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Oggetto: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE - ANNO 2019.

Il Direttore Amministrativo

Vista  l’istruttoria  effettuata  dalla  dr.ssa  Iolanda  Attanasio,  Direttore  f.f.  della  S.C.
Internazionalizzazione della Ricerca e della dr.ssa Elena Cipolletta,  Dirigente Amministrativo
della S.C. Coordinamento delle Funzioni Centrali di Supporto alle Direzioni e Rapporti con le
Istituzioni Regionali, Nazionali ed Internazionali

PREMESSO che  in  attuazione  a  quanto  disposto  dal  D.Lgs.  27  ottobre  2009  n.  150,
ss.mm.ii., ogni Pubblica Amministrazione procede alla programmazione degli
obiettivi  aziendali  in  coerenza  con la  previsioni  di  budget  e  con il  Piano
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza; 

che,  essendo  il  ciclo  di  gestione,  misurazione  e  la  valutazione  della
Performance, finalizzato al miglioramento della qualità dei servizi offerti, alla
crescita  delle  competenze  professionali  ed  al  riconoscimento  del  merito
individuale,  l’Istituto deve acquisire i  risultati  raggiunti  e parametrarli  agli
obiettivi  programmati,  attraverso  una  precipua  relazione  sulla  perfomance
finalizzata  a  misurare  e  a  valutare  la  stessa  con  riferimento
all'Amministrazione nel suo complesso, alle Unità Organizzative e/o Aree di
Responsabilità in cui si articola; 

che,  in  coerenza  con  i  contenuti  della  programmazione  aziendale  e  di
bilancio,  l’articolato  “sistema di  gestione  della  perfomance”  costituisce  lo
strumento  per  sviluppare  ed  implementare,  attraverso  la  logica  della
“premialità”, l’efficacia e l’efficienza dell’attività amministrativa;

che  attraverso  una  precipua  analisi  dell’attività  svolte,  l’Istituto  intende
procedere,  a  consuntivo,  e  con  riferimento  all'anno  precedente,  ad  una
rendicontazione dei risultati organizzativi ed individuali raggiunti, rispetto ai
singoli obiettivi programmati e alle risorse destinate, con la rilevazione degli
eventuali scostamenti; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009 e ss.mm.ii. nonché l’art. 3,
comma 1, del DPR n.105/2016 che attribuisce al Dipartimento della Funzione
Pubblica, le funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio in materia di
ciclo della Performance;
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PRESO ATTO            che ai fini della validazione della Relazione sulla performance, la stessa deve
essere redatta  in forma sintetica e  chiara per gli  utenti  (  secondo quanto
disposto dalle circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica) e che la
medesima  “convalida”  da  parte  dell’OIV,  costituisce  condizione
inderogabile per l’erogazione della retribuzione di risultato ;

ACQUISITA             la delibera 225/2017 relativa all’approvazione dell’atto aziendale dell’Istituto
nonché la programmazione in materia di Performance 2019-2021 (attraverso
la predisposizione del relativo Piano, giusta delibera 157 del 25/02/2019) e le
risultanze  gestionali  economico/finanziarie  descritte  attraverso  il  bilancio
consuntivo dell’Istituto; 

la delibera del Direttore Generale n. 482 del 12.06.2018 con la quale è stato
nominato  l’Organismo  Indipendente  di  Valutazione  della  Performance
monocratico dell’Istituto;

RILEVATO che in data 15 ottobre 2020, con nota acquisita al protocollo dell’Istituto nr.
29482,  l’OIV ha  comunicato  di  aver  esaminato,  cono  il  supporto  dei
componenti della Struttura Tecnica Permanente, le schede di valutazione dei
dirigenti di vertice ossia dei Direttori di Dipartimento e delle UU.OO.CC non
dipartimentali e che ha ritenuto di concordare con le valutazioni effettuate. 

Tanto premesso

PROPONE
 

1) di acquisire la “Relazione sulla Performance Anno 2019”, quale parte integrante e sostanziale
della presente proposta;

2) di trasmettere il presente all’Organismo Indipendente di Valutazione ai fini dell’acquisizione del
giudizio di validazione da parte del Citato Organismo nonché al Collegio Sindacale, al Consiglio
di Indirizzo e Verifica e alla S.C. Gestione Risorse Umane; 

3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri conferitigli con decreto della Giunta Regionale della con decreto del 
Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 108 del 08.08.2019;
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Letta e Valutata  la proposta di delibera sopra riportata, presentata dal Direttore Amministrativo;

Preso atto che il Direttore proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo
stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo e utile
per il servizio pubblico;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Scientifico, del Direttore Amministrativo e Direttore
Sanitario;

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati e per l’effetto di:

1)Acquisire la “Relazione sulla Performance 2019”, quale parte integrante e sostanziale del presente
atto;

2)Trasmettere  il  provvedimento  de  quo all’Organismo  Indipendente  di  Valutazione  ai  fini
dell’acquisizione del  giudizio di  validazione da parte  del  Citato Organismo nonché al  Collegio
Sindacale, al Consiglio di Indirizzo e Verifica e alla S.C. Gestione Risorse Umane; 

3)Notificare  il  presente  atto  alla  SC  Coordinamento  delle  Funzioni  Centrali  di  Supporto  alle
Direzioni e Rapporti con le Istituzioni Regionali, Nazionali ed Internazionali al fine di assicurare,
attraverso l’interfaccia  con la  SC Controllo  di Gestione e  Sistemi Informativi,  gli  adempimenti
connessi a quanto statuito dal D.Lgs. 33/2013 ss.mm.ii., in tema di pubblicazione del presente atto
nonché  dell’eventuale  giudizio  di  validazione  che  sarà  acquisito  da  parte  dell’Organismo
Indipendente di Valutazione. 

4)Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo
.

  Il Direttore Generale

          Dott. Attilio A. M. Bianchi
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1. PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE  

La relazione sulla Performance, documento di rendicontazione che conclude il ciclo di

gestione della performance, è prevista dall’art. 10, comma 1, lettera b) del decreto legislativo

27 ottobre 2009, n. 150, come riconfermato dall’art. 8 del D. Lgs. 25.05.2017, n. 74, si riferisce

alla rilevazione degli  elementi, delle attività e dei  dati aziendali  ed all’individuazione degli

indici di performance e di produttività raggiunti dall’IRCCS Pascale, sulla scorta degli obiettivi

strategici e generali assegnati dalla Regione Campania ed attribuiti dalla Direzione strategica

aziendale ai  diversi  Direttori  di  Dipartimento e delle  Strutture organizzative sanitarie,  così

come previsti nel  Piano triennale  della  performance per gli  anni  2019 – 2021,  di  cui  alla

Deliberazione n. 157 del 25.02.2019, regolarmente esecutiva ai termini di legge.

Le finalità della presente relazione redatta con cadenza annuale -  in occasione della

consuntivazione/rendicontazione  dei  singoli  esercizi  finanziari  -  oltre  di  adempiere  agli

obblighi  di  legge,  è,  sul  piano  sostanziale  ed  operativo,  indispensabile  per  avere  la

disponibilità  di  uno strumento chiaro  e  completo  sulle  molteplici  e  complesse  attività  ed

iniziative poste in essere dall’Istituto Pascale, il  quale - a mezzo pubblicazione sul sito WEB

aziendale dei provvedimenti e degli atti in generale - allarga il campo delle informazioni anche

ai  singoli  cittadini  ed altresì  a  chiunque vi  abbia  interesse,  ivi  comprese  Associazioni  e/o

Comitati, o gruppi di  interesse costituiti per qualsiasi  scopo istituzionale, sulle modalità di

erogazione delle prestazioni sanitarie, sulle molteplici attività ed iniziative svolte dell’Istituto

anche in campo formativo, cooperativo e partecipativo con altre realtà pubbliche e private:

rappresenta pertanto una sintesi di facile comprensione di tutto il lavoro complessivamente

svolto nell’anno considerato. 

In tale sede, vengono posti quindi in particolare risalto i  risultati organizzativi  aziendali  ed

individuali ottenuti, sulla base degli obiettivi strategici, generali e tematici, assegnati anche

dalla Regione Campania alla Direzione strategica aziendale ed, in conseguenza, ribaltati per la

maggior  parte  per  le  rispettive competenze  ai  Direttori  di  Dipartimento,  delle  UU.OO.CC.

sanitarie ed amministrative.

Nel  Piano  della  Performance  2019-2021  sono  state  definite  le  seguenti cinque  aree

strategiche:

1. efficienza nell’impiego delle risorse;

2. coinvolgimento e crescita del personale;

3. qualità delle prestazioni e dei processi;

4. relazioni con gli stakeholder;
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5. trasparenza, integrità e prevenzione della corruzione.

Ognuna delle sopracitate aree individuate contiene uno o più obiettivi strategici declinati, a

loro volta, in obiettivi operativi, assegnati alle Strutture organizzative. L’individuazione, per

ogni  obiettivo  operativo,  dei  relativi  indicatori  e  valori  attesi  consente  la  misurazione  e

valutazione della performance, i cui risultati, in termini di raggiungimento (totale o parziale),

non raggiungimento o superamento dell’obiettivo rispetto al  valore  atteso,  consentono di

individuare le criticità da superare e/o le opportunità manifestatesi. 

Con  la  redazione  di  questo  documento  la  Direzione  Strategica  intende  quindi  mettere  a

disposizione  di  tutti gli  interessati elementi utili  alla  misurazione  e  alla  valutazione  della

performance raggiunta. 

Si tratta di una scelta compiuta anche per rafforzare i rapporti con la cittadinanza, migliorare il

proprio  operare,  accrescere  la  motivazione  dei  lavoratori  dell’Istituto,  pur  nelle  tante

oggettive e complesse difficoltà che quotidianamente si incontrano.  

Il Direttore Generale 
               Dott. Attilio A.M. Bianchi 

                             (F.TO)
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2. SINTESI  DELLE  INFORMAZIONI  DI  INTERESSE  PER I  CITTADINI  E  GLI  ALTRI

STAKEHOLDER ESTERNI

2.1  Il contesto esterno di riferimento

Nell’anno 2019, l’Istituto ha svolto la propria attività nell’ambito della programmazione sanitaria

nazionale. In particolare, l’Atto di indirizzo del Ministero della Salute configura il Servizio Sanitario

Nazionale italiano, Istituito a far data dal 1978, uno dei primi in Europa e, stante i principi ad esso

sottesi, quale esempio e modello di civiltà da salvaguardare.

Il  Ministero della Salute ha ravvisato la necessità di un intervento ai fini dell’efficientamento dei

processi  organizzativi  e  di  erogazione  dei  servizi,  di  una  maggiore  appropriatezza  dei  setting

assistenziali, di potenziamento dell’Information and Communications Technology (ICT) in sanità e

della definizione di nuove modalità di pricing dei farmaci innovativi. 

In tale prospettiva, quindi, il sistema sanitario deve rappresentare un investimento, e non solo un 

costo, e quindi come uno strumento finalizzato sia alla produzione di ricchezza sia alla promozione 

del benessere sociale nonchè allo sviluppo del paese. Pertanto, poiché la promozione della salute 

costituisce  un fattore determinante per la qualità della vita della persona e per la sostenibilità del 

sistema sanitario, occorrerà coniugare, contemporaneamente, diversi elementi al fine di qualificare

i processi di erogazione dei servizi sanitari. 

Si tratta, in particolare, di garantire la sicurezza collettiva e di promuovere la diagnosi precoce, la 

cura e riabilitazione.

Al fine di conseguire gli obiettivi prefissati occorre, da un lato, migliorare l’efficienza e la qualità dei

servizi e, dall’altro, potenziare il ruolo di indirizzo e controllo a livello centrale anche per consentire

un monitoraggio continuo delle attività in corso, quali quelle previste dal Patto per la Salute, i nuovi

Livelli essenziali di assistenza, il Piano Nazionale Anticorruzione, il Piano cronicità, il riordino della

rete  ospedaliera,  lo  sblocco  delle  assunzioni,  già  in  essere,  nonché  l’implementazione  della

centralizzazione degli acquisti.

In tale prospettiva, si inquadrano le principali macro-aree nelle quali si inseriscono gli obiettivi 

strategici della politica sanitaria del prossimo triennio, in termini di opportunità e vincoli:

1. prevenzione; 
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2. comunicazione; 

3. politiche in materia di ricerca sanitaria; 

4. politiche sanitarie internazionali; 

5. promozione della qualità e dell’appropriatezza dell’assistenza sanitaria; 

6. sistema informativo e statistico sanitario; 

7. dispositivi medici, stupefacenti e altri prodotti di interesse sanitario;

8. promozione della salute pubblica veterinaria e della sicurezza degli alimenti;

9. politiche per l’efficienza gestionale.

A  livello  regionale,  si  perseguono  obiettivi  di  recepimento  delle  linee  guida  nazionali  e,  nel

contempo, continua il processo di efficientamento e miglioramento organizzativo e amministrativo-

contabile;  pertanto,  confermandosi  la  promozione  della  salute  (fattore  determinante  per  il

benessere  della  persona,  per  la  qualità  della  vita  ma  anche  per  la  sostenibilità  del  sistema

sanitario) il principale obiettivo da perseguire, ne derivava la necessità di mantenere e consolidare,

nell’ambito del  sistema sanitario,  i  risultati quali-quantitativi  raggiunti nei  settori  della diagnosi

precoce, dei vaccini e della prevenzione.

2.2 L’amministrazione

L’I.R.C.C.S. di diritto pubblico “Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei tumori – Fondazione G.

