall’origine ISBEM pratica il Paradigma del Dono nel Pianeta Salute, e con l’aiuto dei Cittadi ni giovani e senior, opera
costantemente per aumentare sia il numero dei ricercatori che il tasso di ricerca del Mezzogiorno. L’apporto della
Comunità è essenziale per obiettivi importanti per tutti! ISBEM è un incubatore di COMPETENZE e di BUONE PRATICHE,
cioè un posto accogliente dove si acquisiscono gli strumenti giusti per favorire il progresso civile e la crescita individuale.
ISBEM può ricevere il 5x1000 nella dichiarazione annuale dei redditi. Basta scrivere il Codice Fiscale ISBEM
01844850741 su CU, 730 o UNICO e firmare in Finanziamento Enti della Ricerca Scientifica e Università.
Ogni 2000 destinazioni di 5x1000, ISBEM attiva una borsa di DOTTORATO di RICERCA ed incoraggia i giovani meritevoli a
studiare, a fare ricerca e ad acquisire competenze! Servono almeno duemila destinazioni di 5x1000 che generano
60.000,00€ necessari per attivare un posto aggiuntivo di Dottorato con borsa di studio di 36 mesi!

36

Bilancio sociale 2020 | ISBEM

5X1000 è un modo semplice per AIUTARE ISBEM a finanziare le
borse di dottorato ed i contratti di collaborazione per i giovani.
1 2 . PER SAPERN E DI PIÙ E DEL L A MISSIO N DI ISBEM N EL MEZZO GIO RN O E N EL TERRITO RIO
Nel Convento dei Cappuccini sede dell’ISBEM in via Reali di Bulgaria, Mesagne (BR) il Presidente e il Personale di ricerca
e gli Amministratori sono sempre disponibili a chiunque voglia conoscere più da vicino l’istituto. Altrimenti si possono
consultare il web e/o richiedere informazioni alla casella di posta isbem@isbem.it o distante@isbem.it

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sito ufficiale in rinnovamento: www.isbem.it
Rivista "isbem con te": www.isbem.it/isbemconte/
Video su Monastero del Terzo Millennio: www.youtube.com/watch?v=1jorvkkexmi
Intervista del Presidente ad Economia Circolare M3M: https://youtu.be/kpa7pl4hdaa
Progetto New Agorà su Dialogo Intergenerazionale: www.youtube.com/watch?v=_7ybjbzdm3o
Sintesi di progetti “bandiera” : www.isbem.it/m3m/docs/progetti_m3m.pdf
https://www.fondoambiente.it/luoghi/ex-convento-dei-cappuccini-monastero-del-terzo-millennio
https://www.isbem.it/m3m/docs/isbem_scientific_publications_1999_2021.pdf
https://www.isbem.it/m3m/docs/isbem_e_il_monastero_del_terzo_millennio_dicono_di_noi
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