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Oggetto: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE - ANNO 2020.

Il Direttore Amministrativo

Vista l’istruttoria effettuata dalla Struttura Tecnico Permanente della Perfomance

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

che,  essendo  il  ciclo  di  gestione,  misurazione  e  valutazione  della
Performance, finalizzato al miglioramento della qualità dei servizi offerti, alla
crescita delle competenze professionali nonché 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;

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
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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;

che in data 15 agosto u.s., l’OIV ha trasmesso le sue considerazioni in merito
al Piano Triennale della Perfomance - aggiornamento anno 2020 - nonché al
Sistema  di  Misurazione  e  Valutazione  della  Perfomance  organizzativa  e
individuale; 

ACQUISITA            la delibera nr. 1/2020 relativa all’approvazione del piano di sviluppo aziendale
dell’Istituto nonché la programmazione in materia di Performance 2020-2022
(attraverso la predisposizione del relativo Piano, giusta delibera 598/2020) e
le risultanze gestionali economico/finanziarie dell’Istituto;

RILEVATO             che con delibera nr. 677 del 29 giugno u.s., l’Istituto ha disposto di prorogare,
l’Organismo  Indipendente  di  Valutazione  della  Performance,  costituito  in
forma monocratica dal  dr.  Albero Proia,  per  un periodo di  quarantacinque
(45) giorni decorrente dal 30 giugno u.s.;

che  con  provvedimento  740  del  21  luglio  u.s.,  l’Istituto  ha  indetto  una
selezione  pubblica  comparativa  per  la  costituzione  dell’Organismo
Indipendente di Valutazione della Performance (nella  forma monocratica e
per  la  durata  di  un  triennio)  e  che  la  predetta  selezione  è  in  fase  di
completamento;

ACQUISITE le  risultanze  delle  attività  di  supporto  espletate  dalla  STP  (istituita  con
delibera  nr.  384/2021)  che  ha  provveduto,  ciascuno  per  la  rispettiva
competenza,  all’acquisizione  delle  risultanze  gestionali  in  relazione  alla
perfomance  organizzativa  nonché  alla  predisposizione  della  relativa
relazione.

Tanto premesso
PROPONE

 
1) di  acquisire  la  “Relazione  sulla  Performance  Anno  2020”,  quale  parte  integrante  e

sostanziale della presente proposta;

2) di  riservarsi,  successivamente  alla  costituzione  dell’OIV,  la  trasmissione  della  presente
proposta 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; 
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3) di  dare  mandato  alla  STP di  trasmettere  la  presente  proposta  al  costituendo Organismo
Indipendente di Valutazione; 

4) 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

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 Aziendale;

DELIBERA

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

1) Acquisire la “Relazione sulla Performance Anno 2020”, quale parte integrante e sostanziale della
presente proposta.

2) Riservarsi, successivamente alla costituzione dell’OIV, la trasmissione della presente proposta
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)  Dare  mandato  alla  STP  di  trasmettere  la  presente  proposta  al  costituendo  Organismo
Indipendente di Valutazione.

4)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. 

5)Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

     Il Direttore Generale
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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 2020- 2022, di cui alla Deliberazione 598 del 

05/06/2020, esecutiva secondo quanto disposto dal legislatore. 

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

rendicontazione dei singoli esercizi finanziari - oltre ad 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 2020-2022 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; 

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.  
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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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1 SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI 

STAKEHOLDER ESTERNI 

 

1.1 Il contesto esterno di riferimento 

Nell’anno 2020, 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 uno strumento finalizzato sia alla produzione di ricchezza sia alla promozione del 

benessere sociale nonché 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;  

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; 
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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) quale 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. 

 

1.2 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 nr. 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 dirigente della UOC “Gestione Risorse Economico/Finanziarie”; mentre, 

con Determina DG n. 164/2019, la Direzione Sanitaria aziendale è stata affidata al dr. Leonardo 

Miscio, per la durata di un triennio, a far data dal 01/01/2020. 

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: 
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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 “costruendo” percorsi di certificazione 

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

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

l’accreditamento OECI (Organisation of European Cancer Institutes) e l’accreditamento JACIE 

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

Centro di Ricerche Oncologiche di Mercogliano (CROM).  

 

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

La struttura, definita Centro di Ricerche Oncologiche di Mercogliano (CROM) è parte integrante 

dell’IRCCS e rappresenta un’importante opportunità per il Pascale ai fini della costituzione di un polo 

ad alta tecnologia. Esso costituisce un supporto alla ricerca ed all’ assistenza oncologica per l’IRCCS, 

ed offre anche la possibilità di stabilire importanti collaborazioni nazionali ed internazionali. 

Pertanto, l’Istituto ha implementato presso la sede distaccata di Avellino le seguenti attività: 

- programmi di ricerca corrente e finalizzata con particolare riguardo allo sviluppo della medicina 

di precisione; 

- produzione di radio-farmaci per la pratica clinica e sviluppo pre-clinico e clinico di nuovi radio-

farmaci; 

- attività di supporto alla diagnostica molecolare oncologica e alla ricerca clinica avanzata con 

particolare riguardo alle analisi ad elevata complessità (next generation sequencing, biopsia 

liquida, etc.); 

- formazione universitaria e post-universitaria; 

- trasferimento tecnologico. 

Tale struttura è gestita con personale strutturato (direttori di SC e dirigenti afferenti al Dipartimento 

della Ricerca) nonché con collaboratori (a tempo determinato) di supporto alla ricerca; tutte le 

predette attività (professionali tecnico e amministrative) sono coordinate dalla struttura centrale, 

operativa presso la sede di Napoli.  
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1.4 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; 

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.  Costituendo la 

lotta alle patologie neoplastiche una tematica di rilevanza strategica nella pianificazione regionale, 

l’Istituto ha rafforzato le prestazioni ambulatoriali presso il P.O. Ascalesi con provvedimento nr. 559 

del 28 maggio 2020.  Infatti, attraverso tale modalità operativa, l’Istituto, concorrendo alla 

realizzazione delle rete oncologica regionale per la quale è riconosciuto come Ente Coordinatore 

(CORPUS), ha inteso ampliare il bacino di utenza accolta con una più razionale presa in carico del 

paziente nell’ambito della rete oncologica regionale (anche finalizzata al contrasto della mobilità 

passiva). 

A tal fine, l’Istituto con provvedimenti nr. 476 dell’11 maggio u.s. e nr. 1186 del 26 novembre 2020, 

ha disposto l’affidamento dei lavori di “Umanizzazione dell’Istituto Nazionale dei Tumori 

Fondazione G. Pascale mediante l’installazione di segnaletica interna ed esterna di orientamento” per 

l’utenza che accede al predetto nosocomio, oltre, a prevedere un adeguamento del 3° piano corpo B 
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del manufatto del Presidio Ospedaliero Ascalesi finalizzata a poter ospitare una serata culturale 

denominata “L’Arte che Cura” (delibera nr. 1038 del 19 ottobre 2020). 

PROTOCOLLO D’INTESA 

Con Delibera della Giunta Regionale della Campania n.832 del 29.12.2016, pubblicata sul BURC n.1 

del 2.1.2017, è stato approvato il nuovo Protocollo d’Intesa valido per il triennio 2016-2018 (poi 

differito al triennio 2017-2019) di cui l’Istituto ha preso atto con provvedimento nr.19 del 5.1.2017. 

Infatti, con decreto del Commissario ad Acta n.61 del 27.11.2017, pubblicato sul B.U.R.C.n.89 

dell’11.12.2017, è stato approvato il testo del Protocollo d’Intesa, così come modificato rispetto a 

quanto disposto con D.G.R.C. n.832 del 29.12.2016 e sono state introdotte novità sostanziali afferenti 

alle modalità di finanziamento regionale che sottolineano la centralità dell’Istituto all’interno del 

Servizio Sanitario Regionale.  

 

1.5 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 trasferendo i protocolli e le modalità di 

trattamento 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; 

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 
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- Unità Operative Semplici e le Unità Operative Semplici Dipartimentali 

 

1.6 L’Istituto e l’Organizzazione Dipartimentale 

L’organizzazione dipartimentale rappresenta il modello ordinario di gestione operativa delle strutture 

aziendali in cui si articola il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) con la finalità di assicurare le best 

pratice amministrative nonché la concreta attuazione delle politiche di governo clinico. Infatti,  la 

logica dipartimentale costituisce un utile strumento per realizzare la presa in carico del paziente e la 

continuità assistenziale, basate sull’adozione di linee guida e di percorsi improntati sulla massima 

appropriatezza, umanizzazione e personalizzazione dell’azione clinica ed assistenziale nonché 

funzionali a favorire l’adozione di modelli operativi tendenti, anche mediante l’uso condiviso delle 

risorse umane e strumentali, al continuo miglioramento della performance aziendale in termini di 

efficacia, efficienza ed economicità 

Pertanto, l’Istituto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 17 del D.Lgs. 502/1992 e ss.mmi.i, ha 

articolato la struttura organizzativa attraverso una logica dipartimentale che offrendo 

un’”architettura” rispondente alle esigenze correlate alla complessità dei processi sanitari, alle 

innovazioni e al governo delle tecnologie, assicura il coordinamento dell’intero percorso di cura 

nonché l’implementazione di protocolli diagnostici terapeutici finalizzati allo sviluppo di 

comportamenti clinico-assistenziali basati sull’evidenza. Tale struttura costituisce la modalità nel 

quale contestualizzare le attività di governo clinico e la misurazione dell’outcome prodotto.  

Pertanto, in attuazione a quanto disposto con provvedimento nr. 1/2020, l’Istituto ha conferito con: 

1) determina del DG nr. 29 del 31 marzo 2020, il:  

 Dipartimento dei “Servizi Clinico-Diagnostici di supporto ai percorsi oncologici neoplasie 

mesenchimali e muscolo scheletriche dell’adulto e diagnostica innovativa” al dr. Antonello 

Pinto; 

 Dipartimento “CORP-S di ricerca e assistenziale dei percorsi oncologici del distretto testa-

collo” al dr. Franco Ionna; 

 Dipartimento dei “Servizi Strategici Sanitari” alla dr.ssa Piera Maiolino; 

 -Dipartimento “CORP-S di ricerca e assistenziale Cute Melanoma, Immunologia Oncologica 

Sperimentale e Terapia Innovativa” al dr. Paolo Ascierto; 

 -Dipartimento “CORP-S di ricerca e assistenziale dei percorsi oncologici del distretto 

addominale” al dr. Paolo Delrio; 

 -Dipartimento “CORP-S di ricerca e assistenziale dei percorsi oncologici del distretto 

toracico” al dr. Michelino De Laurentis; 

 Dipartimento dei “Servizi Clinico-Diagnostici di supporto ai percorsi oncologici” al dr. Paolo 

Muto; 

 Dipartimento “CORP-S di ricerca e assistenziale dei percorsi oncologici del distretto uro-

genitale” al dr. Sisto Perdonà; 

2) determina DG nr. 53 del 28/05/2020, il Dipartimento di “Ricerca Traslazionale a Supporto dei 

Percorsi Oncologici” al dr. Normanno;  

3) determina DG. 58 del 01/06/2020, il Dipartimento dei “Servizi Strategici Amministrativi” alla 

dr.ssa Elisa Regina 

4) determina DG nr. 63 del 05/06/2020, il Dipartimento dei “Servizi Strategici Tecnico-Professionale 

all’avv.to Carmine Mariano.  
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Nella Figura seguente è rappresentato l’organigramma dell’Istituto. 

 

 

 
 

 

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 con delibera nr. 855 del 29/10/2019 e, con provvedimento nr.951 del 28/11/2019, 

ha 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 delineati dal Consiglio di Indirizzo e Verifica per il triennio 2020-2022. Dal punto di 

vista organizzativo, l’Istituto sta proseguendo nel percorso di implementazione del nuovo Piano di 

organizzazione e sviluppo.  

Di seguito, si sintetizzano i principali atti ed iniziative di organizzazione, programmazione e gestione 

realizzati dall’Ente:  

1) Piano di Organizzazione e Sviluppo dell’Istituto, denominato “Atto Aziendale” di cui all’atto 

deliberativo nr. 1/2020; 

2) Programmazione fabbisogno di personale e piano assunzionale triennio 2019-2021”, delibera 274 

del 21/03/2019;  
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3) “Aggiornamento Programmazione fabbisogno di personale e piano assunzionale triennio 2019-

2021” giusta delibera nr. 1071 del 24/12/2019-modificativa in parte qua della deliberazione n. 274 

del 21.03.2019;   

4) Incremento prestazioni assistenziali (anche in termini di valore della produzione); 

5) Adozione del bilancio di esercizio anno 2020-Delibera nr. 1003 del 30/09/2021. 