Pascale” (d’ora innanzi semplicemente “I.N.T. Pascale”) è un Ente a rilevanza nazionale dotato di

autonomia  e  personalità  giuridica  che,  secondo  standards di  eccellenza,  persegue  finalità  di

ricerca,  prevalentemente  clinica  e  traslazionale,  nel  campo  dell’oncologia  e  in  quello

dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari assicurando prestazioni di ricovero e cura di alta

specialità. 

Con decreto n. 8 del 01.02.2018 del Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di rientro dai

disavanzi del SSR Campano, avente ad oggetto  “Piano Regionale di Programmazione della Rete

Ospedaliera  ai  sensi  del  D.M.  70/2015  –  Aggiornamento  (acta  i)”,  sono  stati definitivamente

assegnati all’I.R.C.C.S. Istituto Pascale 322 posti letto rispetto ai 230 del 2015 (+ 40%), confermati

dal D.C.A. n. 103 del 28.12.218, approvato dal Ministero della salute.

Con Decreto  n.  108  dell’08/08/2019,  il  Dott.  Attilio A.M. Bianchi  è  stato  confermato (per  il  II

mandato consecutivo) nelle funzioni di legale rappresentante p.t. dell’IRCCS, ciò a dimostrazione

che  la  governance  aziendale  è  stata  approvata  dalla  rinnovata  scelta  e  fiducia  palesata  dal

Presidente di Giunta della Regione Campania. 

Inoltre, con Determine nrr. 133 del 26 agosto 2019 nonché nr.148 del 17/10/2019, è stato conferito

l’incarico  di  Direttore  Amministrativo  Aziendale  dell’Istituto,  al  dr.  Sergio  Russo,  collocato  in

aspettativa dall’incarico di direttore della UOC “Gestione Risorse Economico/Finanziarie”; mentre,
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con Determina DG n. 110 del 17/10/2016, la Direzione Sanitaria aziendale, affidata alla dott.ssa

Rosa Martino, Dirigente Medico di comprovata esperienza, per la durata di un triennio, cessata

dall’incarico allo scadere del mandato, è stata avocata dal Direttore Generale sino alla nuova scelta.

L’I.N.T. Pascale rappresenta un  Comprehensive Cancer Center nella rete oncologica della Regione

Campania e persegue obiettivi  di  miglioramento continuo degli  standard qualitativi  dell’attività

assistenziale dando attuazione alla programmazione sanitaria regionale e svolgendo, insieme alla

Direzione  Generale  per  la  Tutela  della  Salute  della  Regione  Campania,  un  ruolo  di  indirizzo  e

coordinamento della rete oncologica regionale (ROC).

All’uopo, l’I.N.T. Pascale:

a) fornisce supporto specialistico alle strutture oncologiche regionali della rete per la diffusione ed

implementazione di procedure diagnostiche e terapeutiche complesse e ad alto costo, nonché alla

formazione del personale; 

b) contribuisce all’incremento dell’offerta di prestazioni ad elevata specializzazione e complessità,

anche attraverso l’erogazione, definita mediante specifici progetti di collaborazione finanziati dalla

Regione e dalle ASL, di attività specialistiche svolte da professionisti e operatori dell’I.N.T. Pascale in

strutture afferenti ad altre aziende sanitarie  della Campania al  fine di  contribuire a  limitare la

migrazione extra-regionale;

c) assicura, attraverso specifici programmi di collaborazione con le Asl della Campania, attività di

terzo livello nell’ambito dei programmi di screening;

d) svolge attività di assistenza, ricerca e formazione finalizzate al miglioramento della qualità della

vita del paziente oncologico;

e) implementa le attività di ricerca assistenziale applicata e traslazionale attraverso la costituzione

di  un centro per  gli  studi  di  Fase  I  in oncologia e la sperimentazione di  tecnologie  altamente

innovative;

f)  adotta  strumenti gestionali  fortemente  orientati alla  qualità  implementado  percorsi  di

certificazione ISO ed acquisendo il  riconoscimento per alcune unità operative e per i  PDTA del

tumore  prostatico  e  del  testicolo.  Inoltre,  l’I.N.T.  Pascale  ha  ottenuto  l’accreditamento  OECI

(Organisation of European Cancer Institutes come “Clinical cancer center” e l’accreditamento JACIE

(Joint Accreditation Committee ISCT-Europe & EBMT) per la Struttura di Ematologia con trapianto.

Centro di Ricerche Oncologiche di Mercogliano (CROM). 

Il CROM è parte integrante dell’I.N.T. Pascale (delibera del D.G. n. 483 del 04.06.2013). 

Con delibera di Giunta Regionale Campania n. 52 del 09 febbraio 2018, e son successivo Decreto

del  Ministero  della  salute  del  05.12.2018  l’Istituto  ha  ottenuto,  tra  l’altro,  l’importante

riconoscimento del carattere scientifico dei laboratori del CROM di Mercogliano.
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Infatti, presso il CROM si svolge un’attività di ricerca traslazionale in laboratori e piattaforme di

altissima tecnologia: studi di Metabolomica e Proteomica (spettrometro NMR 600 Mhz,  Nano-

HPLC/MS); Genetica e Farmacogenomica (estrattori automatici acidi nucleici, Sequenziatori NGS,

next  generation  sequencing);  Modeling  molecolare  e  Bioinformatica;  Imaging  (micro-PET  e

Fluorescenza/Bioluminescenza-IVIS per piccoli animali; Microscopia Confocale, Microscopia laser

3D);  Citochinomica;  Mesolab  per  la  ricerca  sul  mesotelioma;  High-troughput  e  High-content

screening (attrezzatura robotica automatizzata in fase acquisizione). 

È in fase di completamento la struttura di produzione di peptidi bioattivi in standard GMP. È in

esercizio un Ciclotrone da 9.6 MeV dedicato alla produzione giornaliera del tracciante [18F] FDG

per la PET dell’Istituto e in prospettiva di altre aziende ed enti del S.S.R. 

L’impianto può produrre anche altre tipologie di radiofarmaci, sia per attività di ricerca che per uso

clinico.  Il  CROM è anche laboratorio referente certificato a livello nazionale ed europeo per la

determinazione di biomarcatori approvati nella pratica clinica quali mutazioni EGFR nelle neoplasie

polmonari,  RAS  nelle  neoplasie  colon-rettali,  e  altre  alterazioni  genetiche sia  su tessuti che in

campioni di sangue (biopsie liquide). 

Inoltre,  il  CROM,  è  sede  di  un  corso  di  laurea  in  scienze  infermieristiche  in  convenzione  con

l’Università Federico II di Napoli.

Il  CROM è gestito con personale strutturato (direttori di SC e dirigenti afferenti al Dipartimento

della  Ricerca)  e  con  personale  di  ricerca  e  di  supporto  a  contratto  e  si  avvale  di  molteplici

collaborazioni nazionali ed internazionali. Le attività di gestione delle attività professionali tecnico e

amministrative sono svolte e/o coordinate dalla tecno-struttura centrale operativa presso la sede

di Napoli. 

Presidio ospedaliero “Ascalesi”.

In linea con l’obiettivo di rafforzare il supporto alle strutture oncologiche regionali per la diffusione

e  l’implementazione  di  procedure  diagnostiche  e  terapeutiche  complesse  e  di  assicurare  una

migliore governance della rete ospedaliera, il Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di

rientro  dai  disavanzi  del  SSR  campano,  con  decreto  28  dicembre  2017,  n.  77,  ha  disposto

l’annessione del P. O. Ascalesi all’I.R.C.C.S. di diritto pubblico “Istituto nazionale per lo studio e la

cura dei tumori - Fondazione G. Pascale”, con la finalità espressa di costituire il Polo Oncologico del

Mediterraneo.  

Con il menzionato decreto è stato disposto il subentro dell’I.R.C.C.S. Istituto Pascale nella titolarità:

1) di tutti gli immobili adibiti a sede del P.O. Ascalesi ad eccezione dell’area Laboratorio di Patologia

Clinica;
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2) di tutti i beni mobili, attrezzature ed impianti del presidio Ascalesi, ad eccezione di quanto di

esclusivo  uso  del  “Laboratorio  di  Patologia  Clinica”  nell’attuale  consistenza,  relativamente  alle

strutture e attività che saranno nella gestione dell’Istituto Pascale;

3) di tutte le funzioni transitate dal presidio Ascalesi, come riconfigurate nell’emanando Piano Rete

Ospedaliera;

4) di tutti i rapporti riguardanti il personale di comparto della A.S.L. Napoli 1 Centro, in servizio

presso il P.O. Ascalesi alla data di approvazione del citato decreto e riferito alle strutture ed alle

attività  che  sono  state  acquisite  dall’Istituto  Pascale,  conformemente  a  quanto  statuito  dalla

vigente normativa e dalle disposizioni contrattuali nazionali collettive; 

5)  di  tutti i  contratti afferenti alla  fornitura  di  beni  e  servizi  in  essere  destinati alle  attività

istituzionali garantite attraverso il predetto nosocomio. 

Nel corso dell’anno 2018 sono state completate le complesse procedure amministrative e contabili

di acquisizione del P.O. Ascalesi e in data 01.10.2018 è stato sottoscritto tra la Regione Campania,

l’ASL Napoli 1 Centro e l’IRCCS Fondazione Pascale il verbale di immissione nel possesso materiale e

giuridico dei beni immobili e mobili del P.O. Ascalesi in attuazione del decreto n. 77 del 28.12.2017

del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario. 

2.3 Analisi del contesto interno 

L’istituto è una realtà peculiare nel panorama assistenziale oncologico in quanto convogliando

l’attività di ricerca ed assistenziale ne amplifica gli effetti trasferisce i protocolli e le modalità di

trattamento più evolute, dalla ricerca alla pratica clinica. Inoltre, l’Ente rappresenta il  centro di

riferimento  regionale  per  la  diagnosi  e  cura  delle  patologie  neoplastiche,  riconosciuto  come

CORP/CORPUS nella rete oncologica della Regione Campania. 

Il  modello  di  riorganizzazione  proposto  si  fonda  su  questi principi  e  se  ne  fa  interprete,

suggellando, da un lato, la inscindibilità formale e sostanziale delle componenti della ricerca e della

clinica attraverso l’incardinamento nei dipartimenti delle strutture più direttamente orientate alla

ricerca, presidiando, dall’altro, la funzione di Istituto che può far cura solo attraverso la ricerca.

Pertanto,  nella  definizione  delle  strutture  organizzative  sono  utilizzati i  parametri  di  seguito

indicati:

1. indicazioni normative e disposizioni amministrative nazionali e regionali

2. livello  di  specializzazione  già  presente  nella  struttura  o  previsto  negli  atti di

programmazione regionale

3. unicità e/o valenza strategica aziendale

4. complessità dell'articolazione interna e numero di posti letto

5. volumi  di  attività,  andamento dei  tassi  di  occupazione,  case-mix,  indice  di  complessità,

peso   totale e peso medio dei DRG, ricoveri ripetuti, ricoveri anomali, indice operatorio

6. consistenza, tipologia e adeguatezza delle risorse strumentali e loro grado di utilizzazione
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7. consistenza delle risorse umane e tecnico-professionali

8. rispondenza ai bisogni di salute della popolazione.

Tale modello organizzativo ha il compito di rendere operative la mission e la visione strategica

dell’Istituto, conformemente al suo ruolo di CORP/CORPUS nel DCA 98/2016 “Istituzione della Rete

Oncologica Campana”.

 Difatti, le Strutture dell'Istituto sono le seguenti:

- CORP-S/Dipartimenti

- Dipartimenti

- Unità Operative Complesse

- Unità Operative Semplici e le Unità Operative Semplici Dipartimentali

Inoltre, al fine di definire il fabbisogno di servizi  nonché quello afferente all’acquisito di beni e

servizi,  l’istituto  ha  provveduto  all’adozione  del  Programmazione  pluriennale  degli

approvvigionamenti e, pertanto, con delibera nr. 855 del 29/10/2019, l’Ente ha provveduto alla

programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi, mentre, con provvedimento nr.951 del

28/11/2019, è stato adottato “il programma triennale opere pubbliche (2019-2021) con annesso

elenco annuale”.  Tale  pianificazione  è  stata  definita  in  linea  con la  programmazione regionale

nonché con gli obiettivi di indirizzo definiti dal CIV  per il triennio 2017-2019.

2.4 Risorse umane

Con provvedimento nr. 274 del 21/03/2019 avente ad oggetto: “Aggiornamento programmazione

fabbisogno  di  personale  e  piano  assunzionale  triennio2019-2020”,  l’Istituto  ha  pianificato  il

percorso assunzionale da implementare. Acquisite le rilevazioni formulate dalla Direzione Generale

per  la  Tutela  della  Salute  e  Coordinamento  SSR,  l’Istituto,  con  deliberazione  nr.  1071  del

24/12/2019  ha  rimodulato  l’Allegato  A-B-D  della  deliberazione  nr.  274  del  21/03/2019

concernente, rispettivamente, il piano assunzionale triennio 2019-2021, relativo ai posti vacanti

alla  data 31-12-2018,  il  relativo prospetto economico-finanziario  nonché la pianificazione delle

procedure assunzionali ex art. 20, comma 2, D.lgs. 75/2017.

Sul quest’ultimo aspetto: “stabilizzazione personale precario in attuazione di quanto disposto dal

legislatore e dalle indicazioni regionali”, si rileva quanto segue.

In considerazione di quanto statuito dal co. 432 dell’art. 1 della L. 205/2017 , l’IRCCS ha assunto

(delibere nrr. 1037 del 23/12/2019) relativamente al personale precario della ricerca sanitaria in

servizio alla data del 31.12.2017, avente i requisiti ivi prescritti. 