 

In particolare è opportuno evidenziare che l’Ente (con delibere nr. 186 del 27/02/2019 nr. 655/2019) 

nelle more di una nuova programmazione aziendale, ha previsto la proroga delle attività progettuali 

incrementando le prestazioni assistenziali (anche in termini di valore della produzione). Pertanto, 

attraverso un incremento delle prestazioni che ha coinvolto la quasi totalità degli operatori sanitari, 

finalizzata al rispetto dei tempi delle liste di attesa delle patologie chirurgiche e dei trattamenti 

chemioterapici e sperimentali nonché del rispetto dei PDTA e l’adeguata presa in carico del paziente, 

l’Istituto ha dato un maggior impulso alle attività aziendali rispondendo ad un incremento della 

domanda assistenziale.  

 La valutazione dei risultati ottenuti, in esecuzione delle progettualità delineate, è stata effettuata sulla 

base di un indicatore sia qualitativo (che ha considerato la riduzione dell’attesa a ≤30 gg.) che 

quantitativo e ha posto come obiettivo la realizzazione di un incremento del 5% dei pazienti arruolati 

negli studi clinici rispetto all’anno 2018. 

 

1.7 Risorse Umane 

In considerazione di quanto statuito dal processo di stabilizzazione delineato dalla riforma Madia e, 

precisamente, dall’art. 20, comma 2, del d.Lgs. 75/2017 e ss.mm.ii, nella prospettiva di far ricorso 

all’expertise acquisite nell’ambito aziendale dal personale precario, l’Istituto ha provveduto, nel corso 

dell’anno 2020, ed in coerenza con il piano triennale del fabbisogno del personale 2019/2021-

Aggiornamento anno 2020-, all’indizione ed espletamento delle relative procedure selettive riservate, 

in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che 

in possesso dei  seguenti requisiti:  

a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un 

contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso; 

 b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2020, almeno tre anni di contratto, anche non 

continuativi, negli ultimi otto anni presso l'amministrazione che bandisce la procedura selettiva.  
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Prog. Descrizone  

1 Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 

20, comma 2, del D. lgs. n. 75/2017, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente medico - disciplina 

dermatologia. 

2 Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 

20, comma 2, del D. lgs. n. 75/2017, per la copertura di n. 2 posti di Dirigente medico - disciplina 

chirurgia generale. 

3 Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 

20, comma 2, del D. lgs. n. 75/2017, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico - disciplina 

oncologia medica. 

4 Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 

20, comma 2, del D. lgs. n. 75/2017, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente medico - disciplina 

ematologia. 

5 Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 

20, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, per la copertura di n.1 posto di Dirigente - Ruolo Professionale 

Profilo Ingegnere o Architetto da assegnare al servizio Prevenzione e Protezione in qualità di 

Responsabile. 

6 Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 

20, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, per la copertura di n. 9 posti di Dirigente Sanitario non medico 

Profilo Professionale Biologo. 

7 Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 

20, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, per la copertura, a tempo indeterminato, di n. 1 posto di 

Dirigente – ruolo professionale – Profilo Ingegnere – Ingegneria Industriale. 

8  Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 

20, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, per la copertura, a tempo indeterminato, di n. 5 posti di 

C.P.S. Tecnico di Laboratorio Biomedico – Categoria D. 

9 Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 

20, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, per la copertura, a tempo indeterminato, di n. 1 posto di 

C.P.S. Tecnico di Radiologia – Categoria D 

10 Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 

20, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, per la copertura, a tempo indeterminato, di n. 3 posti di 

C.P.S. Infermiere – Categoria D. 

11 Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato a soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 

20, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, per la copertura, a tempo indeterminato, di n. 1 posto di 

Dirigente Sanitario -Profilo Professionale Farmacista con Laurea in Farmacia o in Chimica e 

Tecnologia Farmaceutiche (CTF) e specializzazione in Farmacia Ospedaliera o equipollente. 

12 Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 

20, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, per la copertura, a tempo indeterminato, di n. 1 posto di 

Dirigente Sanitario - Profilo Professionale Chimico. 

13 Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 

20, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, per la copertura, a tempo indeterminato, di n. 1 posto di 

Dirigente - ruolo professionale profilo Ingegnere Biomedico. 
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14 Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 

20, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, per la copertura, a tempo indeterminato, di n. 1 posto di 

Collaboratore Tecnico Professionale – Ingegnere categoria D. 

15 Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato a i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 

20, comma 2, del D. Lgs. 75/2017, per la copertura di n. 6 posti di collaboratore  amministrativo 

professionale – categoria D. 

16 Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 

20, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, per la copertura di n. 11 posti di Assistente Amministrativo - 

Categoria C. 

17 

 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 

20, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, per la copertura di n. 3 posti di Assistente Tecnico – Informatico 

- Categoria C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elenco Avvisi di Mobilità 

Descrizione 

Avviso pubblico di mobilità in ambito nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura, a tempo pieno e 

indeterminato, di n. 1 posto di   Dirigente Sanitario Farmacista con specializzazione in Farmacia Ospedaliera, a 

rapporto esclusivo occorrente per le esigenze dell'Istituto. 

Avviso pubblico di mobilità in ambito nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno 

e indeterminato nel profilo di Dirigente Medico - disciplina Chirurgia Generale, a rapporto esclusivo, 

occorrente per le esigenze dell’Istituto. 

Avviso pubblico di mobilità, in ambito nazionale, per titoli e colloquio per la copertura a tempo indeterminato di 

n. 1 posto di Dirigente Medico -disciplina Psichiatria, a rapporto esclusivo, occorrente per le esigenze dell`Istituto. 



16 
 

 

 

Elenco Concorsi 

Prog. Descrizione 

1  CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA, A 

TEMPO INDETERMINATO, DI N. 2 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO CON 

SPECIALIZZAZIONE IN ANATOMIA PATOLOGICA. 

2 CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA, A 

TEMPO INDETERMINATO, DI N. 2 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO CON 

SPECIALIZZAZIONE IN EMATOLOGIA. 

3 CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI 1 

POSTO DI DIRIGENTE MEDICO CON SPECIALIZZAZIONE IN PATOLOGIA 

CLINICA. 

 

Inoltre con delibere n. 122/2020 e n. 435/2020 è stato approvato l’elenco del personale in possesso 

dei requisiti di cui all’art. 1 comma 432 della L. n. 205/2017 (c.d.Piramide del Ricercatore), 

deliberando tra l’altro di: 

 prendere atto del D. M. del 20.11.2019 n. 5214 relativo ai criteri di valutazione, registrato alla Corte 

dei Conti con numero 3385/2019 e trasmesso agli IRCCS in data 17.12.2019;  

 prendere atto delle risorse aggiuntive (€ 2.586.669) trasferite dal Ministero della Salute in data 

23.04.2020 e da destinare al finanziamento dei contratti in argomento, in aggiunta a quelle già 

trasferite nel 2019. 

Infine, è da rilevare l’importante impegno dell’Istituto in merito all’attuazione, nel nuovo esercizio 

finanziario, delle nuove disposizioni contrattuali afferenti al CCNL per i Dirigenti Area Sanità, 

sottoscritto in data 19 dicembre 2019, rilevando che, in passato, la dirigenza Sanitaria (non medica) 

ha costituito l'Area III Dirigenza PTA, e che, in seguito alla “ristrutturazione” dei comparti operata 

in applicazione del decreto Brunetta del 2009, è stata scorporata dall’area PTA ed unificata alla 

Dirigenza Medica. L’Istituto si è impegnato nell’adeguamento ed implementazione delle nuove 

disposizioni contrattuali, rilevanti sia sul piano giuridico che su quello economico.   

Elenco Convenzioni stipulate per utilizzazione graduatorie 

Azienda  Descrizione 

A.O. CARDARELLI Collaboratore Amministrativo 

C.P.S. - T.S.R.M.  

A.S.L. NAPOLI 1  Assistente Amministrativo - Disabili  

A.S.L. NAPOLI 3 SUD  C.P.S. - T.S.L.B. COVID  

C.P.S. - Infermieri  COVID 

A.S.L NAPOLI 2 NORD Operatore Socio Sanitario 

REGIONE CAMPANIA Specializzandi COVID 
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L’Istituto si avvale per il raggiungimento della mission istituzionale di professionisti costì articolati   

Tipologia personale 

Pers. al 

31/12/19 

di cui 

Personale 

Part-time al 

31/12/2019 

Pers, al 

31/12/20 

di cui 

Personale 

Part-time al 

31/12/2020 

totale spese 

carattere 

stipendiale 

totale spese 

accessorie 

RUOLO SANITARIO 

DIRIGENZA             

MEDICA 218  256  13.046.112,60 5.802.690,00 

SANITARIA 42  40  2.215.669,56 709.139,42 

COMPARTO 409 1 448   10.435.354,00 5.769.452,30 

RUOLO PROFESS. 

DIRIGENZA 5   8   279.600,41 142.415,47 

COMPARTO 0   0   0,00 0,00 

RUOLO TECNICO 

DIRIGENZA 2   2   91.051,47 13.368,16 

COMPARTO 44   65   1.354.185,10 383.268,63 

RUOLO AMMINISTR. 

DIRIGENZA 14   14   523.791,37 348.787,87 

COMPARTO 56 1 80 2 1.360.635,41 571404,42 

TOTALI 790 2 913 2 29.306.399,92 13.740.526,27 
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DIRIGENZA 2020 2019 DIFFERENZA 

Dirigenti ruolo sanitario 296 260 36 

   Ruolo sanitario medico 256 218 38 

   Ruolo sanitario non medico 40 42 -2 

Dirigenti ruolo professionale 8 5 3 

Dirigenti ruolo tecnico 2 2 0 

Dirigenti ruolo amministrativo 14 14 0 

TOTALE DIRIGENZA 320 281 39 

    

COMPARTO 2020 2019 DIFFERENZA 

Personale ruolo sanitario 448 409 39 

Personale ruolo professionale 0 0 0 

Personale ruolo tecnico 65 44 21 

Personale ruolo amministrativo 80 56 24 

TOTALE COMPARTO 593 509 84 

    

TOTALE DIPENDENTI 913 790 123 

 

 

Personale in comando 

 

Tipologia 

personale 

Personale in 

comando al 

31/12/2019 ad altri 

enti 

Personale in 

comando al 

31/12/2019 da altri 

enti 

Personale in 

comando al 

31/12/2020 ad altri 

enti 

Personale in comando al 

31/12/2020 da altri enti 

RUOLO SANITARIO 

DIRIGENZA         

MEDICA   1   1 

SANITARIA         

COMPARTO         

 

CAT DS         

CAT D 1   1   

CAT C         

CAT BS         

RUOLO TECNICO 

DIRIGENZA         

COMPARTO         

CAT DS         

CAT D         

CAT C   1   1 

CAT BS         

CAT B         

CAT A         

TOTALI 1 2 1 2 

 

Il costo del personale (65.146.922) rispetto al 2019 (50.083.566) presenta un incremento del 30,1% 

(15.063.356). Incide sul valore della produzione (183.971.167) per il 35,41% circa.  
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FERIE SOLIDALI 

Al fine di poter promuovere una cultura solidaristica all’interno del contesto lavorativo, che prescinda 

da qualsiasi interesse economico e di convenienza, l’Istituto ha dato concreta attuazione alle c.d. ferie 

solidali (D. Lgs. 151/2015) finalizzate alla cessione, a titolo gratuito e volontario, di giorni di congedo 

ordinario da parte dei dipendenti che intendono supportare colleghi impegnati nell’assistenza di figli 

minorenni, in condizioni di salute gravi e che richiedano un’assistenza costante. 

Il richiamo del legislatore alla regolamentazione pattizia ha trovato concreta attuazione nei 

contratti sottoscritti successivamente all’approvazione del testo normativo del 2015 ed in particolare:  

 CCNL – SANITA’ 2016-2018, sottoscritto il 23 febbraio 2018 (art. 34); 

 CCNL – PERSONALE DELL’AREA FUNZIONI CENTRALI 2016-2018 – Sez. Dirigenti e 

Sez. Professionisti, sottoscritto il 9 marzo 2020 (art. 16); 

Tale concessione, effettuata conformemente a quanto stabilito dall’art. 10 del D. lgs. 66/2003 (che 

garantisce al dipendente la fruizione di un periodo di riposo garantito di almeno quattro settimane 

all’anno), consente di “trasferire” fino a un massimo di 8 giorni, ai quali possono essere aggiunti altri 

4, corrispondenti alle festività soppresse di cui alla legge 937/77, al dipendente che ne faccia richiesta 

all’Istituto che, a sua volta ( attraverso l’Ufficio GRU) ne dà contezza a tutto il personale ( al fine di 

pro muove la  predetta cessione) assicurando il diritto alla riservatezza dell’istante.  

 

Il meccanismo 

Le ferie cedute dai dipendenti in favore di colleghi bisognosi, confluiscono in un unico “contenitore 

aziendale” dal quale è possibile attingere per finanziare la fruizione delle ferie “donate”.  

 

 
Diagramma posizione ferie del donante 

 

 
 

Inoltre tale istituto ha trovato ampia estensione anche durante il periodo emergenziale; infatti D. L. 

18/2020 ha disciplinato, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, la possibilità di cedere ferie 
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e permessi a favore di colleghi che necessitano di far fronte a particolari esigenze emergenziali 

connesse all’epidemia da COVID-19. 

I dipendenti dell’Istituto hanno ceduto nell’anno 2020 nr.111 giornate di congedo ordinario. 

2 EMERGENZA PANDEMICA  

2.1 L’Istituto Pascale e il contenimento dell’emergenza sanitaria 

L’11 marzo 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato la grave crisi 

epidemiologica quale emergenza sanitaria di interesse internazionale. Immediatamente il Governo 

italiano, dopo i primi provvedimenti cautelativi adottati a partire dal 22 gennaio u.s., tenuto conto del 

carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, ha proclamato lo stato di emergenza e messo in atto 

le prime misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale.  

La Regione Campania, al fine di assicurare la pedissequa attuazione delle disposizioni, con Decreto 

del Presidente della Giunta Regionale nr. 37 del 27 febbraio 2020, ha istituito una specifica task-

force, coordinata dal Direttore Generale per i Lavori pubblici e la Protezione Civile della Regione 

Campania, per l’attuazione delle attività programmate e finalizzate al contenimento della grave crisi 

epidemiologica. 

 Infatti, attraverso tale Unità di Crisi, la Regione Campania ha assicurato e garantito la tempestività e 

l’appropriatezza delle informazioni nonché delle “risposte” in termini di tutela della salute, da parte 

dei diversi soggetti competenti sul territorio regionale. Analogamente l’Istituto ha disposto, con 

provvedimento 1064/2020, la costituzione di una task-force aziendale cd.  “Unità di Crisi”, 

rappresentativa di tutte le professionalità e competenze strumentali necessarie nella gestione dei 

percorsi e delle modalità operative da implementare nell’erogazione delle prestazioni assistenziali.  

L’Istituto non si è mai fermato durante l’emergenza ed è stato fortemente impegnato nel contenimento 

della diffusione del virus, oltre che con i laboratori per l’analisi dei tamponi (facendo ricorso anche 

all’ Istituto Zooprofilattico della Campania) nonché con modalità di assistenza da remoto (laddove 

possibile-) e di smart working per le attività amministrative e di supporto alla ricerca.  

Eccezionale sforzo è stato assicurato dall’Unità di crisi aziendale per tutte le attività di organizzazione 

dell’esecuzione dei tamponi, di sorveglianza epidemiologica, di mappatura dei contagi e di 

programmazione dei test, con la conseguente costante interlocuzione con le istituzioni a vario titolo 

impegnate nella gestione dell’emergenza. Infatti, rilevando che in data 21 dicembre 2020, la European 

Medicine Agency (EMA) ha autorizzato il primo vaccino anti SARS-CoV-2/COVID-19 e che, 

successivamente, l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) approvando COMIRNATY, ha dato, inizio 

a far data dal 27 dicembre 2020, alla campagna vaccinale per contrastare la grave crisi epidemiologica 

l’Istituto, in pari data, ha dato inizio alla propria campagna vaccinale che ha interessato il personale 

aziendale (operatori sanitari ed amministrativi) nonché quello impegnato nei servizi aziendali in 

outsourcing sottoscrivendo un protocollo di intesa (delibera nr. 69/2021) con AORN dei Colli 

(Monaldi – Cotugno -CTO)  

Nel fronteggiare tale pandemia, l’Istituto è stato in prima linea nell’attività di ricerca. 

Di fatti l’AIFA ha autorizzato lo studio del TOCIVID-19 farmaco approvato per l’artrite reumatoide 

(che da un’intuizione del dr. Paolo Ascierto e del dr. Franco Maria Buonaguro, rispettivamente, 

direttori dell’UU.OO.CC. Oncologia clinica sperimentale del melanoma, immunoterapia e terapie 

innovative e Biologia Molecolare ed Oncogenesi Virale e di taluni medici cinesi) ed utilizzato per il 

contenimento delle complicanze respiratorie derivanti dall’infezione COVID-19.  
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Infatti l’intuizione dei professionisti sanitari dell’Istituto è stata “accolta ed implementata” grazie alla 

collaborazione con l’Azienda Ospedaliera dei Colli e la Regione Campania con la quale è stata 

costituita una task-forse interaziendale per l’esame e lo studio del potenziale dei farmaci anti-

interleuchina nella lotta alle complicanze respiratorie nei malati di Covid-19. Gli effetti derivanti dalla 

stretta collaborazione con l’AO dei Colli ed i riflessi sul piano scientifico e terapeutico, acquisiti e 

determinanti l’approvazione del protocollo sperimentale da parte dell’AIFA relativo all’utilizzo off-

label del farmaco oggetto di studio, ha consolidato il riconoscimento sul piano nazionale ed 

internazionale del valore scientifico dei professionisti sanitari dell’Istituto.  

La rilevanza degli esiti sul piano internazionale è stata acclarata da alcuni ospedali in Gran Bretagna 

che hanno trattato i pazienti affetti da COVID-19 con il Tocilizumab in quanto, in molti casi, il 

farmaco ha scongiurato il trasferimento dei pazienti in terapia intensiva. Infatti, acquisiti gli esiti dello 

studio internazionale avente ad oggetto gli effetti del farmaco per l’artrite reumatoide, la Comunità 

scientifica ha rilevato effetti positivi per la metà dei pazienti affetti da COVID che sono stati trattati 

con il farmaco. Dalle risultanze degli studi emergerebbe che per i pazienti di questo gruppo, rispetto 

a quelli che non l’hanno ricevuto, si è ridotta la mortalità oltre che la possibilità di utilizzo di 

ventilatori per la respirazione.  

Inoltre, un importante contributo alla ricerca scientifica è stata data dalla “Fondazione Nicola Irti per 

le opere di carità e di cultura”, presieduta dal professore Natalino Irti che ha deciso di elargire una 

cospicua somma per finanziare il progetto promosso dall'Istituto avente ad oggetto l’implementazione 

di un laboratorio del CROM di Mercogliano dedicato alle attività di ricerca strumentali al 

contenimento del virus. (delibera 256/2020)". 

Inoltre l’istituto Pascale è stato impegnato nella sperimentazione del vaccino italiano Takis per il 

contenimento dell’emergenza epidemiologica.  

 

2.2 Il Covid e la maggiore richiesta di risorse umane 

Ebbene, la grave situazione di emergenza Covid–19, ha determinato la necessità di procedere al 

potenziamento degli operatori sanitari. Infatti, l’Istituto attraverso l’adesione a graduatorie vigenti 

ovvero attraverso procedure selettive (avvisi a t.d.) ed in attuazione a numerose disposizioni adottate 

dal legislatore in materia di emergenza Covid – 19 nonché in relazione alla Direttiva Regionale prot. 

n. 2020\0157368 dell’11.03.2020 e a quanto statuito dall’ art. 87 comma 5 del Decreto Legge 17 

marzo 2020 n.18, l’Istituto ha provveduto per la durata di dodici mesi al reclutamento, prorogabile 

sino alla durata dello stato emergenziale, di personale medico e non medico. 

  

 

Elenco Avvisi COVID 

Prog. Descrizione 

1 Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 3 Dirigenti Medici con 

specializzazione in Urologia, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata 

di mesi dodici, eventualmente prorogabile, in attuazione della normativa governativa e delle direttive 

regionali in materia di emergenza epidemiologica Covid-19. 

2 Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 Dirigente Medico con 

specializzazione in Ginecologia, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, per la 
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durata di mesi dodici, eventualmente prorogabile, in attuazione della normativa governativa e delle 

direttive regionali in materia di emergenza epidemiologica Covid-19. 

3 Avviso pubblico, per titoli, per l’assunzione di n. 10 Dirigenti Medici con Specializzazione Anestesia 

e Rianimazione, per le esigenze dell’Istituto, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, 

per la durata di mesi dodici, in attuazione delle normative governative e Direttive regionali In materia 

di emergenza Covid-19. 

4 Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 Dirigente Medico con 

specializzazione in Medicina del Lavoro, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, 

eventualmente prorogabile, per la durata di mesi dodici, in attuazione della normativa governativa e 

delle direttive regionali in materia di emergenza epidemiologica Covid-19. 

5 Avviso pubblico, per soli titoli, per il reclutamento di n. 1 Dirigente Medico con specializzazione in 

Pneumologia, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di mesi dodici, 

eventualmente prorogabile, in attuazione della normativa governativa e delle direttive regionali in 

materia di emergenza epidemiologica Covid-19. 

6 Avviso pubblico per soli titoli, per il reclutamento di n. 2 Dirigenti Medici con specializzazione in 

Igiene e Medicina Preventiva, per attività di supporto alla Direzione Sanitaria dell’Istituto, con 

rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di mesi dodici, in attuazione della 

normativa governativa e delle direttive regionali in materia di emergenza epidemiologica Covid-19. 

7  Avviso pubblico, per soli titoli, per il reclutamento di n. 1 Dirigente Medico con specializzazione in 

Patologia Clinica, per le esigenze dell’U.O.C. Medicina di Laboratorio dell’Istituto, con rapporto di 

lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di mesi dodici, in attuazione della normativa 

governativa e delle direttive regionali in materia di emergenza epidemiologica covid-19. 

8 Avviso pubblico, per titoli, per l’assunzione di n. 1 Dirigente Medico con Specializzazione in 

Chirurgia Generale, per le esigenze dell’U.O.C. di Chirurgia Oncologica della Tiroide dell’Istituto, 

con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di mesi dodici, in attuazione 

delle normative governative e Direttive regionali In materia di emergenza epidemiologica Covid-19. 

9 Avviso pubblico, per titoli, per l’assunzione di n. 1 Dirigente Medico con Specializzazione in 

Medicina Nucleare, per le esigenze dell’U.O.C. di Medicina Nucleare dell’Istituto, con rapporto di 

lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di mesi dodici, in attuazione delle normative 

governative e Direttive regionali In materia di emergenza epidemiologica Covid-19. 

10 Avviso pubblico, per soli titoli per il reclutamento di n. 7 Collaboratori Professionali Sanitari Tecnici 

di Laboratorio Biomedico per le esigenze dell’Istituto, con rapporto di lavoro subordinato a tempo 

determinato, per la durata di dodici mesi, in attuazione della normativa governativa e delle direttive 

regionali in materia di emergenza epidemiologica covid-19. 

11 Avviso pubblico, per soli titoli, per il reclutamento di n. 1 Dirigente Biologo con specializzazione in 

microbiologia e virologia, per le esigenze dell’istituto, con rapporto di lavoro subordinato a tempo 

determinato, per la durata di mesi dodici, in attuazione della normativa governativa e delle direttive 

regionali in materia di emergenza covid-19. 

12 Avviso pubblico, per titoli, per l’assunzione di n. 3 Dirigenti Medici con Specializzazione In 

Radioterapia, per le esigenze dell’Istituto, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, 

per la durata di mesi dodici, in attuazione delle normative governative e Direttive regionali In materia 

di emergenza Covid-19. 
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13 Avviso pubblico, per titoli, per l’assunzione di n. 3 Dirigenti Medici con Specializzazione in 

Radiodiagnostica, per le esigenze dell’Istituto, con rapporto di lavoro subordinato a tempo 

determinato, per la durata di mesi dodici, in attuazione delle normative governative e Direttive 

regionali in materia di emergenza Covid-19. 