Infine, per quanto concerne il processo delineato dalla riforma Madia e, precisamente, dall’art. 20,

comma 2, del d.Lgs. 75/2017, è da rilevarsi che con delibere 986 -987-993-994- 995 -996 997 del

16/12/2019 (bando di concorso pubblicato sul BURC 91 del  3/12/2018),  l’Istituto ha attivato le
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procedure  de  quibus  per  la  copertura,  rispettivamente,   di  undici  (11)  posti di  assistenti

amministrativi, di sei (6) collaboratori amministrativi,  di un (1)  Dirigente-Ruolo professionale di

Ingegnere o Architetto,  di  un (1) C.P.S. tecnico sanitario di  radiologia,  di  cinque (5) tecnici  di

laboratorio biomedico,  di  un (  1)  Dirigente Medico-  Oncologia Medica e di  nove (  9)  Dirigenti

sanitari  non  Medici-  profilo  professionale  Biologo-procedendo,  altresì,  nelle  more  della

conclusione delle procedure selettive alla proroga dei contratti di lavoro flessibile in essere.

Pertanto, per l’espletamento delle proprie attività, l’Istituto si avvale di personale dipendente e di

collaboratori  a  progetto.  Nella  figura  seguente,  si  rappresenta  la  distribuzione  del  personale

dipendente nell’anno 2019

Distribuzione del personale                                             Anno 2019

DIRIGENTI

Dirigenti Medici                                                                                  191

Dirigenti Sanitari                                                                                  40

Dirigenti Amministrativi                                                                      13

Dirigenti Professionali                                                                           3

Dirigenti Tecnici                                                                                      3

Totale Dirigenti                                                                                    250

Comparto

Comparto sanitario                                                                            437

Comparto Amministrativo                                                                  67

Comparto Professionale                                                                       0

Comparto tecnico                                                                                 26

Totale Comparto                                                                                530

Totale Generale                                                                                  780

                                               Distribuzione del personale- anno 2019
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Tipologia personale
Personale in 
comando al 
31/12/2018 ad altri enti

Personale in 
comando al 
31/12/2018 da altri enti

Personale in 
comando al 
31/12/2019 ad altri enti

Personale in comando
al 31/12/2019 da altri 
enti

RUOLO SANITARIO

DIRIGENZA     

MEDICA  1  1

COMPARTO     

CAT DS     

CAT D 1    

CAT C     

CAT BS     

RUOLO TECNICO

COMPARTO     

CAT C  1  1

TOTALI 1 2 0 2

2.5 Trasparenza e prevenzione della Corruzione

Con riferimento alla trasparenza, integrità e prevenzione della corruzione, lo stato di attuazione del
Piano è in linea con quanto in esso programmato. 

In particolare, nel 2019, sono stati realizzati i seguenti obiettivi:

a) rimappatura delle aree a rischio corruzione; 

12



b)  avvio  percorsi  di  formazione  del  personale  su  tematiche  concernenti “Trasparenza  e
prevenzione della corruzione amministrativa nel settore sanitario”;

c) adozione di misure alternative alla rotazione del personale, quali il ricorso alla c.d. segregazione
delle funzioni e l'adozione di un apposito regolamento sul conferimento degli incarichi;

d) adozione di un nuovo Codice di comportamento aziendale; 

e) attivazione della procedura prevista dal c.d. Whistleblowing su segnalazione di condotte illecite
da parte di un dipendente; 

f)  acquisizione  delle  dichiarazioni  di  inconferibilità  e  incompatibilità  degli  incarichi  presso  la
pubblica amministrazione;

g)  acquisti in  ambito  sanitario,  con  adozione  degli  strumenti di  programmazione  e  del
“regolamento per l’acquisizione di farmaci, dispositivi medici e diagnostici, altro materiale sanitario
di consumo corrente e di beni durevoli dichiarati infungibili e/o esclusivi”;

h) individuazione del Responsabile per l’anagrafe unica delle stazioni appaltanti (RASA);

i) individuazione del gestore delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento
del terrorismo.

Il Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT), con la collaborazione della rete
dei referenti aziendali,  ha svolto una funzione propositiva e di coordinamento nell’ambito degli
incontri  programmati con  i  dirigenti delle  strutture  interessate,  con  gli  operatori  coinvolti
direttamente  dai  processi,  nonché  una  costante  attività  di  monitoraggio  rispetto  alle  attività
programmate in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. 

In merito, con analisi delle azioni promosse nell’anno 2019 per contrastare e prevenire il rischio di
corruzione, nonché analitica descrizione dei risultati raggiunti in merito rispetto a quelli attesi, su
proposta del RPCT , l’istituto con provvedimento nr. 53 ha adottato il nuovo PTPCT sulla base delle
azioni promosse ed i risultati conseguiti nell’anno 2019. 

Per quanto attiene la gestione delle segnalazioni  di  disservizi  e reclami, complessivamente, nel
2019 sono state formalizzate da parte dei cittadini, così come previsto dal Regolamento Aziendale
di Pubblica Tutela (approvato con D.D.G. 489 del 07/07/14), 34 “rilevazioni” di cui:  

• 29 reclami

• 5 elogi

Le segnalazioni sono state acquisite dall’Istituto attraverso le seguenti modalità:

• recandosi di persona direttamente presso l’URP; 

• compilando il modulo presente sul sito aziendale o inviando una e mail;‐
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• inoltrando un fax o una lettera.

La modalità tradizionale di segnalazione (de visu) costituisce il modus operandi più frequente ed i
soggetti che provvedono a tale “rilevazione” sono in maggioranza i diretti interessati (22) mentre,
per le restanti, interviene un parente (coniuge, figlio, fratello) a presentare la segnalazione.

Le “indicazioni” dei cittadini sono classificate in 7 macro-categorie che si articolano:

• Aspetti Organizzativi 

• Aspetti Relazionali e Umanizzazione

• Aspetti professionali

• Tempi d’attesa

• Strutture e logistica

• Altro

Ebbene, dalla disamina delle stesse, strumentale per la correzione delle criticità rilevate, emerge
che la maggioranza delle segnalazioni riguarda gli aspetti organizzativi (impossibilità di ricevere, via
e-mail, le cartelle ed i referti, difficoltà nel pagamento del ticket, problemi organizzativi).

L’umanizzazione e gli aspetti relazionali sono stati oggetto di elogi (5) che hanno evidenziato gli

aspetti umani e professionali del personale aziendale (SSD di Uro-Andrologia; Chirurgia Senologica

e Maxillo-Facciale). Di converso, sono stati acquisiti in merito due reclami afferenti alla presunta

incompletezza  di  una  prestazione  assistenziale  nonché  all’inopportunità”  ravvisata  nel

comportamento di un operatore sanitario.

La  macroarea  “tempi  d’attesa”  presenta  sette  segnalazioni  mentre  quella  relativa  agli  aspetti

strutturali, è stata oggetto di due segnalazioni ( pulizia e manutenzione delle aree comuni). 

Nella Categoria “Altro”, afferiscono reclami il cui oggetto è residuale rispetto a quelli sopra definiti

(assenza  di  aree  riservate  ai  disabili,  disagi  relativi  all’implementazione  dei  nuovo  sistema

informativo del “punto prelievi”, malfunzionamento di un elastometro, contestazioni in merito al

diniego di redigere un attestato). 

In merito è da rilevarsi che l’esiguo numero di reclami e quanto oggetto di segnalazione, assevera

che gli stessi sono espressione di aspettative ovvero di richieste improprie risultanti da una scarsa

conoscenza da parte (di una piccola porzione) dell’utenza e dell’organizzazione aziendale. 

Per  tutti gli  altri  è  stata  prodotta e  trasmessa  una risposta  all’utente  a  seguito  dell’istruttoria

avviata secondo il regolamento di Pubblica tutela, adottato dall’Istituto, che prevede un tempo
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massimo di 30 giorni per il riscontro. In merito l’URP ha provveduto all’acquisizione degli stessi e al

riscontro, in media, nel termine di dieci (10) gg. dopo la presentazione della relativa segnalazione. 

3. La mission istituzionale: ricerca scientifica ed assistenza sanitaria

3.1 Ricerca Scientifica

Con riferimento all’attività di ricerca, si rileva che la Direzione Scientifica, in coerenza con le attività

di cui al D.Lgs 288/03 ss.mm.ii, svolge attività di programmazione e coordinamento scientifico, così

come di seguito dettagliato (come da Deliberazione del Direttore Generale n. 151 del 28/02/2018

che  descrive  altresì  il  funzionigramma  delle  strutture  della  Direzione  Scientifica  dell’Istituto

Pascale.

Inoltre,  l’Istituto,  nel  corso dell’ultimo decennio,  si  è  impegnato nel  diffondere la cultura della

qualità a tutti i livelli aziendali, aderendo all’Organisation of European Cancer Institutes (progetto

OECI) che ha assunto, come obiettivo principale, la cooperazione tra gli Istituti di cancro Europei, al

fine di:

 creare una massa critica di conoscenze e competenze in grado di individuare e condividere

nuovi e migliori modelli di cura;

 migliorare la qualità delle cure oncologiche e la ricerca translazionale;

 fornire un percorso di miglioramento continuo al fine di omogeneizzare le cure dei pazienti

oncologici secondo standard e livelli di qualità condivisi a livello europeo;

 favorire lo sviluppo di studi multicentrici europei e l’utilizzo dei fondi EU per la ricerca

A far  data da  giugno 2013,  l’INT Pascale  è  stato classificato  dalla  citata  Organizzazione come:

“Preliminary  designation  between  CLINICAL  CANCER  CENTRE  and  COMPREHENSIVE  CANCER

CENTRE”  identificando  le  criticità  da  superare  per  ottenere  la  successiva  qualifica  di

COMPREHENSIVE CANCER CENTRE.  

Inoltre,  l’Istituto  nel  corso  dell’esercizio  finanziario  anno  2019  ha  intrapreso  il  Programma  di

rinnovo della certificazione con aggiornamento della classificazione concludendo la prima fase di

Accreditation  and  Designation   determinando,  per  l’effetto,  la  fase  di  autovalutazione  con  la

compilazione dei questionari ( qualitativo e quantitativo) OECI.  

Con riferimento all’attività di  ricerca,  nelle  tabelle  e grafici  di  seguito riportati si  evidenziano i

contributi in termini di risultati raggiunti con particolare riferimento alla ricerca corrente dal 2016

al 2019, evidenziando sia l’Impact Factor sia il finanziamento.
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I principali dati 2019 

Produttività 2017 2018 2019

N° Pubblicazioni°              322 245 239

Impact Factor   (IFG)° 1.898,85 1.813,792 1.590,909

Impact Factor  (IFN)° 1.549,70 1.173,867 1.025,664

n° Pubblicazioni   IFG> 9 30 41 25

Outputs in TOP citation percentile % ( excl. self 

citations)
24,6%

23,1
27,6%

Field-Weighted Citation Impact (valide ultimi 3 

anni)
2.660 2.870 2.45

 

Outputs in Top 10 Views Percentiles most viewed 

%

22,9% 23,10% 27,60%

Citations per Publication ( excl. self citations) 21,00 13,20 4,80

IF medio X ricercatore ( inclusi quelli che non 

hanno pubblicato nell'anno di riferimento)°
5,83 3,88 2,75

IF medio x ricercatore con pubblicazioni 

( nell'anno di riferimento)°
7,4 5,13 5,85

IF medio per ricercatore con 4 pubblicazioni nel 

triennio
  8,84

N°ricercatori che hanno pubblicato almeno un 

lavoro nell’anno°  
264 240 249

N° ricercatori che hanno pubblicato almeno 4 

lavori nell'ultimo triennio °
  169

Finanziamento RC (Quota assegnata sulla base 

delle performance)€*

3.441.846,49

0

3.721.959,31

0

3.554.388,17

0

N° PERSONALE in anagrafica° 336 319 564

N° PERSONALE DI RICERCA in anagrafica°   174

N° PERSONALE DI SUPPORTO°   130

N° pubblicazioni coerenti con i progetti di RC°  130 94

N° pubblicazioni NON coerenti con i progetti di  115 135
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RC°

N° pubblicazioni con indice di confronto POSITIVO

con la mappa di coerenza dell'IRCCS°
 184 177

N° pubblicazioni con indice di confronto 

NEGATIVO con la mappa di coerenza dell'IRCCS°
 60 51

N° pubblicazioni SENZA indice di confronto  con la

mappa di coerenza dell'IRCCS°
 1 11

* valori forniti dal Ministero. http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?

lingua=italiano&id=5110&area=Ricerca%20sanitaria&menu=corrente

° valori riscontrati dalla Dichiarazione Sostitutiva generata sul WorkFlow della ricerca del Ministero della 

Salute
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La  ricerca  è  attuata  attraverso  la  programmazione  triennale  dei  progetti istituzionali  degli
organismi di ricerca riconosciuti.

La  pianificazione  dell'attività  di  ricerca  sanitaria,  coerente  con  l’area  di  riconoscimento  del
carattere scientifico di ciascun IRCCS e con l’attività assistenziale svolta, rappresenta la base sulla
quale costruire programmi e progetti in accordo con le priorità indicate dal Programma nazionale
della Ricerca Sanitaria.

Preso atto con Determina del Direttore Generale n. 81 del 18/07/2018, del Programma Nazionale
della  Ricerca  Sanitaria  (PNRS)  2018-2020  approvato  in  Conferenza  Stato-Regioni  il  21/09/2017
recante le linee programmatiche su cui orientare la ricerca sanitaria nazionale del (e per il) SSN, è
stata elaborata la programmazione triennale dell’attività di ricerca corrente per gli anni 2018-2020
(prevista dall’art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 213), articolata
in 5 macroaree.