14 Avviso pubblico, per soli titoli, per il reclutamento di n. 1 Dirigente Medico con specializzazione in 

Pneumologia, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di mesi dodici, 

eventualmente prorogabile, in attuazione della normativa governativa e delle direttive regionali in 

materia di emergenza epidemiologica Covid-19 

15 Avviso pubblico, per titoli, per l’assunzione di n. 2 Dirigenti Medici con Specializzazione in 

Chirurgia Maxillo – Facciale, per le esigenze della U.O.C. Chirurgia Maxillo – Facciale e ORL 

dell’Istituto, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di mesi dodici, in 

attuazione delle normative governative e Direttive regionali In materia di emergenza Covid-19. 

16 Avviso pubblico, per titoli, per l’assunzione di n. 10 Dirigenti Medici con Specializzazione in 

Oncologia, per le esigenze dell’Istituto, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, per 

la durata di mesi dodici, in attuazione delle normative governative e Direttive regionali in materia di 

emergenza Covid-19. 

17  Avviso pubblico, per titoli, per l’assunzione di n. 2 Dirigenti Medici con Specializzazione In 

Cardiologia, per le esigenze dell’Istituto, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, 

per la durata di mesi dodici, in attuazione delle normative governative e Direttive regionali In materia 

di emergenza Covid-19. 

18 Avviso pubblico, per titoli, per l’assunzione di n. 5 Dirigenti Medici con Specializzazione In 

Anestesia e Rianimazione, per le esigenze dell’Istituto, con rapporto di lavoro subordinato a tempo 

determinato, per la durata di mesi dodici, in attuazione delle normative governative e Direttive 

regionali In materia di emergenza Covid-19. 

19 Avviso pubblico, per soli titoli, per il reclutamento di n. 25 collaboratori professionali sanitari – 

Infermieri - per le esigenze dell’Istituto, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, per 

la durata di mesi dodici, in attuazione delle normative governative e Direttive Regionali in materia 

di emergenza epidemiologica Covid-19. 

20 Avviso pubblico, per titoli, per il reclutamento di n. 5 collaboratori professionali sanitari – Tecnici di 

Radiologia Medica - per le esigenze delle strutture sanitarie dell’Istituto, con rapporto di lavoro 

subordinato a tempo determinato, per la durata di mesi dodici, in attuazione delle normative 

governative e Direttive Regionali in materia di emergenza epidemiologica Covid-19. 
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3 RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITA’ 

3.1 Valore della produzione 

 2020 2019 

Contributi in conto esercizio 56.712.045 50.376.266 

Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti -4.080.417 -3.738.961 

Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti 8.277.412 9.404.851 

Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 109.787.369 103.037.581 

Concorsi, recuperi e rimborsi  779.482 278.435 

Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) 978.174 1.397.748 

Quota contributi in c/capitale imputata all'esercizio 2.798.348 2.291.473 

Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 0 0 

Altri ricavi e proventi 828.810 8.359.205 

 176.081.223 171.406.598 

 

Il valore della produzione (€ 176.081.223), rispetto al 2019 (€ 171.406.598), rileva un incremento (€ 

6.335.778) del 12,6%. 

 

3.2 Costi della produzione 

I costi della produzione (€ 175.586.485) presentano un incremento nei confronti dell’esercizio 2019 

(€ 175.974.046) del 0,22% (€ 387.561) e sono così costituiti:  

 

  2020 2019 differenza % 

Beni sanitari -64.775.527 -60.753.646 -4.021.881 -6,62% 

Beni non sanitari -1.658.068 -544.420 -1.113.648 -204,56% 

Servizi sanitari -5.559.698 -9.599.184 4.039.486 42,08% 

Servizi non sanitari -18.059.224 -17.218.546 -840.678 -4,88% 

Manutenzioni e riparazioni -5.725.593 -5.591.646 -133.947 -2,40% 

Godimento beni di terzi -1.999.972 -1.932.446 -67.526 -3,49% 

Personale -64.106.559 -50.083.566 -14.022.993 -28,00% 

Oneri diversi di gestione -1.475.048 -1.452.858 -22.190 -1,53% 

Ammortamenti -6.560.098 -8.272.965 1.712.867 20,70% 

Svalutazione dei crediti 0 -64.917 64.917 100,00% 

Variazione delle rimanenze 10.486.205 -1.379.260 11.865.465 860,28% 

Accantonamenti tipici dell'esercizio -16.152.903 -19.080.592 2.927.689 15,34% 
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Totale costi operativi -175.586.485 -175.974.046 387.561 0,22% 

 

Analisi per ratios 

Rapporto percentuale costi e ricavi d'Istituto 99,72% 102,67% 

Costi 175.586.485 175.585.029 

Ricavi 176.081.223 171.017.581 

Incidenza percentuale del costo del personale sui ricavi d'Istituto 36,41% 29,63% 

costi del personale 64.106.559 50.673.489 

Ricavi 176.081.223 171.017.581 

Incidenza percentuale del costo del personale (inclusi co.co.co.) sui ricavi d'Istituto 36,75% 32,54% 

costi del personale (inclusi co.co.co.) 64.713.349 55.644.119 

Ricavi 176.081.223 171.017.581 

Rapporto percentuale tra costo del personale e ricavi per attività ambulatoriale 507,43% 382,03% 

costi del personale 64.106.559 50.083.566 

ricavi per attività ambulatoriale 12.633.453 13.109.696 

Rapporto percentuale tra costo del personale e ricavi per ricoveri ordinari 138,20% 110,18% 

costi del personale 64.106.559 50.083.566 

ricavi per ricoveri ospedalieri 46.385.984 45.456.434 

Rapporto percentuale tra costo del personale e ricavi per ricoveri in ciclo diurno 776,44% 404,78% 

costi del personale 64.106.559 50.083.566 

ricavi per ricoveri in ciclo diurno 8.256.492 12.373.000 

Rapporto percentuale tra costo del personale e ricavi per funzioni riconosciute 

dalla Regione 
204,90% 188,56% 

costi del personale 64.106.559 50.083.566 

ricavi per funzioni riconosciute dalla Regione 31.287.165 26.561.209 

Rapporto percentuale tra costo beni e servizi e totale ricavi 51,14% 51,92% 

costo beni e servizi 90.052.517 89.495.056 

Ricavi 176.081.223 172.363.063 

Rapporto percentuale tra Patrimonio netto al netto dei contributi vincolati e Attivo 21,11% 16,03% 

Patrimonio netto 47.097.171 34.403.565 

attivo patrimoniale 223.069.495 214.658.841 

Rapporto percentuale tra Ammortamento delle attrezzature sanitarie e totale ricavi 1,71% 3,14% 

ammortamenti attrezzature sanitarie e scientifiche 3.004.455 5.371.656 

Ricavi 176.081.223 171.017.581 
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Rapporto percentuale tra numero di personale amministrativo e numero di 

personale sanitario non medico 
235,00% 166,67% 

personale amministrativo 94 70 

dirigenza sanitaria non medica 40 42 

 

PERTANTO, PER CONCLUDERE:  

L’esercizio 2020 si chiude con un risultato economico pari ad € 1.504,99 e tale risultato è stato 

positivamente e necessariamente influenzato dall’utilizzo di fondi accantonati in esercizi precedenti 

ed eccedenti il bisogno, stante l’assenza (anche nel 2020, come nel 2018 e nel 2019) di un 

finanziamento previsto ad hoc per il P. O. Ascalesi che andasse a ristorare tutti i costi sostenuti per lo 

stesso.  

 

4 TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

In linea con il PTPCT 2020-2022 (aggiornamento anno 2020) sono stati realizzati i seguenti obiettivi: 

a) mappatura delle aree a rischio corruzione;  

b) avvio percorsi di formazione del personale. In linea con quanto previsto nel Programma Formativo 

Aziendale 2020, di cui alla delibera nr. 170 del 03/03/2020, sono stato organizzati due eventi 

formativi in modalità telematica afferenti entrambi alla Gestione delle ipotesi di conflitto di interessi 

(30/06/2020 e 02/12/2020 ma con un focus specifico sul tema del rischio corruzione nella gestione 

delle liste di attesa e nell’attività intramoenia); 

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. Con delibera nr. 9126 del 21/09/2020, 

si è provveduto all’aggiornamento anno 2020 del Codice di comportamento;  

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; 

l) conflitto di interessi, con delibera nr. 813 del 04/08/2020, l’Istituto ha adottato un apposito 

regolamento con il quale sono state fornite nuove indicazioni sulla procedura per l’individuazione e 

gestione del conflitto di interessi. 

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.  



27 
 

5 RICERCA SCIENTIFICA 

La Direzione Scientifica, così come dettato dal D.Lgs 288/03 e ss.mm.ii., svolge attività di 

programmazione e coordinamento Scientifico/Amm.vo, così come dettagliato nelle declaratorie 

relative alle seguenti articolazioni funzionali.   

Attività: 

• Programma le linee di ricerca istituzionali in coerenza con gli indirizzi del Ministero della Salute, 

la progettualità istituzionale e definisce i relativi budget, mediante il documento di ricerca 

triennale; 

• Programma e gestisce le risorse umane dedicate alle attività di ricerca, definendo, in coerenza con 

il comma 424 della legge 205/2017, la dotazione organica della ricerca; 

• Approva e finanzia i singoli progetti di Ricerca Corrente; 

• Programma e pianifica le attività di Quality Assurance relativamente al programma di Fase 1, 

anche attraverso la pianificazione di verifiche interne, audit esterni e incontri 

formativi/informativi; 

• Stesura e revisione delle procedure relative alle attività di ricerca; 

• Gestisce e coordina gli aspetti amministrativi legati alle attività di ricerca; 

• Promuove e coordina collaborazioni/convenzioni scientifiche tra l’Istituto e gli altri IRCCS, 

Ministeri, Università, enti di ricerca pubblici e privati, nazionali ed internazionali; 

• Programma, organizza e coordina attività culturali e formative, seminari, corsi di aggiornamento, 

corsi di laurea ed attività didattiche; 

• Valuta ed approva le richieste di tirocini formativi, frequenze, borse di studio, aggiornamenti 

professionali e tirocini di specializzandi provenienti dalla rete formativa universitaria; 

• Promuove e gestisce attività relative alle sperimentazioni cliniche e studi multicentrici; 

• Monitora la produzione scientifica dell’Istituto e valuta gli esiti della ricerca; 

• Promuove, coordina ed implementa il sistema di monitoraggio delle attività di ricerca. 

• Gestisce la Biblioteca scientifica dell’Istituto con tutte le attività relative al document delivery, 

acquisti di riviste ed abbonamenti, attività di supporto e formative ai ricercatori; 

• Offre supporto al personale della ricerca per finanziamenti, sviluppo di nuove idee e valorizzazione 

dei risultati della ricerca; 

• Promuove, tramite l’Ufficio Comunicazione e Marketing, la comunicazione della ricerca 

traslazionale rivolta alla rete degli attori della ricerca e al cittadino/utente, al fine di attivare 

processi di empowerment di conoscenza, informazione e promozione; 

• Garantisce la protezione della proprietà intellettuale delle invenzioni realizzate dai ricercatori 

dell’Istituto tramite l’Ufficio di Trasferimento Tecnologico; 

• Promuove, attraverso l'Ufficio di Trasferimento Tecnologico (U.T.T), la cultura del brevetto tra i 

ricercatori, facilita la conversione dei risultati della ricerca in prodotti e servizi innovativi, 

promuove la valorizzazione economica dei brevetti e delle ricerche originali e il loro trasferimento 

al mercato; 

• Coordina, le attività della BioBanca Istituzionale (BBI), responsabile della raccolta e dello 

stoccaggio di materiale biologico umano ai fini di ricerca scientifica interfacciandosi con Enti 

nazionali ed internazionali; 
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• Sostiene peculiari attività di indagini epidemiologiche volte all’individuazione ed alla stima dei 

fattori di rischio specifici per i tumori, con attenzione a quelli a maggior incidenza e/o mortalità 

per la Regione Campania con l’istituendo Registro Tumori; 

• Promuove lo sviluppo e la diffusione del Sistema Gestione Qualità, verifica la sua corretta 

implementazione ed applica misure di monitoraggio e valutazione dei processi secondo standard 

nazionali ed internazionali. 

 

5.1 I principali dati 2020 

Monitoraggi studi clinici 2020 

Di seguito si riportano i dati più rilevanti. 

 

Tabella 1 

Stato dell’arte degli studi clinici (periodo 2007 - 2020) 

 

Studi clinici 

 

Sperimentazioni 

Cliniche 

 

Studi 

osservazionali Totale 

No – profit Profit No - profit Profit 

Sottomessi al CEI 288 595 321 79 1.283 

Non valutati dal CEI 2 9 5 4 20 

Valutati dal CEI (n=1.263): 

 - parere negativo/sospensivo 18 13 10 2 43 

 - parere positivo 268 573 306 73 1.220 

Attivati 232 530 294 72 1.128 

Ancora in corso/sospesi 93 161 145 12 411 

Tabella 2 

Pazienti interni arruolati al 31/12/2020 

 

Pazienti arruolati 

 

Sperimentazioni 

cliniche 

 

 

Studi 

Osservazionali 

 

Totale 

No – profit Profit No - profit Profit 

 

Totale  

 

10.086 3.398 16.321 2.953 32.758 

 

Nel 2020 

 

537 192 2.156 212 3.097 

Il numero degli studi clinici per anno di attivazione, suddivisi per tipologia di studio (SC e SO), è 

riportato nella Figura 1. 
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Figura 1 

Studi clinici per anno di attivazione e tipologia di studio (2007 - 2020) 

 

Anche nel 2020 il trend degli studi clinici è in crescita, raggiungendo la quota di ben 142 studi clinici 

attivati (87 SC; 55 SO); tale incremento, rispetto al 2019 dove il trend in crescita ha riguardato le SC, 

nel 2020 ha riguardato soprattutto gli SO che hanno registrato un incremento del 17% rispetto al 2019. 

La Figura 2, riporta la percentuale degli studi attivati, suddivisa per tipologia di studio e di promotore 

(profit e no-profit). 

Figura 2 

Studi clinici attivati per tipologia di studio e di promotore (2007 - 2020) 

 

 

Come possiamo notare il 68% degli studi clinici condotti presso l’INT è costituito dalle SC; la quota 

degli studi no-profit si attesta intorno al 47% degli studi clinici attivati (SC; SO). 

SC no profit
21%

SO no profit
26%

SC profit
47%

SO profit
6%
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Come riportato nella Tabella 4, la quasi totalità degli studi attivati risulta essere multicentrica 

(93.2%). Nello specifico, il 96.0% delle SC (731) e l’87.5% degli SO (320) risulta essere 

multicentrico. 

 

Tabella 4 

Studi clinici monocentrici e multicentrici per anno di attivazione 

Studi clinici totali: 1.128 

Anno 

Sperimentazioni cliniche 

N=762 

Studi osservazionali 

N=366 

 

 

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 

2020 4 84 9 46 143 

Totale 32 731 45 320 1.128 

 

La Figura 3 riporta la percentuale degli studi multicentrici, nazionali ed internazionali, attivati nel 

periodo 2007 – 2020 (1.051). Come possiamo notare la quota di studi multicentrici internazionali 

raggiunge circa il 60% del totale degli studi. 
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Figura 3 

Studi multicentrici nazionali ed internazionali (2007 - 2020) 

 

Nel periodo 2007 – 2020, presso l’Istituto Nazionale Tumori IRCCS “Fondazione G. Pascale” (INT) 

sono stati attivati 1.128 studi clinici. Di questi studi, nel corso del 2020, 628 risultavano essere ancora 

attivi; di questi, 440 erano sperimentazioni cliniche (SC) e 188 studi osservazionali (SO). In seguito 

al monitoraggio, al 31/12/2020, su 628 studi attivi nel corso del 2020, 411 (254 SC e 157 SO) risultano 

essere ancora in corso e/o in attesa di SIV mentre 217 (186 SC e 31 SO) sono stati chiusi oppure si è 

concluso l’arruolamento nel corso del 2020.  

Per quanto attiene il numero di pazienti arruolati/inseriti negli studi clinici nel solo 2020, nei 628 

studi clinici attivi, sono stati arruolati/inseriti 9.719 pazienti, di cui 6.373 (65,5%) nelle SC e 3.346 

(36,4%) negli SO. Il forte trend di crescita registrato nel 2020 per i pazienti arruolati in SC no-profit 

(6.181 pts) è dovuto all’arruolamento dello Studio Tocivid-19 (primo studio clinico nazionale no-

profit multicentrico su pazienti affetti da COVID-19) che ha visto l’INT coinvolto in qualità di 

Promotore con ben 5.406 pazienti arruolati presso i numerosi centri partecipanti. 

 

Le Tabelle 5 e 6 riportano il numero di pazienti arruolati presso e fuori l’INT nel solo anno 2020, 

rispettivamente, nelle SC e negli SO attive 

Tabella 5 

Pazienti arruolati nel corso del 2020 nelle sperimentazioni cliniche attive 

(n=440) 

Pazienti arruolati presso INT  fuori INT  Totale 

INT centro coordinatore    

 No-profit (n=66) 457 
5.643  

(5.406 TOCIVID)  
6.100 

 Profit (n=91) 81 - 81 

INT centro partecipante    

 No-profit (n=85) 81 - 81 

Multicentrici
nazionali
(40,3%)

Multicentri
ci 

internazio…
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 Profit (n=200) 111 - 111 

Totale 819 5.643 6.373 

 

Come riportato in Tabella 5, dei 5.643 pazienti arruolati esternamente in studi no-profit che vedono 

l’INT coinvolto in qualità di promotore, il 95,8% (5.406 pts) è rappresentato dai pazienti arruolati 

all’interno dello studio Tocivid-19. 

 

Tabella 6 

Pazienti arruolati nel corso del 2020 negli studi osservazionali attivi 

(n=188) 

Pazienti arruolati presso INT  fuori INT  Totale 

INT centro coordinatore    

 No-profit (n=62) 1.285 960 2.245 

 Profit (n=6) 157 - 157 

INT centro partecipante    

 No-profit (n=102) 889 - 889 

 Profit (n=18) 55 - 55 

Totale 2.386 960 3.346 

In conclusione, su un totale di 9.719 pazienti arruolati/inseriti negli studi clinici condotti presso e 

fuori l’INT (incluso lo studio Tocivid-19 con 5.406 pts), i pazienti arruolati/inseriti solo presso 

l’Istituto, nel 2020, sono stati 3.205 (33%). 

La Tabella 7 riporta il numero di pazienti arruolati nelle 439 SC profit e no-profit, attive nel corso 

del 2020, per fase di studio. Nell’analisi non è stato considerato lo studio TOCIVID-19. 

Tabella 7 

Pazienti arruolati nelle sperimentazioni cliniche per fase di studio - (anno 2020) 

(Totale pazienti arruolati nelle SC = 967) 

Fase SC Numero SC Profit No-profit Totale (%) 

Fase I/II°    (n=58) 37 8 45 (4,6%) 

Fase II  (n=150*) 38 291 329 (34 %) 

Fase III  (n=187) 106 136 242 (25 %) 

Fase IV  (n=8) - -   0 (0%) 

NA  (n=36) 11 340 351 (36,3%) 

Totale N=440 192 775 967 

* sono inclusi 3 studi di fase II/III con il relativo numero di pazienti arruolati 
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La Figura 4 riporta il numero dei pazienti arruolati dal 2010 al 2020, per tipologia di studio (SC; 

SO). Nel 2016, abbiamo avuto un incremento dei pazienti arruolati/inseriti nelle SC; tale incremento 

è dovuto in particolare ad uno studio interventistico di popolazione coordinato dal nostro Istituto, 

mentre nel 2020 il netto incremento per dei pazienti arruolati/inseriti nelle SC è dovuto ai 5.406 

pazienti arruolati all’interno dello Studio Tocivid-19. 
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5.2 Accreditamento OECI 

L’Istituto Nazione Tumori IRCCS – Fondazione “G. Pascale” (INT) ha aderito al progetto OECI 

(Organisation of European Cancer Institutes), intraprendendo, nel corso del 2013, insieme ad altri 

IRCCS oncologici italiani, un percorso di Accreditamento di eccellenza. 

L’OECI ha l’obiettivo di promuovere 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 traslazionale 

 Migliorare la qualità della vita dei pazienti oncologici 

 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 

 

Nel corso del 2013, l’INT Pascale ha avviato il primo Programma di Accreditamento OECI ed ha 

ottenuto il riconoscimento come CLINICAL CANCER CENTRE nel corso dell’anno 2015. 

A inizio 2019 l’INT Pascale ha intrapreso il Programma di rinnovo della certificazione con 

aggiornamento della classificazione: il così definito re-accreditation Programme. 

A giugno 2019 si è conclusa la prima fase di Accreditation and Designation, a seguito 

dell’identificazione del Project Team, e a settembre ha avuto inizio la fase di autovalutazione. Durante 

la fase di autovalutazione sono stati completati due questionari (qualitativo e quantitativo) ed è stata 

fornita la documentazione a supporto delle risposte date, condivise con i referenti. 

Il Questionario Qualitativo comprende 63 quality standards e 272 domande; 

Il Questionario Quantitativo comprende più di 900 domande. 
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La site-visit si sarebbe dovuta svolgere a giugno 2020 ma, causa emergenza sanitaria, si è svolta, in 

modalità virtuale, il 24-25-26 novembre 2020. Durante la visita i valutatori hanno verificato il livello 

di coerenza ed adesione ai requisiti di accreditamento, individuati dall’OECI ed inviato a gennaio 

2020 il Report Finale sulla base del quale l’Istituto ha definito i Piani di Miglioramento. 

Qui di seguito una tabella riassuntiva dei risultati ottenuti a valle della site-visit con le percentuali di 

compliance rispetto ad ogni capitolo. 

 

Yes: 58,1 % 

Mostly: 18,4 % 

Partially: 20,2 % 

No: 3,3 % 

Il 20 luglio 2021, l’INT Pascale ha ottenuto il massimo riconoscimento come COMPREHENSIVE 

CANCER CENTRE. 

 

5.3 Certificazione Iso 9001:2015 

Nel 2020 è stato intrapreso un percorso di ampliamento del Sistema di Gestione Qualità e successiva 

certificazione per i Percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (PDTA) riconosciuti ed approvati 

dalla Regione Campania.  

Le strutture coinvolte ed i PDTA certificati tra il 2018 ed il 2020 sono stati: 
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 SC Oncologia Clinica Sperimentale Uro-Ginecologica ed i PDTA della PROSTATA e del 

TESTICOLO 

Campo di applicazione certificato: “Progettazione ed erogazione di servizi sanitari clinico diagnostico 

terapeutici e di ricerca scientifica svolti dalla Struttura Semplice Dipartimentale di Oncologia Clinica 

Sperimentale di Uro-Andrologia, per la prevenzione, diagnosi, cura e gestione dei PDTA Tumore 

prostata e Tumore testicolo”. 

 

 La SC Chirurgica Oncologica Colon-Rettale ed i PDTA del COLON e del RETTO 

Campo di applicazione certificato: “Progettazione ed erogazione di servizi sanitari clinico diagnostico 

terapeutici e di ricerca scientifica svolti dalla Struttura Complessa Chirurgia Oncologica Colon 

Rettale, per la prevenzione, diagnosi, cura e gestione dei PDTA Colon e retto”. 

 

Inoltre, la certificazione ISO 9001:2015 ha interessato le seguenti strutture: 

 

 DIPARTIMENTO CORP-S ASSISTENZIALE E DI RICERCA DEI PERCORSI ONCOLOGICI 

DEL DISTRETTO TORACICO 

S.C. Chirurgia Oncologia Senologica  

S.C. Oncologia Clinica Sperimentale di Senologia  

 

 DIPARTIMENTO CORP-S ASSISTENZIALE E DI RICERCA DEI PERCORSI ONCOLOGICI 

DEL DISTRETTO ADDOMINALE 

SC Chirurgica Oncologica Colon-Rettale - PDTA del COLON e del RETTO  

S.S.D. Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva 

 

 DIPARTIMENTO DI RICERCA TRASLAZIONALE A SUPPORTO DEI PERCORSI 

ONCOLOGICI 

 

 DIPARTIMENTO DI SUPPORTO AI PERCORSI ONCOLOGICI AREA DIAGNOSTICA 

S.C. Anatomia Patologica e Citopatologia  

S.C. Medicina di Laboratorio  

 

 DIREZIONE SANITARIA 

S.C. Farmacia Ospedaliera 

 

 DIPARTIMENTO CORP-S ASSISTENZIALE E DI RICERCA DEI PERCORSI ONCOLOGICI 

DEL DISTRETTO UROGENITALE 

SC Oncologia Clinica Sperimentale Uro-Ginecologica– PDTA Prostata e Testicolo 
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5.4 Programma di Ricerca Corrente ed Indicatori di Produttività 

 

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 macro-aree. 
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Ogni macro-area, 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 macro-area, di seguito descritti in dettaglio. 
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5.5 Impatto dell’Attività Scientifica – Programma 2017-2020 
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5.6 Attività di educazione continua in medicina 

Le aree di interesse del Piano Formativo Aziendale 2020 

L’integrazione tra le finalità di ricovero e cura proprie del Servizio Sanitario e le altre finalità 

istituzionali, volte al miglioramento della qualità ed efficacia delle prestazioni, rappresenta un 

fondamentale principio funzionale ed organizzativo dell’Ente.  