Ogni Macroarea, rappresenta un contenitore di progetti, ognuno dei quali della durata di 3 anni, i
cui  risultati sono  espressi  nella  maggior  parte  delle  pubblicazioni  scientifiche  dell'Istituto  e
quantificati dagli indicatori bibliometrici quali: il numero di pubblicazioni/anno, Impact Factor (IF),
mediana IF/pubblicazioni, ecc. Sempre con Determina del Direttore Generale n. 81 del 18/07/2018
abbiamo ridefinito gli obiettivi e gli indicatori di ogni macroarea, di seguito descritti in dettaglio.

Nell’ottica del miglioramento continuo e della diffusione dei principi di “Qualità”, l’Istituto ha 

intrapreso anche un percorso formativo diffuso a tutti i livelli aziendali sulle tematiche relative alla 

ISO9001:2015 ed al Monitoraggio dei processi. 

In merito alla produzione scientifica è possibile riassumere sinteticamente le attività intraprese
attraverso i grafici sotto riportati: 

Tabella 1
Stato dell’arte degli studi clinici (periodo 2007 - 2019)

Studi clinici

Sperimentazioni 
Cliniche

Studi 
osservazionali Totale

No – profit Profit No - profit Profit

Sottomessi al CEI 264 522 264 73 1.123

Non valutati dal CEI 6 12 4 4 26

Valutati dal CEI (n=1.097):

- parere negativo/sospensivo 16 14 9 2 41

- parere positivo 242 496 251 67 1.056

Attivati 212 463 244 66 985

Ancora in corso/sospesi 91 137 115 12 355
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Tabella 2

Pazienti interni arruolati al 31/12/2019

Pazienti arruolati

Sperimentazioni 
cliniche

Studi 
Osservazionali

Totale

No – profit Profit No - profit Profit

Totale 11.271 3.183 14.020 2.716 31.190

Nel 2019 401 307 1.949 22 2.679

Tabella 3

Finanziamento studi clinici – anno 2019

Tipologia studio
Promotore

Totale
Profit No-Profit

Sperimentazione cliniche € 6.818.302,32 € 1.233.570,82 € 8.051.873,14

Studi osservazionali € 18.225,29 € 347.016,27 € 365.241,56

Totale € 6.836.527,61 € 1.580.587,09 € 8.417.114,7
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Figura 1.

Dall’analisi del grafico e di quanto descritto nella figura 2 (relativo agli studi profit e non profit) si
rileva, con immediatezza, che nel 2019 il trend degli studi clinici è stato crescente, raggiungendo la
quota di ben 134 studi clinici attivati (90 SC; 44 SO) con un incremento del 17% rispetto al 2018.
Inoltre, la quasi totalità degli studi attivati risulta essere multicentrica (tabella 3-) ed internazionale
(60%)- fig. 3, con un notevole incremento dei pazienti arruolati/inseriti nelle SC (Figura 4).

Figura 2

Studi clinici attivati per tipologia di studio e di promotore (2007 - 2019)
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Tabella 3

Studi clinici monocentrici e multicentrici per anno di attivazione

Studi clinici totali: 985

Anno

Sperimentazioni cliniche
N=675

Studi osservazionali
N=310

Totale

Monocentriche Multicentriche Monocentrici Multicentrici

2007 1 12 - 5 18

2008 - 24 - 8 32

2009 1 32 - 11 44

2010 1 40 1 14 56

2011 2 40 1 12 55

2012 3 36 3 23 65

2013 - 53 1 21 75

2014 3 57 12 23 95

2015 2 61 9 29 101

2016 6 74 1 31 112

2017 1 59 - 20 80

2018 5 72 3 38 118

2019 3 87 5 39 134

Totale 28 647 36 274 985

Figura 3

Studi monocentrici e multicentrici (2007 - 2019) 
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Figura 4

Pazienti arruolati per tipologia di studio (periodo 2010 - 2019)
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3.1.1 LA PIATTAFORMA SMART

La rilevanza dell’attività di  ricerca e l’impatto della  stessa nell’ambito delle  attività cliniche,  ha
determinato la necessità di creare un database centralizzato attraverso la piattaforma S.M.A.R.T.
(Sistema per il Monitoraggio delle Attività scientifico/amministrative della Ricerca Traslazionale),
proggettato per essere un vero e proprio cruscotto direzionale, attraverso cui è possibile gestire e
rendicontare  tutti gli  aspetti della  ricerca  svolta  in  Istituto,  non  solo  degli  studi  clinici.  Tale
piattaforma, infatti,  non solo permette di gestire gli aspetti documentali degli studi, dei progetti e
del  sistema di  gestione qualità  dell’Istituto  (Procedure Operative Generali,  Istruzioni  Operative
specifiche di fase 1, etc) ma anche di procedere, attraverso uno specifico modulo “GESTIONE DEL
PROCESSO  AUTORIZZATIVO  DELLE  SPESE  ETERO-FINANZIATE”  (Deliberazione  N.  317  del
12/04/2019) al  monitoraggio di  costi afferenti a ciascun progetto e da permettere un costante
controllo in merito al Piano Operativo di spesa progettuale

Con  delibera  244/2017  è  stata  sottoscritta  una  convenzione  tra  il  Pascale  e  l’Istituto
Fisioterapici di Roma, avente per oggetto l’attività di collaborazione scientifica tra l’IFO e l’I.N.T.
Fondazione G. Pascale finalizzato all’implementazione delle attività di monitoraggio e IT degli studi
clinici  condotti presso  gli  enti di  ricerca.  Con  la  sottoscrizione  della  suddetta  convenzione  la
piattaforma S.M.A.R.T. è stata ceduta all’IFO, a titolo gratuito e per la durata della convenzione. 

Inoltre,  nell’ambito  della  rete  A.M.O.Re  (Alleanza  Mediterranea  Oncologia  in  Rete)  la
piattaforma è  utilizzata  anche  dall’Istituto  Oncologico  di  Bari  e  dall’IRCCS  CROB  di  Rionero  in
Vulture. Pertanto gli istituti che utilizzano la piattaforma SMART per la gestione degli studi clinici,
oltre al nostro Istituto sono:
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 Istituto Regina Elena di Roma
 Istituto S. Gallicano di Roma
 Istituto Tumori di Bari
 IRCCS CROB di Rionero in Vulture 

Di seguito, si riportano le numerose collaborazioni in corso:
Implementazione di forme di cooperazione.

L’Istituto, inoltre, ha inteso “attivare” forme di cooperazione “cristallizzate” e regolamentate con
specifici  accordi  quadro  addivenendo,  quindi,  alla  conclusione  di  protocolli  d’intesa  con  altre
strutture sanitarie e di ricerca scientifica sul piano nazionale che internazionale. Tali accordi, che di
seguito  si  riportano,  sono  finalizzati a  favorire  forme  di  condivisione  di  esperienze  cliniche  e
scientifiche nonché ad implementare programmi di formazione. 

Pertanto,  con delibera nr.  193 del  06/03/2017 l’Istituto ha preso atto degli  seguenti accordi  di
collaborazione scientifica: 

1. Universidad el Bosque di Bogotà, in persona del Rettore prof. Rafael Sanchez Paris, stipulato

il 27.02.2017;

2. la Universidad de Cundinamarca di Fusagasugà, in persona del Rettore prof. Adriano Munoz

Barrera, stipulato il 28.02.2017; 

3. Universidad  Militar  Nueva  Granada  di  Bogotà,  in  persona  del  Rettore  BG  (RA)  Hugo

Rodriguez Duran, stipulato il 28.02.2017 

4. Instituto  Nacional  de  Cancerologìa  –  ESE  di  Bogotà,  in  persona  del  Direttore  Generale

prof.ssa Carolina Wiesner Ceballos, stipulato il 02.03.2017 

5. Fundaciòn Universitaria de Ciencias de la Salud – FUCS di Bogotà, in persona del Rettore

prof. Sergio Augusto Parra Duarte, stipulato il 03.03.2017;

6. Istituto di Educazione Superiore dello Stato Federale- Università di medicina statale di Perm.

Ministero della Salute della Federazione Russa- Determina 257 del 28/02/2018;

7.   Università Italo Egiziana con sede ad HURGHADA, EGITTO (UIE) Finalizzata alla Promozione

di  scambi  nell’ambito  della  formazione  e  allo  sviluppo  di  progetti scientifici  congiunti

nell’ambito della Ricerca. Determina dirigenziale nr. 664 DEL 11.06.2018   

Contestualmente all’implementazione di alleanze sul piano internazionale, con deliberazione 849

del 06/12/2017, l’Istituto è addivenuto alla costituzione dell’”Alleanza Mediterranea Oncologica in

Rete”  –  denominata  “A.M.O.R.e.”-  di  cui  sono  componenti l’Istituto  Nazionale  Tumori  IRCCS

Fondazione  Pascale  di  Napoli,  l’Istituto  Tumori  di  Bari,  IRCCS  Giovanni  Paolo  II  e  il  Centro  di

riferimento Oncologico della Basilicata- CROB di Rionero in Vulture (Potenza).
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3.2 Assistenza sanitaria

L’inscindibilità  formale  e  sostanziale  delle  componenti della  ricerca  e  della  clinica  connotano
l’IRCCS e determinano risultati prestazionali di eccellenza.

Centro Oncologico di Riferimento Polispecialistico e quale CORPUS con attività specifica in campo

oncologico. 

E’ da rilevarsi che sono stati delineati, rafforzando la Rete Oncologica Regionale, tredici ( 13) PDTA

per  i  tumori  del  colon-retto,  mammella,  cervice  uterina,  ovaio,  prostata,  testicolo,  vescica,

melanoma cutaneo, melanoma della coroide, polmone, pancreas, stomaco, rene ed i relativi GOM

aziendali (giusta Delibera nr. 620 del 31/07/2018).

Nel corso del 2019 i ricoveri totali (RO, DH e DS) sono stati n. 13.845.

3.2.1 Ricoveri ordinari 

Sono state  registrate  7.475  dimissioni  dal  ricovero  in  regime ordinario,  con  39.780  giornate  di

degenza complessive (5.3 giorni  di  degenza media)  e con un peso medio del  DRG di  1.46.  Per quanto

concerne  la  produttività,  si  sono registrati,  nel  complesso,  ricavi  pari  a  €  33.563.620,  con  incremento

rispetto  all’anno  2018  di  €  813.265,  pur  permanendo  l’impegno  dell’Istituto  verso  il  miglioramento

dell’appropriatezza  del  setting  assistenziale  in  favore  di  prestazioni  in  ricovero  diurno  e  ambulatoriali.

(Tabella 1).

Tabella 1. Indicatori di attività riferiti a ricoveri ordinari. 

Reparto di dimissione Dimessi
GG

degenza
Degenza
media

Rimborso
PM

DRG

Chirurgia Onc. di Senologia
525 2759 5,26

         1.465.638
,90   1,0009

Chir.Onc.Melanoma -Tum. cutanei
566 1697 3

         2.179.206
,20   1,3843

Chir. Onc. della Tiroide
134 509 3,8

             446.00
5,00   1,0033

Chirurgia Oncologica Epato-Biliare
207 1533 7,41

         1.921.672
,70   2,5649

Chir. Onc. Colon-Retto
553 4128 7,46

         3.661.528
,40   1,8805
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Chir. Onc. Gastro-Pancreas
104 991 9,53

             678.47
5,90   2,0493

Chir. Oncoplastica Ricostruttiva
98 458 4,67

             316.00
3,50   1,2817

Chirurgia 3° Livello Screening Colon-Retto
24 255 10,63

             200.94
4,00   2,2354

Chirurgia Vertebro-Metastatica nel trattamento 
del dolore 62 302 4,87

             248.00
7,00   1,2305

Chirurgia Maxillo Facciale - ORL
383 2369 6,19

         1.454.150
,00   1,3525

Chirurgia Toracica
151 1227 8,13

             929.41
7,90   1,8725

Ortopedia Oncologica
175 966 5,52

             768.06
3,00   1,3354

Ginecologia Oncologica
251 1830 7,29

         1.064.458
,60   1,3308

Urologia Oncologica
757 3202 4,23

         3.674.966
,70   1,5013

Terapia Intensiva
43 445 10,35

             315.74
9,20   2,1632

Gastroent. ed Endosc. Diagn. e Operativa
189 626 3,31

             472.32
0,30   0,9565

Med. Nucl. e Ter. Metabolica
488 845 1,73

             568.03
6,00   0,8811

Onc. Clinica Sper. di Senologia
222 1817 8,18

             813.61
2,00   1,1805

Onc. Clin. Sper. Immunot. e Ter. Innovative
204 890 4,36

             590.68
7,00   1,1378

Onc. Clinica Sper. Uro-Ginec.
244 1264 5,18

             726.14
0,00   1,0082

Onc. Clin. Sper. Testa Collo e Musc-Schel.
12 61 5,08

               26.27
3,00   0,9116

Onc. Clin. Sper. dei Sarcomi
226 590 2,61

             417.11
1,00   0,9049

Oncologia Clinica Sperimentale Toraco - 
Polmonare 209 1363 6,52

             851.21
3,00   1,3347

Onc. Clin. Sper. Addominale 743 2763 3,72          2.304.195 1,0936
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,00   

Onc. Clin. Sper. Uro-Andrologica
16 40 2,5

               47.32
5,00   0,9238

Ter. Innov. nelle Metast. Epatiche
242 664 2,74

             934.43
1,00   1,23

Ematologia Oncol. e Trapianti
647 6186 9,56

         6.487.990
,00   2,8854

INT - PASCALE 7.475 39.780 5,3 33.563.620,30 1,46

In ordine ai ricoveri ordinari, sono stati presi in esame alcuni indicatori di attività riferiti ai dimessi

dalle Strutture Operative con disciplina chirurgica, per le quali la percentuale di DRG chirurgici è di circa

86%, la degenza media pre-operatoria è di 1.5 giorni, nettamente migliorata rispetto al 2018 (2.2 giorni) e la

post operatoria di 4.4 giorni, anch’essa migliorata rispetto al 2018 (5.2 giorni) (Tabella 2). 