Tale principio organizzativo si realizza attraverso lo stretto legame che sussiste tra l'attività 

assistenziale e quella di formazione e di ricerca scientifica che trovano nell’assistenza al paziente il 

punto di partenza e di ritorno.  

Pertanto, l’offerta formativa dell’Istituto è rivolta agli operatori sanitari ed è predisposta secondo le 

norme stabilite dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua nell’ambito del 

programma ECM (Educazione Continua in Medicina), promossa dal Ministero della Salute. Essa è 

trasversale a tutte le Aree di intervento con prodotti formativi innovativi finalizzati ad assicurare una 

crescita continua degli operatori sanitari con l’obiettivo di garantire al paziente la migliore qualità di 

cura e di assistenza.  

Particolare attenzione è dedicata anche agli aspetti formativi per le cure palliative, la riabilitazione 

del paziente oncologico evidenziando l’importanza dell’umanizzazione delle cure.  
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Performance attività formative ECM: 

 

 
 

Confronto tra il programmato nel Piano Formativo ed il realizzato 

Il Piano Formativo Aziendale 2020, adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 170 del 

03/03/2020, ha previsto n. 33 eventi ECM, di questi, ne sono stati realizzati il 70% ovvero n.27. 

L’obiettivo minimo stabilito dalla Commissione Nazionale ECM, del 50%, è stato pienamente 

raggiunto. 

 

6 ATTIVITÀ ASSISTENZIALI 

Con riferimento alle attività assistenziali l’Istituto nell’anno 2020, l’Istituto ha assicurato, nonostante 

la pandemia da COVID 19, un costante impegno prestazionale ed ha assicurato una certa 

qualificazione verso la chirurgia di maggiore complessità. Si rappresentano le attività degli anni 2019 

e 2020, determinate secondo i principali indicatori di performance ed un sintetico commento teso a 

dimostrare quanto rappresentato. La dotazione di posti letto dell’Istituto Pascale nell’anno 2020 è 

stata di 255 posti letto complessivi distinti in 174 posti letto per i ricoveri in regime ordinario e 81 

posti letto per il regime di Day Hospital. 

 

6.1 Ricoveri ordinari 

I dati di attività per singola Unità Operativa sono riportati nella Tabella 1, da cui si evidenzia che tutti 

gli indicatori di attività, quantitativi e qualitativi, sono migliorati nel 2020 rispetto all’anno 2019. 

Risulta infatti incrementato il numero di ricoveri e migliorata la degenza media; sono aumentate le 
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attività chirurgiche e la complessità delle stesse con un incremento del peso medio, di conseguenza 

si rileva anche un aumento sul piano economico. 

Tabella 1. Indicatori di attività riferiti a ricoveri ordinari.  

Dipartimento Descrizione  UU.OO. 

dimessi giornate degenza degenza media rimborso peso medio DRG 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Dip. Percorsi 

Oncologici del 

Distretto 

Addominale 

Chirurgia Oncologica Epato-Biliare 207 206 1608 1652 7,4 7,0 1.921.673 1.916.766 2,88  2,87  

Chir. Onc. Colon-Retto 577 497 4256 4045 7,6 7,9 3.862.472 3.745.667 2,12  2,19  

Gastroent. ed Endosc. Diagn. e Operativa 189 270 443 603 3,3 3,8 472.320 765.676 3,07  3,05  

Chir. Onc. Gastro-Pancreas 104 98 1111 1204 9,5 11,7 678.476 894.777 2,52  2,84  

Onc. Clin. Sper. Addominale 743 630 2758 2446 3,7 4,0 2.304.195 2.381.286 1,81  2,17  

Ter. Innov. nelle Metast. Epatiche 242 314 674 805 2,7 2,6 934.431 1.192.569 0,00  1,36  

Dip di 

Oncoematologia 

neoplasie 

Mesenchima e 

Muscolo Schel 

Ortopedia Oncologica 175 134 955 802 5,5 6,0 768.063 628.714 1,37  1,46  

Ematologia Oncol. e Trapianti 647 599 6265 5419 9,6 9,0 6.487.990 5.622.956 9,93  9,34  

Onc. Clin. Sper. dei Sarcomi 226 264 592 736 2,6 2,8 417.111 532.536 1,83  1,46  

Dip. Cute-

Melanoma 

Immunologia 

Sperimentale 

Chir.Onc.Melanoma -Tum. cutanei 566 568 1675 1708 3,0 3,0 2.179.206 2.076.029 1,43  1,40  

Med. Nucl. e Ter. Metabolica 488 529 845 886 1,7 1,7 568.036 585.425 0,00  0,00  

Onc. Clin. Sper. Immunot. e Ter. Innovative 204 123 924 603 4,4 4,5 590.687 351.389 2,19  1,67  

Dip. Servizi  

Clinico - Diagn. 

Chir. Oncoplastica Ricostruttiva 98 100 450 420 4,7 4,2 316.004 313.454 1,37  1,32  

Terapia  Intensiva 43 45 495 955 10,4 21,5 315.749 708.416 3,24  5,53  

Dip. Percorsi 

Oncologici del 

Distretto Testa-

Collo 

Chirurgia Maxillo Facciale - ORL 383 422 2364 2476 6,2 5,9 1.454.150 1.809.623 1,48  1,55  

Chir. Onc. della Tiroide 134 161 509 639 3,8 4,0 446.005 532.856 1,00  1,01  

Chirurgia Vertebro-Metastatica nel trattamento 

del dolore 
62 54 322 332 4,9 5,6 248.007 200.020 1,50  1,52  

Onc. Clin. Sper. Testa Collo e Musc-Schel. 12 9 81 58 5,1 6,9 26.273 27.058 1,05  0,00  

Dip. dei Percorsi 

Oncologici del 

Distretto Toracico 

Chirurgia Toracica 151 152 1433 1348 8,1 7,8 929.418 1.033.324 2,03  2,08  

Chirurgia Onc. di Senologia 525 519 2779 2175 5,3 4,2 1.465.639 1.408.100 1,02  1,03  

Onc. Clinica Sper. di Senologia 222 245 1762 2362 8,2 9,4 813.612 923.694 1,78  1,99  

Oncologia Clinica Sperimentale Toraco - 

Polmonare 
209 237 1165 1310 6,5 6,3 851.213 989.535 2,07  2,31  

Dip. dei Percorsi 

Oncologici del 

Distretto Uro-

Genitale 

Ginecologia Oncologica 251 273 1964 2093 7,3 7,4 1.064.459 1.291.788 1,46  1,55  

Urologia Oncologica 757 883 3133 3443 4,2 4,0 3.674.967 4.652.129 1,57  1,63  

Onc. Clinica Sper. Uro-Ginec. 244 242 1177 1195 5,2 5,0 726.140 923.372 1,59  1,84  

Onc. Clin. Sper. Uro-Andrologica 16 1 40 2 2,5 2,0 47.325 2.465 1,22  0,00  

ASCALESI                 

  7.475 7575 39.780 39.717 5,3  5,2 33.563.620 35.509.624 1,89  1,91  

 

 

Ricoveri Ordinari Numero Giornate degenza  Rimborso  Peso  
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Reparto Dimissione dimessi  degenza  media  medio   

Chirurgia Onc. di Senologia 519 2.189 4,22   €                                      1.408.099,90  1,01   

Chir.Onc.Melanoma -Tum. cutanei 568 1.710 3,01   €                                     2.075.589,30  1,33   

Chir. Onc. della Tiroide 161 637 3,96   €                                        532.856,00  1,00   

Chirurgia Oncologica Epato-Biliare 206 1.433 6,96   €                                       1.916.766,20  2,58   

Chir. Onc. Colon-Retto 497 3.927 7,90   €                                     3.745.667,20  2,08   

Chir. Onc. Gastro-Pancreas 98 1.142 11,65   €                                        894.776,60  2,61   

Chir. Oncoplastica Ricostruttiva 100 422 4,22   €                                         313.454,00  1,28   

Chir. Vertebro-Met. nel tratt del dolore 54 304 5,63   €                                        200.020,00  1,19   

Chirurgia Maxillo Facciale - ORL 422 2.476 5,87   €                                      1.809.622,70  1,48   

Chirurgia Toracica 152 1.180 7,76   €                                      1.033.324,00  1,97   

Ortopedia Oncologica 134 799 5,96   €                                         628.714,00  1,45   

Ginecologia Oncologica 273 2.016 7,38   €                                       1.291.787,90  1,46   

Urologia Oncologica 883 3.511 3,98   €                                       4.652.129,10  1,56   

Terapia  Intensiva 45 969 21,53   €                                         708.416,00  3,87   

Gastroent. ed Endosc. Diagn. e Operativa 270 1.030 3,81   €                                        765.676,00  0,99   

Med. Nucl. e Ter. Metabolica 529 886 1,67   €                                        585.425,00  0,88   

Onc. Clinica Sper. di Senologia 245 2.291 9,35   €                                        923.694,00  1,19   

Onc. Clin. Sper. Immunot. e Ter. Innovative 123 558 4,54   €                                         351.389,00  1,02   

Onc. Clinica Sper. Uro-Ginec. 242 1.215 5,02   €                                        923.372,00  1,24   

Onc. Clin. Sper. Testa Collo e Musc-Schel. 9 62 6,89   €                                           27.058,00  0,89   

Onc. Clin. Sper. dei Sarcomi 264 742 2,81   €                                        532.536,00  0,88   

Oncologia Clinica Sperimentale Toraco - Polmonare 237 1.490 6,29   €                                         991.649,00  1,35   

Onc. Clin. Sper. Addominale 630 2.495 3,96   €                                      2.381.286,00  1,25   

Onc. Clin. Sper. Uro-Andrologica 1 2 2,00   €                                             2.465,00  0,77   

Ter. Innov. nelle Metast. Epatiche 314 827 2,63   €                                       1.192.569,00  1,25   

Ematologia Oncol. e Trapianti 599 5.404 9,02   €                                      5.621.008,00  2,72   

Totale Istituto 7.575 39.717 5,24   €                 35.509.349,90  1,4976   
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Ricoveri Ordinari Dimessi  Dimessi con Deg. med.  Deg. med.  Deg. med.  

Reparto Dimissione totali  DRG chirur. chirurgica pre oper.  post oper.  

Chirurgia Onc. di Senologia 519 485 4,31  1,95  2,41  

Chir.Onc.Melanoma -Tum. cutanei 568 510 3,10  1,12  1,93  

Chir. Onc. della Tiroide 161 152 3,78  0,62  3,22  

Chirurgia Oncologica Epato-Biliare 206 172 7,83  1,37  6,46  

Chir. Onc. Colon-Retto 497 452 8,24  0,89  7,40  

Chir. Onc. Gastro-Pancreas 98 87 12,85  1,63  11,22  

Chir. Oncoplastica Ricostruttiva 100 96 4,20  1,02  3,56  

Chir. Vertebro-Met. nel tratt del dolore 54 30 6,10  3,10  3,00  

Chirurgia Maxillo Facciale - ORL 422 377 6,24  0,42  5,66  

Chirurgia Toracica 152 137 8,08  2,61  5,47  

Ortopedia Oncologica 134 131 6,04  1,88  4,16  

Ginecologia Oncologica 272 244 7,83  2,34  5,81  

Urologia Oncologica 883 824 4,06  1,08  3,03  

Terapia  Intensiva 45 27 29,81  3,78  26,04  

Gastroent. ed Endosc. Diagn. e Operativa 270 15 7,80  3,47  4,33  

Med. Nucl. e Ter. Metabolica 529 0 0,00  0,00  0,00  

Onc. Clinica Sper. di Senologia 245 20 16,90  11,05  5,85  

Onc. Clin. Sper. Imm. e Ter. Inn. 123 7 5,71  1,43  3,71  

Onc. Clinica Sper. Uro-Ginec. 243 45 6,22  2,84  3,33  

Onc. Clin. Sper. Testa Collo e Musc-Schel. 9 0 0,00  0,00  0,00  

Onc. Clin. Sper. dei Sarcomi 264 13 4,31  2,08  2,15  

Oncologia Clinica Sperimentale Toraco - Polmonare 237 19 8,89  5,16  3,74  

Onc. Clin. Sper. Addominale 630 10 8,80  3,10  5,70  

Onc. Clin. Sper. Uro-Andrologica 1 0 0,00  0,00  0,00  

Ter. Innov. nelle Metast. Epatiche 314 2 2,50  0,50  2,00  

Ematologia Oncol. e Trapianti 599 116 14,87  6,41  8,46  

Totale Istituto 7.575 3.971 6,08  1,57  4,55  
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6.2 Indicatori di produttività riferiti a ricoveri ordinari 

Ricoveri Ordinari Numero  Tasso util.  Intervallo di   Indice di  

Reparto Dimissione Dimessi  posti letto  turn-over  Rotaz. P.L. 

Chirurgia Onc. di Senologia 519 37,11  7,07  32,56  

Chir.Onc.Melanoma -Tum. cutanei 568 58,33  2,13  71,63  

Chir. Onc. della Tiroide 161 87,30  0,57  81,50  

Chirurgia Oncologica Epato-Biliare 206 64,48  3,26  39,86  

Chir. Onc. Colon-Retto 497 55,08  5,24  31,40  

Chir. Onc. Gastro-Pancreas 98 65,79  4,20  29,80  

Chir. Oncoplastica Ricostruttiva 100 112,30  -0,45 100,00  

Chirurgia Vertebro-Metastatica nel trattamento del dolore 54 45,36  6,35  31,50  

Chirurgia Maxillo Facciale - ORL 422 61,48  3,59  39,27  

Chirurgia Toracica 152 30,69  12,90  19,67  

Ortopedia Oncologica 134 36,57  10,32  22,50  

Ginecologia Oncologica 273 63,51  4,17  32,00  

Urologia Oncologica 883 94,07  0,24  89,30  

Terapia  Intensiva 45 43,49  13,64  15,17  

Gastroent. ed Endosc. Diagn. e Operativa 270 77,87  0,59  138,00  

Med. Nucl. e Ter. Metabolica 529 80,69  0,40  176,33  

Onc. Clinica Sper. di Senologia 245 71,71  3,67  28,22  

Onc. Clin. Sper. Immunot. e Ter. Innovative 123 41,19  5,86  36,75  

Onc. Clinica Sper. Uro-Ginec. 242 54,69  3,93  42,17  

Onc. Clin. Sper. Testa Collo e Musc-Schel. 9 5,28  86,67  4,00  

Onc. Clin. Sper. dei Sarcomi 264 64,30  1,47  89,00  

Oncologia Clinica Sperimentale Toraco - Polmonare 237 89,48  0,65  59,50  

Onc. Clin. Sper. Addominale 630 55,46  3,04  53,58  

Onc. Clin. Sper. Uro-Andrologica 1 0,18  1.096,00  0,33  

Ter. Innov. nelle Metast. Epatiche 314 73,32  0,92  106,00  

Ematologia Oncol. e Trapianti 599 85,42  1,51  35,42  

Totale Istituto 7.575 59,54  3,32  44,56  
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6.3 Day Hospital 

Le attività in Day Hospital sono illustrate nella Tabella sotto riportata. I ricoveri effettuati in questo 

setting assistenziale nell’anno 2020 sono stati 5.580 con 35.331 accessi ed un riscontro economico di 

€ 13.334.248.  

Questo livello assistenziale è stato condizionato dall’effetto della pandemia da COVID 19, poiché nel 

2020 il numero degli accessi risulta appena aumentato rispetto al precedente anno e quindi la risposta 

assistenziale non si è ridotta.  

Tuttavia una valutazione più attenta mostra come una quota parte della chirurgia sia stata spostata in 

ambito ambulatoriale provocando di riflesso una riduzione dei riscontri economici; questa riduzione 

è stata solo in parte compensata da un aumento degli accessi medici. 

Anche il riassetto della dotazione di posti letto ha riequilibrato i tassi di utilizzo dei posti letto di day 

hospital verso valori più consoni; la flessione della day surgery è conseguenza del trasferimento di 

alcune procedure chirurgiche in regime di assistenza ambulatoriale. 

DIPARTIMENTO Descrizione  UU.OO. 

posti letto ricoveri accessi rimborso 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Dip. Percorsi Oncologici del 

Distretto Addominale 

Chirurgia Oncologica Epato-Biliare                 

Chir. Onc. Colon-Retto 1 1 32 11 32 11 € 24.131 € 12.609 

Gastroent. ed Endosc. Diagn. e 

Operativa 
    1   1   € 1.111   

Chir. Onc. Gastro-Pancreas 2 2 587 425 1415 1072 € 289.784 € 203.843 

Onc. Clin. Sper. Addominale 10 11 551 564 4805 5449 € 1.773.281 € 2.008.776 

Ter. Innov. nelle Metast. Epatiche 1 4 205 212 1643 1629 € 606.761 € 602.857 

Dip di Oncoematologia neoplasie 

Mesenchima e Muscolo Schel 

Ortopedia Oncologica 1 1 89 71 92 71 € 171.658 € 122.467 

Ematologia Oncol. e Trapianti 10 8 356 397 3780 3819 € 1.352.560 € 1.357.367 

Onc. Clin. Sper. dei Sarcomi 1 2 75 90 539 661 € 197.989 € 232.712 

Dip. Cute-Melanoma Immunologia 

Sperimentale 

Chir.Onc.Melanoma -Tum. cutanei 3 0     - -     

Med. Nucl. e Ter. Metabolica 2 0 716   722   € 1.182.650   

Onc. Clin. Sper. Immunot. e Ter. 

Innovative 
6 11 546 623 5051 5255 € 1.865.303 € 1.947.807 

Dip. Servizi  Clinico - Diagn. 

Chir. Oncoplastica Ricostruttiva 1 1 170 154 170 154 € 277.247 € 265.163 

Terapia  Intensiva                 

Dip. Percorsi Oncologici del 

Distretto Testa-Collo 

Chirurgia Maxillo Facciale - ORL 1 1 118 93 119 93 € 137.452 € 101.086 

Chir. Onc. della Tiroide 1 0             

Chirurgia Vertebro-Metastatica nel 

trattamento del dolore 
1 0             

Onc. Clin. Sper. Testa Collo e Musc-

Schel. 
1 2 163 168 1118 1090 € 414.257 € 403.688 

Dip. dei Percorsi Oncologici del 

Distretto Toracico 

Chirurgia Toracica                 

Chirurgia Onc. di Senologia 1 5 288 325 2044 2248 € 757.376 € 833.135 

Onc. Clinica Sper. di Senologia 2 1 396 282 397 284 € 331.138 € 267.434 
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Oncologia Clinica Sperimentale Toraco - 

Polmonare 
15 17 744 803 8251 8252 € 3.056.964 € 3.058.205 

Dip. dei Percorsi Oncologici del 

Distretto Uro-Genitale 

Ginecologia Oncologica 1 1 239 139 239 139 € 235.676 € 137.067 

Urologia Oncologica 1 3 404 455 405 465 € 92.779 € 117.686 

Onc. Clinica Sper. Uro-Ginec. 6 10 521 692 3293 4451 € 1.188.371 € 1.608.594 

Onc. Clin. Sper. Uro-Andrologica 1 0 170 76 1185 188 € 419.835 € 53.752 

ASCALESI             

    6372 5580 35.302 35.331 € 14.376.542 € 13.334.248 

 

6.4 Indicatori di attività dei ricoveri in regime diurno 

Ricoveri Day Hospital Dimessi accessi  Accessi  

Rimborso 

Reparto Dimissione DH/DS DH/D.S. medi  

Chirurgia Onc. di Senologia 282 284 1,01   €                                        267.433,80  

Chir. Onc. Colon-Retto 11 11 1,00   €                                            12.609,00  

Chir. Oncoplastica Ricostruttiva 154 154 1,00   €                                          265.163,10  

Chirurgia Maxillo Facciale - ORL 93 93 1,00   €                                          101.085,80  

Ortopedia Oncologica 71 71 1,00   €                                         122.467,00  

Ginecologia Oncologica 139 139 1,00   €                                         137.067,00  

Urologia Oncologica 455 465 1,02   €                                          117.686,00  

Gastroent. ed Endosc. Diagn. e Operativa 425 1.072 2,52   €                                        203.843,20  

Onc. Clinica Sper. di Senologia 803 8.252 10,28   €                                     3.058.205,00  

Onc. Clin. Sper. Immunot. e Ter. Innovative 623 5.255 8,43   €                                      1.947.807,00  

Onc. Clinica Sper. Uro-Ginec. 692 4.451 6,43   €                                      1.608.594,00  

Onc. Clin. Sper. Testa Collo e Musc-Schel. 168 1.090 6,49   €                                        403.688,00  

Onc. Clin. Sper. dei Sarcomi 90 661 7,34   €                                         232.712,00  

Onc. Clinica Sper. Toraco - Polm. 325 2.248 6,92   €                                         833.135,00  

Onc. Clin. Sper. Addominale 564 5.450 9,66   €                                      2.009.147,00  

Onc. Clin. Sper. Uro-Andrologica 76 188 2,47   €                                           53.752,00  

Ter. Innov. nelle Metast. Epatiche 212 1.629 7,68   €                                        602.857,00  

Ematologia Oncol. e Trapianti 397 3.819 9,62   €                                      1.357.367,00  

Totale Istituto 5.580 35.332 6,33   €                  13.334.618,90  
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6.5 Prestazioni ambulatoriali per esterni 

La Tabella riportata di seguito illustra le prestazioni ambulatoriali per esterni, quelle erogate per 

pazienti esterni con ricetta medica o in libera professione; non sono incluse le prestazioni/consulenze 

per pazienti ricoverati o in pre-ricovero. 

La tabella è stata preparata secondo l’attuale organizzazione dipartimentale e quindi non è 

direttamente comparabile con le elaborazioni degli scorsi anni organizzate secondo altre logiche. 

Nell’anno 2019 sono state erogate 338.969 prestazioni con un valore economico di € 14.759.279, 

nell’anno 2020 sono state erogate 291.755 prestazioni con valore economica di € 14.338.933. È 

evidente una riduzione delle prestazioni che non ha inciso sul valore economico in quanto è aumentata 

la complessità ed il valore medio delle singole prestazioni: in sostanza una riduzione qualificata delle 

attività meno complesse. 

Complessivamente l’impatto della pandemia da COVID 19 è stato contenuto e ben gestito, come 

dimostra il miglioramento degli indicatori di performance dei ricoveri ordinari; ed anche una relativa 

riduzione delle attività di day hospital ed una riduzione qualificata delle attività ambulatoriali sono 

da considerarsi un buon risultato nel contesto pandemico del 2020. 