Tabella 2. Indicatori riferiti ai ricoveri ordinari chirurgici.

Reparto di dimissione

Dimessi con 

DRG

chirurgico

Dimessi 

chirurgici

Degenza

Media DM pre-

operatoria

DM post-

operatoria

Chirurgia Onc. di Senologia 521 497 5,26 2,43 3,19

Chir.Onc.Melanoma -Tum. cutanei 132 521 3 1,06 1,92

Chir. Onc. della Tiroide 173 132 3,8 0,52 3,31

Chirurgia Oncologica Epato-Biliare 429 173 7,41 1,34 6,91

Chir. Onc. Colon-Retto 77 429 7,46 0,97 7,35

Chir. Onc. Gastro-Pancreas 89 77 9,53 1,71 9,82

Chir. Oncoplastica Ricostruttiva 22 89 4,67 1,71 3,18

Chirurgia 3° Livello Screening Colon-

Retto
39 22 10,63 1,77 9,68

Chirurgia Vertebro-Metastatica nel 

trattamento del dolore
316 39 4,87 1,59 2,15

Chirurgia Maxillo Facciale - ORL 118 316 6,19 1,8 4,69

Chirurgia Toracica 163 118 8,13 2,31 7,14

Ortopedia Oncologica 209 163 5,52 1,72 4,02
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Ginecologia Oncologica 704 209 7,29 2,14 5,93

Urologia Oncologica 19 704 4,23 1,05 3,26

Terapia Intensiva 6 19 10,35 1,16 13,95

INT - PASCALE 3017 3508 5.9 1.5 4.4

Gli indicatori ‘classici’ di produttività ospedalieri vengono riportati con riferimento al numero di posti letto
disponibili  per  singolo Dipartimento d'Organo (Tabella  3).  “Il  tasso di  occupazione” dei  posti letto,  che
rappresenta la quota di posti letto mediamente occupata dai ricoverati, è stato del 59.9%. La formula di
calcolo di questo indicatore prevede che l’utilizzo e l’accesso ai posti letto possa avvenire costantemente in
tutti i giorni della settimana ed in egual misura durante l’anno (al denominatore si considera la disponibilità
totale dei letti per 365 giorni). E’ da rilevarsi che nell’Istituto Pascale non è attivo un servizio di pronto
soccorso e nei  giorni  di  sabato e domenica non si  effettuano,  solitamente,  ricoveri:  questo determina,
pertanto, una riduzione del numero dei pazienti presenti nonchè dei valori di tale indicatore. 

Tabella 3. Indicatori di produttività riferiti a ricoveri ordinari.

Reparto di dimissione

Dimessi

ricoveri

ordinar

i

Tasso di

occupazion

e

Indice di

rotazione

Intervallo

di

turnover

Chirurgia Onc. di Senologia       525           47,2           32,8             5,9   

Chir.Onc.Melanoma -Tum. cutanei       566           58,1           70,8             2,2   

Chir. Onc. della Tiroide       134           69,7           67,0             1,6   

Chirurgia Oncologica Epato-Biliare       207           84,0           41,4             1,4   

Chir. Onc. Colon-Retto       553           94,2           46,1             0,5   

Chir. Onc. Gastro-Pancreas       104           54,3           20,8             8,0   

Chir. Oncoplastica Ricostruttiva         98           62,7           49,0             2,8   

Chirurgia 3° Livello Screening Colon-Retto         24           14,0             4,8           65,4   

Chirurgia Vertebro-Metastatica nel trattamento del dolore         62           41,4           31,0             6,9   

Chirurgia Maxillo Facciale - ORL       383           59,0           34,8             4,3   

Chirurgia Toracica       151           28,0           12,6           20,9   

Ortopedia Oncologica       175           44,1           29,2             7,0   

Ginecologia Oncologica       251           55,7           27,9             5,8   

Urologia Oncologica       757           87,7           75,7             0,6   

Terapia Intensiva         43           20,3             7,2           40,6   
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Gastroent. ed Endosc. Diagn. e Operativa       189           85,8           94,5             0,6   

Med. Nucl. e Ter. Metabolica       488           57,9         122,0             1,3   

Onc. Clinica Sper. di Senologia       222           55,3           24,7             6,6   

Onc. Clin. Sper. Immunot. e Ter. Innovative       204           61,0           51,0             2,8   

Onc. Clinica Sper. Uro-Ginec.      244           57,7           40,7             3,8   

Onc. Clin. Sper. Testa Collo e Musc-Schel.         12             5,6             4,0           86,2   

Onc. Clin. Sper. dei Sarcomi       226           53,9           75,3             2,2   

Oncologia Clinica Sperimentale Toraco - Polmonare       209           93,4           52,3             0,5   

Onc. Clin. Sper. Addominale       743           63,1           61,9             2,2   

Onc. Clin. Sper. Uro-Andrologica         16             3,7             5,3           65,9   

Ter. Innov. nelle Metast. Epatiche       242           60,6           80,7             1,8   

Ematologia Oncol. e Trapianti       647           94,2           35,9             0,6   

INT - PASCALE    7.475         59,9        41,1           3,6   

3.2.2 Ricoveri in regime diurno

Nell’anno 2019 i  ricoveri in regime diurno sono stati, complessivamente, 6.372 con un totale di 35.302
accessi.  Il  valore economico complessivo delle prestazioni  è stato di € 14.376.542, pertanto, rispetto al
2018, si osserva un incremento del numero dei ricoveri diurni e dei relativi accessi in quanto si predilige il
setting assistenziale in ricovero diurno rispetto a quello ordinario per le chemioterapie; parimenti, ciò si
rileva anche per altre tipologie di prestazioni chirurgiche al fine di migliorare il rapporto DRG ARI/nonARI: da
0.45 a 0,39 (Tabella 4)

Tabella 4. Indicatori di attività dei ricoveri in regime diurno.

Reparto di dimissione

Dimessi

da

DH/DS

Accessi

in

DH/DS

Numero

medio

accessi

Rimborso

ricoveri DH/DS

Chirurgia Onc. di Senologia 396 397       1,0   331.138

Chir.Onc.Melanoma -Tum. cutanei 716 722       1,0   1.182.650

Chir. Onc. Colon-Retto 34 34       1,0   25.462

Chir. Oncoplastica Ricostruttiva 170 170       1,0   277.247

Chirurgia Maxillo Facciale - ORL 118 119       1,0   137.452

Ortopedia Oncologica 89 92       1,0   171.658
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Ginecologia Oncologica 239 239       1,0   235.676

Urologia Oncologica 404 405       1,0   92.779

Gastroent. ed Endosc. Diagn. e Operativa 587 1415       2,4   289.784

Onc. Clinica Sper. di Senologia 744 8251     11,1   3.056.964

Onc. Clin. Sper. Immunot. e Ter. Innovative 546 5051       9,3   1.865.303

Onc. Clinica Sper. Uro-Ginec. 521 3293       6,3   1.188.371

Onc. Clin. Sper. Testa Collo e Musc-Schel. 163 1118       6,9   414.257

Onc. Clin. Sper. dei Sarcomi 75 539       7,2   197.989

Oncologia Clinica Sperimentale Toraco - Polmonare 288 2044       7,1   757.376

Onc. Clin. Sper. Addominale 551 4805       8,7   1.773.281

Onc. Clin. Sper. Uro-Andrologica 170 1185       7,0   419.835

Ter. Innov. nelle Metast. Epatiche 205 1643       8,0   606.761

Ematologia Oncol. e Trapianti 356 3780     10,6   1.352.560

INT - PASCALE 6.372 35.302      5,5   14.376.542

3.2.3 Tempi di attesa

Per  i  ricoveri  ordinari,  il  monitoraggio  dei  tempi  di  attesa  viene  effettuato  sistematicamente
attraverso  i  dati contenuti nelle  schede  di  dimissione  ospedaliera  (monitoraggio  ex-post).  In  tutti i
Dipartimenti,  la convocazione dei pazienti viene effettuata in ordine cronologico di inserimento in lista e,
così come previsto dalla vigente normativa, è attiva una procedura di anticipo del ricovero rispetto all’ordine
di prenotazione, nei casi in cui la situazione clinica dello stesso, documentate formalmente dal Responsabile
della Struttura di ricovero o da uno Specialista interno. 

Tale procedura garantisce al cittadino un percorso suppletivo all’inserimento originario nella lista di
attesa, indispensabile per una risposta sanitaria aderente, nei tempi, alle eventuali, possibili evoluzioni della
malattia neoplastica. 

Per quanto concerne, invece, le prestazioni ambulatoriali, il monitoraggio dei relativi tempi di attesa
viene effettuato con metodologia  ex-ante,  valutando il  tempo di  attesa che intercorre  tra la  data della
prenotazione e quella dell’appuntamento.  

3.2.4 ATTIVITÀ AMBULATORIALI

L’offerta assistenziale dell’Istituto Tumori di Napoli prevede che la fase di arruolamento dei pazienti,
la diagnosi, la stadiazione, i follow-up ed i controlli vengano effettuati in regime ambulatoriale attraverso
l’attivazione di percorsi pre-codificati, attualmente seguono un percorso multidisciplinare. 

L’Istituto,  inoltre,  assicura  una  significativa  offerta  di  prestazioni  specialistiche,  e,  per  ciascun
Dipartimento, propone ambulatori di area medica e di area chirurgica. L’accesso, per prime visite, viene
assicurato,  in  linea  generale,  entro  i  termini  previsti dalla  richiesta  di  prenotazione.  Vengono,  inoltre,
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garantiti accessi  in  via  prioritaria,  nella  stessa  giornata  o  nella  prima giornata  utile  dell'ambulatorio  di
relativa pertinenza, per visite oncologiche urgenti, alla cui prenotazione si accede mediante esibizione di
richiesta  da  parte  del  MMG,  accompagnata  da  evidenti riscontri  diagnostico-strumentali  di  malattia
neoplastica accertata o fortemente sospetta. 

I  dati quali-quantitativi  dimostrano un  incremento  costante  delle  prestazioni  ambulatoriali,  con
valore di Produzione 2019 € 14.759.279 versus Produzione 2018 € 13.466.560. (Tabella 5)

Prestazioni specialistiche ambulatoriali 

DIPARTIMENTI

Importo

(EURO)

N.

Prestazioni

DIPARTIMENTO CORP-S ASSISTENZIALE E DI RICERCA DEI PERCORSI 
ONCOLOGICI DEL DISTRETTO TORACICO

S.C. CHIRURGIA ONCOLOGICA DI SENOLOGIA
164.559 11.198

S.C. ONCOLOGIA CLINICA SPERIMENTALE DI SENOLOGIA
122.615 8.241

S.C. CHIRURGIA TORACICA 13.499 832

S.C. ONCOLOGIA CLINICA SPERIMENTALE TORACO - POLMONARE 32.666 2.112

S.S.D. ONCOPLASTICA (per la parte di pertinenza Cute) 14.424 935

PNEUMOLOGIA 34.690 1.774

TOTALE 381.344 25.032

DIPARTIMENTO CORP-S ASSISTENZIALE E DI RICERCA DI 
EMATOLOGIA E TERAPIE INNOVATIVE

S.C. EMATOLOGIA ONCOLOGICA (inclusivo del Laboratorio di 

Ematologia)
159.007 5.020

S.C. ONCOLOGIA CLINICA SPERIMENTALE MELANOMA 

IMMUNOTERAPIA E TERAPIE INNOVATIVE (Visite oncologiche + Visite 

nevi con epiluminescenza)

352.193 26.101

S.S.D. CHIURGIA MELANOMI E TUMORI CUTANEI 72.791 3.509

S.C. MEDICINA NUCLEARE E TERAPIA METABOLICA 2.980.165 7.044

S.C. RADIOLOGIA INTERVENTISTICA 79.491 798

S.S.D. MEDICINA TRASFUSIONALE 15.451 1.208

TOTALE 3.659.098 43.680

DIPARTIMENTO CORP-S ASSISTENZIALE E DI RICERCA DEI PERCORSI 
ONCOLOGICI TESTA-COLLO E MUSCOLO-SCHELETRICI
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S.C. CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE – ORL (Visite + interventi 

ambulatoriali + logopedia+ agoaspirati)
61.087 3.949

S.C. CLINICA SPERIMENTALE TESTA - COLLO E MUSCOLO-SCHELETRICA 14.064 936

S.C. CHIRURGIA ONCOLOGICA TIROIDE (Visite + agoaspirati) 61.086 3.392

S.C. ORTOPEDIA ONCOLOGICA 48.692 2.394

S.S.D. ONC. MEDICA SARCOMI, OSSA E PARTI MOLLI 33.117 2.248

TOTALE 218.046 12.919

DIPARTIMENTO CORP-S ASSISTENZIALE E DI RICERCA DEI PERCORSI 
ONCOLOGICI DEL DISTRETTO ADDOMINALE

S.C. CHIRURGIA ONCOLOGICA COLON-RETTALE (Visite e interv. 

ambulatoriali)
21.545 1.201

S.C. CHIRURGIA ONCOLOGICA EPATO-BILIARE 5.421 350

S.C. ONCOLOGIA CLINICA SPERIMENTALE ADDOME
58.907 3.943

S.S.D. CHIRURGIA GASTRO-PANCREATICA E CARCINOSI PERITONEALI 2.803 177

S.S.D. ONCOLOGIA METASTASI ADDOMINALI 3.584 246

S.S.D. GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA 235.684 3.595

TOTALE 327.944 9.512

DIPARTIMENTO CORP-S ASSISTENZIALE E DI RICERCA DEI PERCORSI 
ONCOLOGICI URO-GENITALE

S.C. UROLOGIA ONCOLOGICA (Visite, urodinamica)
96.814 5.206

S.C. GINECOLOGA ONCOLOGICA (Visite, colposcopie, 
ecografie/flussimetrie)

95.359 4.321

S.C. ONCOLOGIA CLINICA SPERIMENTALE URO-GINECOLOGICA 57.548 3.749

S.S.D. URO-ANDROLOGIA 42.993 2.883

TOTALE 292.714 16.159

DIPARTIMENTO DI SUPPORTO AI PERCORSI ONCOLOGICI ATTIVITA' 
CLINICHE E AREA CRITICA

S.C. CARDIOLOGIA 28.136 1.086

S.C. RADIOTERAPIA 8.045.460 114.969

S.S.D. VASCULAR ACCESS TEAM E GESTIONE DAY SURGERY 94.519 6.552

S.S.D. TERAPIA ANTALGICA 10.252 622

NEUROCHIRURGIA 5.968 318

S.S.D. MEDICINA RIABILITATIVA (Visite e Profili Riabilitativi) 88.920 3.814

S.S.D. PSICOONCOLOGIA 33.911 1.694
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DIETOLOGIA E NUTRIZIONE ARTIFICIALE 12.247 795

TOTALE 8.319.413 129.850

DIPARTIMENTO DI SUPPORTO AI PERCORSI ONCOLOGICI AREA 
DIAGNOSTICA

S.C. RADIODIAGNOSTICA 904.368 15.969

S.C. ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA 289.912 7.814

S.C. MEDICINA DI LABORATORIO 343.971 77.813

TOTALE 1.538.251 101.596

DIPARTIMENTO DI RICERCA TRASLAZIONALE A SUPPORTO DEI 
PERCORSI ONCOLOGICI  

S.C. BIOLOGIA CELLULARE E BIOTERAPIE 22.024 195

S.S. FASE 1 444 26

TOTALE 22.469 221

TOTALE DIPARTIMENTI 14.759.279 338.969

4. Pari Opportunità e Bilancio di genere

Nella  programmazione aziendale in materia  di  performance non sono stati individuati specifici

obiettivi  in tema di  pari  opportunità stante il  necessario processo di  formazione finalizzato ad

implementare attività strumentali alla crescita del CUG aziendale

4.1 Il Comitato Unico di Garanzia

L’IRCCS Fondazione G. Pascale, con delibera del DG n.800 del 16/10/18, che secondo l’art.11 del

Regolamento interno dell’Ente, approvato con Deliberazione del DG n 81 del 01/02/19, opera in

stretto raccordo con il vertice amministrativo dell'Istituto al fine di assicurare il miglioramento delle

condizioni di sicurezza sul  lavoro, del benessere organizzativo e del contrasto ad ogni forma di

discriminazione.  
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Il Citato Organismo si raccorda con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione con il

Medico  Competente  ed  con  i  Rappresentanti dei  Lavoratori  per  la  Sicurezza  per  garantire  le

condizioni di sicurezza sul lavoro attraverso lo scambio di informazioni utili ai fini della valutazione

di tutti quei fattori che possono incidere negativamente sul benessere organizzativo considerando,

in  particolare,  il  rischio  di  stress  lavoro  correlato.  Inoltre,  attraverso  l’interlocuzione  con

l'Organismo Indipendente di Valutazione, previsto dal disposto di cui al D. Lgs 150/2009, il CUG

interviene  nell’implementazione di  una politica  finalizzata  al  rafforzamento dei  temi  delle  pari

opportunità  e del  benessere  lavorativo,  incidendo di  fatto sulla  valutazione delle  performance

organizzativa.

A  far  data  dal  01  marzo  2019,  attraverso  la  partecipazione  al  Tavolo  tecnico  regionale  sulla

Medicina di Genere, presso la Sala convegni della Regione Campania Is/A6 - Centro Direzionale,

Napoli, sono poste le basi per lo studio delle azioni finalizzate a realizzare una concreta ed incisiva

promozione sul territorio regionale di quanto disposto dall’art. 3 comma 1 della Legge 3/2018”. 

Infatti, nella medesima sede, il CUG ha sottoscritto il Protocollo d’intesa tra la Consigliera di Parità

della  Regione  Campania  e  gli  altri  Presidenti CUG (  istituiti nelle  ASL  ed  Aziende  Ospedaliere

campane)  finalizzato  a  porre  in  essere  le  azioni  per  la  realizzazione  delle  Pari  Opportunità,  la

valorizzazione del benessere di chi lavora (contro le discriminazioni, molestie e molestie sessuali

sui luoghi di lavoro), delle differenze “di genere”, quali strumenti per contribuire all’ottimizzazione

della produttività del lavoro pubblico ed all’efficienza dell’attività amministrativa e della qualità dei

servizi resi all’utenza.  Ebbene, attraverso le disposizioni a cui si è addivenuti attraverso il Tavolo

Tecnico regionale e nelle more dell’emanazione di una regolamentazione attuativa in materia di

Medicina  di  Genere,  di  cui  alla  legge  11  gennaio  2018  n.  3,  sono  state  poste  le  basi  per  la

promozione e la diffusione della Medicina di Genere nelle ASL del territorio campano.

Gli obiettivi strategici del Tavolo tecnico sono così sintetizzabili:

• nell’attuazione di  un approccio interdisciplinare tra le diverse aree mediche e le scienze

umane,  che tenga conto  delle  differenze derivanti dal  genere  per  garantire la  prevenzione,  la

diagnosi e la cura di ogni persona in base al proprio sesso/genere;

• nella promozione ed il sostegno dell'insegnamento della Medicina di Genere, garantendo

adeguati livelli di formazione e di aggiornamento del personale medico e sanitario;

• nella  diffusione e la conoscenza pubblica sulla  salute e sulla  gestione delle  malattie,  in

un'ottica di differenza di genere.
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L’Istituto, in data 27 maggio 2019, ha ospitato l’evento dal titolo: “IL Comitato Unico di Garanzia:

una risorsa per i dipendenti”, invitando la Consigliera di Parità nonché gli altri Presidenti dei CUG

delle  Strutture del  SSR per l’analisi  delle  attività ed un scambio condiviso di  progettualità  e di

azioni. 

Inoltre, al fine di rafforzare l’azione del Citato Organismo, la Regione ha implementato un Ciclo di

Seminari In-Formativi: “Contrasto alle Discriminazioni sui luoghi di lavoro, promozione delle Pari

opportunità, della Salute, della Sicurezza e del Benessere organizzativo nel lavoro delle PP.AA. alla

luce della  direttiva 2/19”,  programmato dalla  Consigliera di  Parità  della Regione Campania,  in

collaborazione con il Tavolo Tecnico regionale dei CUG e con la Rete regionale delle Consigliere di

Parità. 

Tale  percorso  formativo  ha  fornito  ai  destinatari,  componenti dei  CUG,  ai  Dirigenti ed  agli

Organismi di Parità della PP.AA., un’ampia conoscenza del quadro normativo e giurisprudenziale

esistente in materia di salute e sicurezza, di divieto delle  discriminazioni e di promozione delle pari

opportunità nei  luoghi di  lavoro della pubblica amministrazione, con particolare attenzione agli

strumenti di conciliazione Work life balance, Bilancio di genere e Bilancio delle competenze.

Infatti, nel corso del ciclo di seminari, articolato in tre giornate sono state trattate le tematiche

relative: 

1) all’implementazione e alla promozione delle pari opportunità; 

2) alla tutela antidiscriminatoria dinamica; 

3) agli strumenti di prevenzione e di contrasto agli atti di violenza, di tutela dell’integrità psico-

fisica dei lavoratori e delle  lavoratrici.

Il  21/02/2019  il  Presidente  del  CUG  ha  inviato  un  nota  alla  Direzione  Strategica  con  prot.

02/CUG/2020 con oggetto “Informazioni da trasmettere al CUG da parte dell’Amministrazione ai

sensi della Direttiva 2/2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri”. 

Ebbene, l’attività di  programmazione e di  continua formazione nonché l’implementazione delle

azioni  nell’ambito  aziendale,  assicura  all’Ente  un  azione  continua  finalizzata  ad  assicurare  la

realizzazione il benessere del lavoratore ( nell’accezione ampia del temine )

4.2  Le criticità e le opportunità

Con riferimento agli obiettivi operativi indicati nel paragrafo precedente, il cui raggiungimento è
stato minore del 100%, nella Figura 21 è riportata, per ogni obiettivo, una nota descrittiva delle
relative cause degli scostamenti. 

5 OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI

Gli obiettivi strategici sono stati raggiunti tutti al 100%.
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Infatti gli obiettivi operativi, relativi all’anno 2019, sono stati raggiunti tutti al 100%, ad eccezione di
alcuni obiettivi operativi appartenenti all’ Area strategica 5 

5.1Albero della performance

Nella  seguente  Figura  si  rappresenta  l’Albero  della  Performance  anno  2019,  che  evidenzia
l’articolazione  degli  obiettivi  strategici  in  obiettivi  operativi,  come  definiti nel  Piano  della
Performance 2019-2021.  Lo sviluppo degli  obiettivi  operativi  indicati in  figura sono puramente
esemplificativi dell'articolazione che deriva dagli obiettivi strategici di ciascuna area organizzativa.
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5.2 Obiettivi strategici

Nel  Piano  della  Performance  2019-2021  sono  state  confermate  tutte  le  aree  e  gli  obiettivi

strategici  dell’anno  precedente  e,  per  l’area  5  “Trasparenza,  Integrità  e  Prevenzione  della

Corruzione”  sono  stati previsti ulteriori  quattro  obiettivi  strategici  rispetto  a  quello  dell’anno

precedente.

Nelle  Figure  seguenti,  si  riportano  le  aree  strategiche  ed  i  connessi  obiettivi  strategici,  per

ognuno  dei  quali  è  espresso  il  relativo  grado  di  raggiungimento.  Inoltre,  si  riporta  anche  il

raggiungimento degli obiettivi perseguiti direttamente dalla Direzione Strategica.

Area Strategica 1 – Efficienza nell’impiego delle risorse 

(contenimento e riduzione dei costi; ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi)

(  D.Lgs. n. 150/2009 art.8  comma 1 lettera f)  

N. OBIETTIVO

STRATEGICO

DENOMINAZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

GRADO DI

RAGGIUNGIMENTO

CAUSE DEGLI

SCOSTAMENTI

Obiettivo strategico 1 Migliorare l’efficienza

nell’impiego delle risorse

100%

Area Strategica 2 – Coinvolgimento e crescita del personale 

(qualità dell’organizzazione, delle competenze professionali e della capacità di attuazione di piani e

programmi, obiettivi di promozione delle pari opportunità)

(D. Lgs. n. 150/2009 art.8 comma 1 lettera b) d) ed h)

N. OBIETTIVO

STRATEGICO

DENOMINAZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

GRADO DI

RAGGIUNGIMENTO

CAUSE DEGLI

SCOSTAMENTI

Obiettivo strategico 2 Favorire il

coinvolgimento e la

crescita del personale

100%

Area Strategica 3 – Qualità delle prestazioni e dei processi 
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(qualità e quantità delle prestazioni erogate, razionalizzazione e sviluppo attività e processi

gestionali, sanitari e di ricerca)

(D. Lgs. n. 150/2009 art.8 comma 1 lettera g)

N. OBIETTIVO

STRATEGICO

DENOMINAZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

GRADO DI

RAGGIUNGIMENTO

CAUSE DEGLI

SCOSTAMENTI

Obiettivo strategico 3 Migliorare la qualità

delle prestazioni e dei

processi

100%

Area Strategica 4 – Relazioni con gli stakeholder      

(pazienti, cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari dei servizi, comunità scientifica, altri

IRCCS ecc.)

(D.Lgs. n. 150/2009 art.8 comma 1 lettera a) c) ed e)

N. OBIETTIVO

STRATEGICO

DENOMINAZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

GRADO DI

RAGGIUNGIMENTO

CAUSE DEGLI

SCOSTAMENTI

Obiettivo strategico 4 Gestire le relazioni con

gli stakeholder

100%

Area Strategica 5 – Trasparenza, Integrità e Prevenzione della corruzione

(trasparenza, prevenzione della corruzione)

(D.Lgs. n. 33/2013 art. 10 comma 3, legge n. 190/2012 art. 1 comma 8 come sostituito dall’art.

41 del D.Lgs. n. 97/2016)

N. OBIETTIVO

STRATEGICO

DENOMINAZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

GRADO DI

RAGGIUNGIMENTO

CAUSE DEGLI

SCOSTAMENTI

40



Obiettivo strategico

5.1.1

Obiettivo strategico

5.1.2

Obiettivo strategico

5.1.3

Obiettivo strategico

5.1.4

Obiettivo strategico 

5.2.1

Obiettivo Strategico 

5.2.2 

Implementazione delle
misure collegate alla
Mappatura dei rischi

come da PTPCT-
applicazione del

regolamento prodotti
esclusivi/infungibili ed

utilizzo della
documentazione

attestante l’esclusività

Implementazione delle
misure collegate alla
mappatura dei rischi
come da PTPCT 2019-
2021: Presidio area
conflitto di interessi 

Alimentazione e
aggiornamento

Costante e tempestivo,
delle Apposite sezioni di

Amministrazione
Trasparente

Monitoraggio
semestrale – Obblighi di

pubblicazione in
“Amministrazione

Trasparente”

Formazione specifica in
tema di anticorruzione

e di trasparenza

Giornata della
trasparenza

96,60%

100%

67%

100%

100%

100%

Implementazione

della nuova

regolamentazione

aziendale

Difficoltà relative

all’implementazion

e della nuova

piattaforma

informatica

Obiettivi Direzione Strategica

Gli obiettivi assegnati alla Direzione Strategica sono stati raggiunti tutti al 100%.
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5.3 Obiettivi operativi 

Gli obiettivi operativi dell’anno 2019 sono stati definiti in coerenza con gli obiettivi strategici.
Nelle  Figure  seguenti è  riportato,  per ogni  obiettivo strategico,  il  dettaglio  dei  relativi  obiettivi
operativi contenuti nel Piano della Performance 2019-2021. Per ogni obiettivo operativo, è indicato
il  relativo  grado  di  raggiungimento  o  il  non  raggiungimento  e,  laddove  presente,  una  nota
descrittiva. Inoltre, nella schema sotto riportato, sono evidenziati gli obiettivi raggiunti.

OBIETTIVO STRATEGICO 1 - MIGLIORARE L’EFFICIENZA NELL’IMPIEGO DELLE RISORSE

Codice Obiettivo Operativo Indicatore Valore Atteso
Grado di
Ragg.to

Descrizione delle cause
dell'eventuale non

raggiungimento/scosta
mento/superamento

dell’obiettivo rispetto al
valore atteso e delle

eventuali misure
correttive da adottare

ed evidenziazione delle
conseguenze del

mancato
raggiungimento dei

valori attesi prefissati

1.1

Tempi di pagamento contenuti
entro 60 giorni dalla ricezione
delle  fatture.  Alimentazione
PCC

Indice  disaggregato
di  tempestività  dei
pagamenti

< 60 gg. 100%

 Obiettivi operativi anno 2019–Obiettivo Strategico 1

OBIETTIVO STRATEGICO 2 - FAVORIRE IL COINVOLGIMENTO E LA CRESCITA DEL PERSONALE

Codic

e
Obiettivo Operativo Indicatore Valore Atteso

Grado di
Ragg.to

Descrizione delle cause
dell'eventuale non

raggiungimento/scostam
ento/superamento

dell’obiettivo rispetto al
valore atteso e delle

eventuali misure
correttive da adottare ed

evidenziazione delle
conseguenze del

mancato
raggiungimento dei

valori attesi prefissati

2.1
Formazione  continua  dei
dipendenti, ECM

Piano  della
Formazione

Redazione  Piano
della Formazione

100%

2.2 Sicurezza sui luoghi di lavoro Aggiornamento DVR Aggiornamento 100%
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DVR al 31/12/2017

Obiettivi operativi anno 2019 –Obiettivo Strategico 2

OBIETTIVO STRATEGICO 3 - MIGLIORARE LA QUALITA’ DELLE PRESTAZIONI E DEI PROCESSI

Codice Obiettivo Operativo Indicatore Valore Atteso
Grado di
Ragg.to

Descrizione delle cause
dell'eventuale non

raggiungimento/scostamento/s
uperamento dell’obiettivo

rispetto al valore atteso e delle
eventuali misure correttive da

adottare ed evidenziazione delle
conseguenze del mancato

raggiungimento dei valori attesi
prefissati

3.1 Progressiva  diminuzione  e
rispetto  dei  tempi  di  attesa
delle prestazioni 

in funzione del continuo
e  progressivo
miglioramento dei tempi
e  delle  liste  di  attesa
finalizzato  a  garantire  il
rispetto  dei  tempi
massimi  di  attesa  fissati
dal  PRGLA  2010-2012
(per  le  43  prestazioni
ambulatoriali  e  le  15
prestazioni  di  ricovero
programmato  per  le
quali  vanno  fissati,
garantiti e  monitorati i
tempi di attesa), riferiti a
ciascuna  classe  di
priorità,  al  90%  degli
utenti che  ne  facciano
richiesta  presso  le
strutture  erogatrici
aziendali.  A  tal  fine,
viene  utilizzato,  per  le
prestazioni  di
specialistica
ambulatoriale  di  “primo
accesso” e per quelle di
ricovero  ospedaliero
programmato,  un  indice
di  performance  per
ciascuna  classe  di
priorità,  ponendo  al
numeratore il numero di
prestazioni  erogate  nel
periodo  di  riferimento
entro  i  giorni  massimi
previsti per  la  specifica
classe  di  priorità
segnalata  ed  al
denominatore il numero
totale  di  prestazioni
erogate  nello  stesso
periodo  aventi la
medesima  classe  di
priorità. Fermo restando
il  target  del  90%

Rispetto  tempi
attesa  prestazioni
target

100%
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dell’indice  di
performance  così
definito,  i  Direttori
Generali  devono
comunque  garantire  la
puntuale  esecuzione
degli  interventi utili  ad
assicurare, in un arco di
tempo  definito,  il
rispetto  dei  tempi  di
attesa,  secondo  gli
obiettivi,  le  azioni  e  le
tempistiche dettate dalle
direttive  regionali
impartite in materia

3.2

Continuità,  completezza  e
qualità  dei  flussi  informativi
verso  la  Regione  Campania,  il
Ministero  della  Salute  ed altre
istituzioni pubbliche

in  funzione  del
rigoroso  e  puntuale
rispetto  delle
indicazioni
ministeriali e regionali
aventi ad  oggetto  gli
obblighi  informativi
posti a  carico  delle
aziende  sanitarie.  A
tal  fine,  nell’ambito
della  valutazione
complessiva del grado
di  raggiungimento  di
tale  obiettivo,  per  il
periodo  di
riferimento,  devono
essere prese in debita
considerazione  le
eventuali
inadempienze poste a
carico  della  Regione
Campania,  in  sede  di
valutazione
ministeriale  dei
cosiddetti
“Adempimenti LEA”
(nello specifico: punti
C2,  C3,  C7,  C8,  C9  e
C10  degli
Adempimenti),  le  cui
cause  siano
attribuibili al mancato
rispetto,  da  parte
della specifica azienda
sanitaria  interessata,
dei requisiti
fissati dal  Comitato
LEA,  in  ordine  a
disponibilità.

Completezza  e
qualità  degli
indicatori  e
parametri  relativi:
reportistica

100%

3.3

Ottimizzare  il  rapporto  tra
ricoveri attribuiti a DRG ad alto
rischio  di  inappropriatezza
(allegato  B Patto per  la  Salute
2010-2012)  e ricoveri  attribuiti
a  DRG  non  a  rischio  di
inappropriatezza  in  regime
ordinario

Rapporto  tra  ricoveri
attribuiti a  DRG  ad
alto  rischio  di
inappropriatezza
(allegato  B  Patto  per
la  Salute  2010-2012)
e  ricoveri  attribuiti a
DRG non a  rischio  di
inappropriatezza  in
regime ordinario.

Valore <=0,21 100%

3.4 Ottimizzare la % dei ricoveri con N.  di  dimessi  da Riferimento  25% 100%
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DRG  medico  tra  i  dimessi  da
reparti chirurgici

reparti chirurgici  con
DRG  medici/N.  di
dimessi  da  reparti
chirurgici.

3.5
Ottimizzare il numero dei giorni
di  degenza  media  precedenti
l’intervento chirurgico

N.  giorni  di  degenza
precedenti l’intervento
chirurgico/N.  dimessi
sottoposti ad intervento

chirurgico.

Riferimento  1,4
giorni

100%

3.6
Ottimizzare  la  %  di  ricoveri
ripetuti entro  30  giorni  per  lo
stesso MDC

N.  ricoveri  ripetuti dei
dimessi dal 1 gennaio al
30  novembre  entro  30
giorni con stessa MDC in
una qualunque struttura
regionale  pubblica  o
privata  8evento  origine
nel  periodo  01/01  –
30/11, evento successivo
nel  periodo  01/01  –
31/12) x 100/N- ricoveri
dal  1  gennaio  al  30
novembre.

Riferimento 3,7% 100%

3.7
Monitorare  le  Attività  Libero
Professionale Intramurarie

in  funzione  del
continuo  e
progressivo
miglioramento  del
rapporto tra i tempi di
attesa  delle
prestazioni erogate in
regime istituzionale e
quelli  relativi  alle
prestazioni  svolte
nell’ambito
dell’attività  libero
professionale.  Anche
in questo caso, fermo
restando l’obiettivo di
perseguire  e
mantenere  un
rapporto  equilibrato
tra i due regimi sopra
richiamati,  i  Direttori
Generali  devono
comunque  garantire
la  puntuale
esecuzione  degli
interventi utili  ad
assicurare, in un arco
di  tempo  definito,  il
rispetto delle direttive
regionali  impartite  in
materia  di  Attività
Libero-Professionale
Intramuraria

ALPI  ≤  10%
Ordinaria

100%

3.8
Messa in produzione del 
ciclotrone

Relazione Relazione 100%

3.9
Gestione  Sinistri  attraverso  la
gestione in autoassicurazione di
un Fondo Rischi dedicato

Relazione Relazione       100%

3.10
Conclusione  I  fase  dei  lavori
della palazzina scientifica 

Avanzamento Avanzamento 100%

3.11 Carta dei servizi Aggiornamento Aggiornamento 100%

3.12 Prosieguo  iter  di Procedure Stesura procedure 100%
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accreditamento all’OECI

3.13

Ampliamento  primi  cruscotti
direzionali  con  esposizione  di
tutti i  costi diretti e  i  costi
indiretti disponibili  in
piattaforma (ribaltamento costi
generali)

Cruscotti direzionali

Allineamento
cruscotti direzionali
alla nuova struttura
organizzativa

100%

3.14 Chiusura SDO entro max 30 gg.

Report  semestrale
UOC  “Organizzazione
Servizi  Assistenziali
Ospedalieri”

Rapporto  tra  SDO
chiuse  entro  30
giorni  e  SDO  totali
=± 1

100%

3.15

Partecipazione  dei  ricercatori
del  Dipartimento  di  ricerca
traslazionale  ad  equipe  dei
studi clinici

Frequenza Frequenza 100%

3.16 
Attivazione  protocollo  Unico
Informatico

Installazione software
e abolizione protocolli
sezionali

Pieno
funzionamento  del
nuovo  protocollo
unico

100%

3.17
Manutenzione  fascicoli
personale dipendente 

Costituzione  gruppo
di  lavoro-  relazione
semestrale e finale

Completo
aggiornamento  dei
fascicoli

100%

3.18
Contenimento  delle  proroghe
contrattuali  entro  i  limiti
fisiologici

Delibere e procedure

Proroghe  <  10%
della  spesa  annua
complessiva  per
acquisizione  beni  e
servizi

100%
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OBIETTIVO STRATEGICO 4 - GESTIRE LE RELAZIONI CON GLI STAKEHOLDER

Codice Obiettivo Operativo Indicatore Valore Atteso
Grado di
Ragg.to

Descrizione delle cause
dell'eventuale non

raggiungimento/scostament
o/superamento dell’obiettivo

rispetto al valore atteso e
delle eventuali misure

correttive da adottare ed
evidenziazione delle

conseguenze del mancato
raggiungimento dei valori

attesi prefissati

4.1
Avvio e sviluppo dei processi di
internazionalizzazione  delle
attività di ricerca traslazionale

Accordi/Convenzioni Accordi/Convenzioni 100%

4.2
Azioni  di  coordinamento  della
Rete Oncologica Regionale

Avvio incontri Avvio incontri 100%

4.3 
Umanizzazione  mediante
l’installazione  mediante
segnaletica interna ed esterna 

concluso Concluso 100%

4.4

Relazione a eventi nazionali ed
internazionali  di  ricerca  del
dipartimento  di  ricerca
Traslazione

Partecipazione Partecipazione 100%

4.5

Nuovo sito istituzionale. Nuova
posta  elettronica  istituzionale-
Disaster  recovery  e  continuità
operativa

Installazione software
e  acquisizione
tecnologica

Operatività 100%

   Obiettivi operativi anno 2019 –Obiettivo Strategico 4
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  OBIETTIVO STRATEGICO 5.1 – Implementazione delle misure collegate alla mappatura dei 
rischi come da PTPC

Codic

e
Obiettivo Operativo Indicatore Valore Atteso

Grado di
Ragg.to

Descrizione delle cause
dell'eventuale non

raggiungimento/scostamento/s
uperamento dell’obiettivo

rispetto al valore atteso e delle
eventuali misure correttive da

adottare ed evidenziazione
delle conseguenze del mancato

raggiungimento dei valori
attesi prefissati

5.1.1

Implementazione  delle  misure
collegate  alla  mappatura  dei
rischi  come  da  PTPCT-
Applicazione  del  regolamento
dei prodotti esclusivi

Utilizzo Modulistica 
100%  delle
procedure  di
acquisto 

96,60

 Implementazione
nuova
regolamentazione
aziendale

5.1.2

I Implementazione delle misure
collegate  alla  mappatura  dei
rischi  come  da  PTPCT-Presidio
area conflitto di interessi

Acquisizione
dichiarazione  di
assenza  conflitto  di
interessi

Acquisizione  100%
delle dichiarazioni

100%

5.1.3

Alimentazione  e
aggiornamento  costante  e
tempestivo delle appoosite sez.
amministrazione Trasparente

Pubblicazione  dati
come  da  PTPC  2019-
2021

Non meno del  90%
pubblicazione
richieste  da
ciascuna struttura

67,75% Difficoltà derivante
dall’implementazione

delle nuove
piattaforme aziendali

5.1.4
Monitoraggio  dati pubblicati
amministrazione  trasparente
secondo l'allegato 3 al PTPCT

Monitoraggio
periodico

Almeno
semestrale

100%
 

   OBIETTIVO STRATEGICO 5.2 – DIFFONDERE COMPORTAMENTI IMPRONTATI ALLA LEGALITA’ 
NELL’ATTIVITA’ AZIENDALE

Codic

e
Obiettivo Operativo Indicatore Valore Atteso

Grado di
Ragg.to

Descrizione delle cause dell'eventuale
non

raggiungimento/scostamento/supera
mento dell’obiettivo rispetto al valore

atteso e delle eventuali misure
correttive da adottare ed

evidenziazione delle conseguenze del
mancato raggiungimento dei valori

attesi prefissati

5.2.1
Formazione specifica in tema di
anticorruzione e trasparenza

Organizzazione  eventi
formativi

2 eventi formativi 100%  

5.2.2 Giornata della trasparenza
Organizzazione
dell’evento

Organizzazione  e
svolgimento entro il
2019

100%
 

OBIETTIVI DIREZIONE STRATEGICA 

Codic

e

Obiettivo Operativo Indicatore Valore Atteso Grado di
Ragg.to

Descrizione delle
cause dell'eventuale

non
raggiungimento/scost
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amento/superamento
dell’obiettivo rispetto

al valore atteso e delle
eventuali misure

correttive da adottare
ed evidenziazione

delle conseguenze del
mancato

raggiungimento dei
valori attesi prefissati

1

Realizzare  gli  adempimenti
previsti da  disposizioni
normative,  nazionali  e  regionali,
da  provvedimenti giuntali  e/o
governativi,  in  considerazione
dell'attuale fase commissariale, il
rispetto del Protocollo di Intesa

Relazione
Attuazione
protocollo d'Intesa

100%

2

Adozione e  attuazione di  misure
idonee  a  garantire  il
perseguimento,  su  base
aziendale,  degli  obiettivi
individuati nei  Programmi
Operativi  di  prosecuzione  del
piano  di  Rientro  dai  disavanzi
sanitari

Relazione
Avanzamento piano
di efficientamento 

100%

3
Mantenimento  dell’equilibrio
economico-finanziario

anche  alla  luce  di
quanto  previsto  dai
cd.  “piani  di
efficientamento  e
riqualificazione”
predisposti 

Mantenimento
dell’equilibrio
economico-
finanziario

100%

4
Predisposizione  ed  approvazione
dei  regolamenti correlati all'Atto
Aziendale

Istruttorie Delibere - Relazione 100%

5
Realizzazione  del  piano
assunzionale

Procedure  del
reclutamento

Assunzione 100%

6
Approvazione   nuovo  atto
aziendale  con  acquisizione  P.O.
Ascalesi

Istruttoria  ed
incontri  con uffici e
organi regionale 

Istruttoria 100%

   Obiettivi Direzione Strategica anno 2019

5.3 Obiettivi individuali

In  linea  con  gli  obiettivi  operativi  assegnati,  nell’ambito  delle  singole  Strutture,  si  procede
all’assegnazione degli obiettivi individuali. Il sistema di valutazione della performance individuale si
basa sulla valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi e dei comportamenti. 

La  distribuzione  del  livello  di  performance  individuale  dei  dirigenti,  per  l’anno  2019,  è  la
seguente: 95,45% nella fascia 100%, 3,85% nella fascia 90% e 0,70% nella fascia 80%.
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6 RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITA’

Gli  obiettivi  sono  stati perseguiti sulla  base  delle  risorse  economiche,  come  risultanti dal
consuntivo  2019.  All’esito  dell’adozione  del  bilancio  consuntivo  2019,  definito  giusta  delibera
nr.922 del 21/09/2020, si descrive di seguito, la situazione economica, patrimoniale e finanziaria
2019, con l’ausilio di comparazioni e indicatori di economicità, di efficienza e di patrimonio.

In breve sintesi, il 2019 chiude con un risultato economico pari ad un utile di € 1.822,61.
Nel corso degli ultimi anni, si è registrato un notevole incremento delle dimensioni aziendali, 

ben rappresentato dai trend economici di seguito riportati.

CONTO ECONOMICO

  

Dati in Euro 2015 2016 2017 2018 2019

  

 CONS CONS CONS CONS CONS

  

Contributi in conto esercizio 115.111.764 66.736.718 52.072.044 55.722.035 50.376.266

Rettifica contributi c/esercizio per 
destinazione ad investimenti

-4.041.813 -3.247.941 -1.084.385 -3.764.228 -3.738.961

Utilizzo fondi per quote inutilizzate 
contributi vincolati di esercizi 
precedenti

7.106.947 6.580.860 7.971.202 9.319.640 9.404.851

Ricavi per prestazioni sanitarie e 
sociosanitarie a rilevanza sanitaria

29.973.283 81.279.980 96.632.653 100.073.938 103.037.581

Concorsi, recuperi e rimborsi 485.456 397.179 243.840 238.885 278.435

Compartecipazione alla spesa per 
prestazioni sanitarie (ticket)

1.383.555 1.322.831 1.334.411 1.282.559 1.397.748

Quota contributi in c/capitale 
imputata all'esercizio

4.648.608 4.767.715 4.142.014 2.751.851 2.291.473

Incrementi delle immobilizzazioni 
per lavori interni

0 0 0 0 0

Altri ricavi e proventi 144.389 135.567 141.586 8.540.649 7.970.188

 

Totale Valore della produzione 154.812.190 157.972.909 161.453.365 174.165.327 171.017.581

 

Beni sanitari -51.152.628 -50.928.374 -49.799.219 -53.839.052 -60.753.646

Beni non sanitari -623.953 -655.422 -697.262 -614.489 -544.420

Servizi sanitari -9.906.085 -8.356.269 -8.887.375 -9.488.660 -9.599.184

Servizi non sanitari -12.599.591 -13.030.297 -12.688.117 -17.313.844 -17.218.546

Manutenzioni e riparazioni -4.421.529 -4.982.853 -5.252.022 -5.883.710 -5.591.646

Godimento beni di terzi -2.294.956 -2.564.475 -2.478.463 -2.024.988 -1.932.446

Personale -47.977.571 -45.008.559 -45.760.111 -48.506.902 -50.083.566

Oneri diversi di gestione -991.008 -1.117.082 -1.083.593 -1.365.873 -1.452.858

Ammortamenti -9.041.877 -9.465.384 -8.559.696 -7.755.808 -8.272.965,15

Svalutazione dei crediti -1.443.441 -1.500.000 0 0 -   64.917

Variazione delle rimanenze -248.458 236.741 1.384.419 -115.464 -   1.379.260

Accantonamenti tipici dell'esercizio -11.367.309 -19.498.168 -23.600.163 -23.296.319 -18.691.575

 

Totale costi operativi -152.068.406 -156.870.142 -157.421.603 -170.205.108 -175.585.029

49



 

MARGINE OPERATIVO 2.743.784 1.102.767 4.031.762 3.960.219 -4.567.449

percentuale 2% 1% 2% 2% -3%

 

oneri finanziari -25.393 -20.674 -38.474 -28.697 -28.984

proventi finanziari 1.299 15 85 1.225 5.140

 

proventi straordinari 1.227.765 3.377.826 3.326.968 327.694 9.070.075

oneri straordinari -              111.106 -              506.901 -1.142.631 -205.480 -                 148.220

 

RISULTATO PRIMA DELLE TASSE 3.836.350 3.953.033 6.177.710 4.054.961 4.330.562

 8,6%

tasse (IRAP-IRES) -3.836.350 -3.605.115 -3.713.442 -4.051.182 -4.328.739

 

RISULTATO DOPO LE TASSE  0 347.918 2.464.269 3.779 1.823

La situazione economico-patrimoniale 2019 è stata determinata dalle disposizioni della nota prot. N.
311866 del 2/7/2020, avente ad oggetto “Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2019: aggiornamento del
riparto del FSR 2019” e delle note prot. N. 282560 del 16/6/2020 e n. 299233 del 25/6/2020, aventi ad
oggetto: “Mobilità sanitaria interaziendale e interregionale”, Delibera Giunta Regione Campania n. 394 del
28.7.2020.

Nello specifico, il riparto della quota 2019 destinata all’Istituto si è perfezionato considerando:

 la produzione ambulatoriale di assistenza specialistica a residenti: € 13.109.696 (vs 11.908.130
del 2018);

 la produzione in base ai DRG ospedalieri: € 45.456.434 (vs 43.961.943 del 2018).
Accanto a tali voci, che costituiscono il finanziamento base, è stato affiancato il:

 finanziamento con fondi vincolati: € 2.926.218 (vs 2.938.155 del 2018);
 finanziamento per funzioni  ospedaliere con FSR indistinto:  € 30.765.925 (vs 30.100.605 del

2018);
Il 2019 si è chiuso con un utile economico pari a 1.822,61, rispetto all’utile di 3.778,52 del 2018.

Tale risultato è stato conseguenza del combinato effetto di più fattori, così sintetizzabili:
 un valore della produzione in diminuzione del 1,81% rispetto al 2018 (171.017.581 rispetto

ai 174.165.327 del 2018);
 un totale costi della produzione in aumento del 3,16% rispetto al 2018 (da 170.205.108 del

2018 a 175.585.029 del 2019);
 una gestione straordinaria positiva, che chiude nel 2019 a 8.921.855 rispetto a 122.214 del

2018;
 una  gestione  finanziaria  negativa  per  23.844  (rispetto  ai  negativi  27.472  dell’anno

precedente).
Il  descritto  andamento  economico  trova  speculare  riflesso  nella  situazione  patrimoniale  –

finanziaria.
E’  ormai  dal  2007 che l’Istituto gode di  un virtuoso processo di  autofinanziamento,  che ha

consentito  lo  svilupparsi  di  un  importante  processo  di  consolidamento  patrimoniale  ed
aggiornamento tecnologico, per lo più auto-finanziato.

La struttura patrimoniale e finanziaria al 31.12.2019 mostra un capitale investito netto pari ad €
22.240.256, composto da:
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- un capitale  immobilizzato  di  48.139.008,  contro  i  53.117.304  del  2018.  Esso  è
costituito da 2.687.365,41 di immobilizzazioni immateriali, da 45.307.322,77 di immobilizzazioni
materiali e da 144.320,00 di immobilizzazioni finanziarie;

- un capitale di funzionamento di – 25.898.752, contro i – 24.193.647 del 2018. Esso
è costituito da 111.528.955 di crediti, inclusi risconti attivi, da 52.817.318 di debiti, inclusi risconti
passivi e da 2.630.780 di rimanenze.

Il suddetto Capitale investito netto vede come fonti di finanziamento un’equity di € 75.882.869,
al netto di disponibilità monetarie di € 53.642.613.

Positivo nel  2019 è stato anche il  cash flow (10.313.011),  al  netto delle  attività di  gestione
reddituale, di investimento e di finanziamento.

Utile  infine  appare  un’analisi  per  indicatori  di  economicità,  efficienza  e  patrimonio,  analisi
avente ad oggetto il biennio 2018-2019 e che viene ben rappresentata dalla tabella riportata in
allegato alla presente nota.

2019 2018
Rapporto percentuale costi e ricavi d'Istituto -2,67% 2,27%

Costi 175.585.029 170.205.108
ricavi 171.017.581 174.165.327

Incidenza percentuale del costo del personale sui ricavi
d'Istituto 29,63% 27,85%

costi del personale 50.673.489 48.506.902
ricavi 171.017.581 174.165.327

Incidenza percentuale del costo del personale (inclusi
co.co.co.) sui ricavi d'Istituto 32,54% 31,37%

costi del personale (inclusi co.co.co.) 55.644.119 54.635.948
ricavi 171.017.581 174.165.327

382,03% 407,34%
costi del personale 50.083.566 48.506.902

ricavi per attività ambulatoriale 13.109.696 11.908.130
110,18% 110,34%

costi del personale 50.083.566 48.506.902
ricavi per ricoveri ospedalieri 45.456.434 43.961.943

404,78% 359,34%
costi del personale 50.083.566 48.506.902

ricavi per ricoveri in ciclo diurno 12.373.000 13.499.017
169,85% 169,68%

costi del personale 50.083.566 48.506.902
ricavi per funzioni riconosciute dalla Regione 29.487.000 28.587.967

51,92% 46,72%
costo beni e servizi 89.495.056 81.371.509

ricavi 172.363.063 174.165.327
16,03% 18,49%

Patrimonio netto 44.004.993,46 39.782.475,00
attivo patrimoniale 215.941.356,00 215.208.254,00

3,14% 2,57%
ammortamenti attrezzature sanitarie e scientifiche 5.371.656 4.481.024

ricavi 171.017.581 174.165.327
166,67% 148,94%

personale amministrativo 70 70
dirigenza sanitaria non medica 42 47
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7 IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

7.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità

Il ciclo di gestione della performance si conclude con la fase di rendicontazione, da parte della
Direzione Strategica dell’Istituto, del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati per l’anno
precedente. Successivamente, si avvia il processo finalizzato alla validazione della Relazione sulla
Performance da parte dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, la quale è
“condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III”, ai
sensi dell’art. 14 comma 6 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

7.2Punti di forza e di debolezza del ciclo di gestione della performance

Di seguito, si riporta uno schema che rappresenta il ciclo di gestione della performance dell’Istituto
anno 2019.
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  Schema ciclo di gestione della performance

L’Istituto  si  impegna  per  garantire  l'imparzialità  dell'azione  sanitaria  e  amministrativa
orientando programmi e comportamenti al costante confronto con i bisogni della collettività e in
collaborazione con enti, associazioni e gruppi di interesse. 

L’Istituto  persegue  l'obiettivo  di  migliorare  l'efficacia  della  sua  gestione  motivando  e
responsabilizzando i dipendenti, e la dirigenza al miglioramento della performance organizzativa.
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