Tabella Prestazioni specialistiche ambulatoriali 

1 Controlli_Vis_CHIR_ADDOME GENERALE 7 € 114 

1 Cost Com.Dipart.Corp-S Assistenz.E Di Ricerca Dei Percors Onc.Del Distret.Addom. 38 € 677 

1 INT_AMB_CHIR_ADDOME_GENERALE 9 € 272 

1 Prime_Vis_CHIR_ADDOME GENERALE 11 € 227 

1.1 S.C. Chirurgia Oncologica Epato-Biliare 292 € 4.707 

1.2 S.C. Chirurgia Oncologica Colon-Rettale 1.087 € 18.355 

1.2 S.C. Chirurgia Oncologica Colon-Rettale (ASCALESI) 26 € 514 

1.2 S.S.D. Chirurgia Oncologica Gastro-Pancreas 254 € 4.319 

1.3 S.C. Oncologia Clinica Sperimentale Addominale 2.857 € 41.790 

1.3 S.C. Oncologia Clinica Sperimentale Addominale (ASCALESI) 128 € 2.024 

1.4 S.S.D. Terapie Innovative Nelle Metastasi Addominali 212 € 3.179 

1.4 S.S.D. Terapie Innovative Nelle Metastasi Addominali (ASCALESI) 48 € 837 

1.5 S.S.D. Gastroenterologia Ed Endoscopia Digestiva 2.911 € 191.918 

 DIPARTIMENTO ONCOLOGICO DISTRETTO ADDOMINALE 7.880 € 268.932 

2 S.C. Oncologia Clinica Sperimentale Dei Sarcomi 1.723 € 24.933 

2 S.S.D. Oncologia Clinica Sperimentale Dei Sarcomi (ASCALESI) 37 € 664 

2 Cost Com.Dipart.Corp-S Assistenz.E Di Ricer.Di Ematologia E Terapie Innovat 455 € 7.757 

2.1 S.C. Ematologia Oncologica 1.997 € 29.170 

2.1 S.C. Ematologia Oncologica (ASCALESI) 196 € 3.972 
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2.1 S.S. Laboratorio Specialistico Di Ematologia Molecolare 885 € 46.882 

2.1 S.S. Terapia Intensiva Ematologica E Trapianto Di Cellule Staminali Emopoietiche 230 € 3.419 

 DIPARTIMENTO ONCOLOGICO EMATOLOGIA E NEOPLASIE MESENCHIMALI 5.523 € 116.797 

3.1 S.S.D. Chirurgia Del Melanoma E Dei Tumori Cutanei 4.551 € 106.775 

3.1 S.S.D. Chirurgia Del Melanoma E Dei Tumori Cutanei (ASCALESI) 42 € 767 

3.2 S.C. Medicina Nucleare E Terapia Metabolica 6.204 € 3.073.334 

3.2 S.C. Medicina Nucleare E Terapia Metabolica (ASCALESI) 88 € 1.508 

3.3 S.C. Onc.Clinica Sperimentale Del Melanoma - Immunoterapia E Terapie Innovative 17.467 € 233.917 

3.3 S.C. Onc.Clinica Sperimentale Del Melanoma - Immunoterapia E Terapie Innovative (ASCALESI) 597 € 7.367 

 
DIPARTIMENTO ONCOLOGICO MELANOMA ED IMMUNOLOGIA SPERIMENTALE E 

TERAPIE INNOVATIVE 
28.949 € 3.423.668 

5.1 S.C. Chirurgia Maxillo-Facciale E Orl 3.973 € 89.651 

5.1 S.C. Chirurgia Maxillo-Facciale E Orl (ASCALESI) 195 € 4.376 

5.2 S.C. Chirurgia Oncologica Della Tiroide 2.904 € 57.112 

5.2 S.C. Chirurgia Oncologica Della Tiroide (ASCALESI) 173 € 3.016 

5.3 S.C. Oncologia Clinica Sperimentale Testa-Collo E Muscolo Scheletrica 485 € 7.408 

5.3 S.C. Oncologia Clinica Sperimentale Testa-Collo E Muscolo Scheletrica (ASCALESI) 48 € 829 

5.4 S.C. Ortopedia Oncologica 1.855 € 38.870 

5.4 S.C. Ortopedia Oncologica (ASCALESI) 55 € 1.051 

5.5 Chirurgia Vertebro-Metastatica Nel Trattamento Del Dolore Neoplastico 289 € 5.389 

 DIPARTIMENTO ONCOLOGICO DISTRETTO TESTA COLLO E MUSCOLO SCHELETRICO 9.977 € 207.704 

6 Cost.Com Dipart. Corp-S Assistenz.Di Ricerca Dei Percorsi Onc.Deldistr.Toracico 330 € 6.455 

6.1 S.C. Chirurgia Toracica 734 € 14.343 

6.1 S.C. Chirurgia Toracica (ASCALESI) 34 € 578 

6.2 S.C. Chirurgia Oncologica Di Senologia 9.432 € 139.285 

6.2 S.C. Chirurgia Oncologica Di Senologia (ASCALESI) 52 € 997 

6.3 S.C. Oncologia Clinica Sperimentale Di Senologia 5.932 € 87.153 

6.3 S.C. Oncologia Clinica Sperimentale Di Senologia (ASCALESI) 153 € 2.177 

6.4 S.C. Oncologia Clinica Sperimentale Toraco-Polmonare 1.857 € 28.353 

6.4 S.C. Oncologia Clinica Sperimentale Toraco-Polmonare (ASCALESI) 79 € 1.524 

 DIPARTIMENTO ONCOLOGICO DISTRETTO TORACICO 18.603 € 280.865 

7 Costi Comuni Dipart.Corp-S Assistenziale E Di Ricerca Percorsi Onc.Uro-Genitale 1.032 € 14.137 

7 Dipartimento Uro-Ginecologico - Erogatore Onconefrologia 12 € 225 

7.1 S.C. Ginecologia Oncologica 2.724 € 61.124 

7.1 S.C. Ginecologia Oncologica (ASCALESI) 80 € 1.405 

7.2 S.C. Urologia Oncologica 5.152 € 119.132 



50 
 

7.2 S.C. Urologia Oncologica (ASCALESI) 156 € 2.797 

7.3 S.C. Oncologia Clinica Sperimentale Uro-Ginecologica 3.685 € 55.254 

7.3 S.C. Oncologia Clinica Sperimentale Uro-Ginecologica (ASCALESI) 222 € 4.153 

7.3 S.S.D. Oncologia Clinica Sperimentale Uro-Andrologica 474 € 7.127 

 DIPARTIMENTO ONCOLOGICO DISTRETTO UROGENITALE 13.537 € 265.352 

8.1 S.C. Anatomia Patologica E Citopatologia 5.531 € 223.348 

8.2 S.C. Medicina Di Laboratorio 44.343 € 188.485 

8.3 S.C. Radiologia Interventistica 748 € 56.491 

8.4 S.C. Radiodiagnostica 2.031 € 100.849 

8.4 S.S. Radiodiagnostica Dh 11.008 € 627.464 

8.4 S.S. Risonanza Magnetica 607 € 109.629 

8.5 S.C. Radioterapia 120.861 € 8.078.846 

8.6 S.C. Cardiologia 783 € 20.461 

8.7 S.S.D. Chirurgia Oncoplastica Ricostruttiva Interdipartimentale 1.139 € 18.660 

8.8 S.S. Terapia Del Dolore E Cure Palliative 490 € 8.460 

8.8 S.S. Terapia Del Dolore E Cure Palliative (ASCALESI) 2 € 41 

8.9 S.S.D. Vascular Access Team E Gestione Day Surgery 13.278 € 140.540 

 DIPARTIMENTO ONCOLOGICO SERVIZI CLINICO-DIAGNOSTICI 200.821 € 9.573.273 

9.2 S.S.D. Medicina Riabilitativa 4.111 € 88.956 

9.2 S.S.D. Medicina Riabilitativa (ASCALESI) 171 € 3.312 

9.3 S.S.D. Medicina Trasfusionale 878 € 14.083 

9.6 S.S.D. Dietologia E Nutrizione Artificiale 415 € 5.506 

9.6 S.S.D. Dietologia E Nutrizione Artificiale (ASCALESI) 113 € 1.365 

 DIPARTIMENTO DEI SERVIZI STRATEGICI SANITARI 5.688 € 113.222 

99 S.C. Biologia Cellulare E Bioterapie 757 € 88.769 

99 S.C. Sperimentazioni Cliniche 20 € 351 

 DIPARTIMENTO RICERCA TRASLAZIONALE 777 € 89.120 

    

 Totale complessivo 291.755 € 14.338.933 

 

7 OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI 

7.1  Albero della performance 

Nella seguente Figura si rappresenta l’Albero della Performance anno 2020, che evidenzia 

l’articolazione degli obiettivi strategici in obiettivi operativi, come definiti nel Piano della 
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Performance 2020-2022. Lo sviluppo degli obiettivi operativi indicati in figura sono puramente 

esemplificativi dell'articolazione che deriva dagli obiettivi strategici di ciascuna area organizzativa. 

     Figura 18  – Albero della Performance anno 2020 
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7.2 Obiettivi s 

 

 

 

Obiettivo 
Operativi: 

Obiettivo 1.1 

Obiettivo 1.2 

Obiettivo 
Operativi: 

Obiettivo 2 

Obiettivo 3 

 

Obiettivo 
Operativi: 

Obiettivo 3 

Obiettivo 3.1 

Obiettivo 3.2 

Obiettivo 3.3 

Obiettivo 3.4 

Obiettivo 3.5 

Obiettivo 3.6 

……………….. 

Obiettivo 3.35 

 

Obiettivo 

Operativi: 

Obiettivo 4.1 

Obiettivo 4.2 

Obiettivo 4.3 

 

Obiettivo 
Operativi: 

Obiettivo 5.1.1 

Obiettivo 5.1.2 

Obiettivo 5.1.3 

Obiettivo 5.1.4 

Obiettivo 5.2.1 

Obiettivo 5.2.2 

 

 

Efficienza 

nell’impiego 

delle risorse 

Coinvolgimento 

e crescita del 

personale 

Qualità delle 

prestazioni e 

processi 

Relazioni con 

gli stakeholder 

 

   100/100% 

 

100/100% 

 

 
98,4/100% 

 

 
100/100% 

 

 
99,5/100% 

 

Migliorare 

l’efficienza 

nell’impiego 

delle risorse 

Favorire il 

coinvolgimento e 

la crescita del 

personale 

Gestire le 

relazioni con gli 

stakeholder 

Implementazio
ne delle misure 
collegate alla  
mappatura dei 

rischi come da 

PTPCT 2020-

2022 
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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 

(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 

98,4% 

 

difficoltà connesse all’ 

esecuzione dei lavori e 

al raggiungimento 

degli standard  
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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 

Obiettivo strategico 5 

Implementazione delle misure 

collegate alla Prevenzione della 

Corruzione a alla Trasparenza 
99,5%  
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8.3  Obiettivi operativi  

Gli obiettivi operativi dell’anno 2020 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 2020-2022. Per ogni obiettivo operativo, 

è indicato il relativo grado di raggiungimento o il non raggiungimento e, laddove presente, una nota descrittiva. Inoltre, nello schema sotto 

riportato, sono evidenziati gli obiettivi raggiunti 

N. 

Obiettivo 
Obiettivo Operativo Indicatore Valore atteso 

Grado di 

Ragg.to 

Descrizione delle cause dell'eventuale non 

raggiungimento/scostamento/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 

Rispetto delle disposizioni 

normative in materia di tempestività 

dei pagamenti. 

Indice tempestività dei 

pagamenti  
≤ 60 gg.   100%   

1.2 

Aggiornamento dei procedimenti 

contabili e gestionali attraverso una 

puntuale azione dei percorsi 

attuativi della certificabilità (PAC) 

dei bilanci, anche alla luce del 

SIAC. 

Direttive DCA in tema di 

certificazione 

Adeguamento della 

procedure amministrative 

alle direttive regionali ed 

implementazione del SIAC 

 100%   

2 

Formazione continua dei dipendenti, 

ECM e sicurezza sui luoghi di 

lavoro 

Piano della Formazione e 

aggiornamento DVR 

Delibera di approvazione 

piano formazione 2020 e 

aggiornamento DVR al 

21.12.2020 

  

 100% 
 

3 

Relazione a eventi nazionali ed 

internazionali di ricercatori del 

Dipartimento di Ricerca 

Traslazionale 

Relazione del Direttore 

del Dipartimento e del 

Direttore Scientifico 

Oscillazione maggiore o 

minore del 10% rispetto al 

2019 

 100% 
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N. 

Obiettivo 
Obiettivo Operativo Indicatore Valore atteso 

Grado di 

Ragg.to 

Descrizione delle cause dell'eventuale non 

raggiungimento/scostamento/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 

3 

Mantenimento per l’intero mandato 

del 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 

dell’anno 2018 

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 = 0,15  all- a della 

D.G.R.C. n. 377) 
 100%   

3.1 

Mantenimento dei livelli 

assistenziali con riferimento 

all’ultimo quadriennio 

PRGLA 2019/2021 Operatività  100%   

3.2 

Miglioramento dei tempi di attesa 

per le prestazioni assistenziali 

PRGLA 2019-2021 per le 69 

prestazioni ambulatoriali e le 17 di 

ricovero programmato riferiti alle 

classi di priorità B,D e P. 

Attuazione delle 

indicazioni del PRGLA 

Rapporto tra n. prestazioni 

erogate entro il periodo di 

riferimento previsto per la 

specifica classe di priorità   

(B-D-P)/ n. totale prestazioni 

erogate per ciascun anno 

 100%   

3.3 
Monitoraggio attività libero 

professionale intra-muraria  

Mantenere un rapporto 

equilibrato tra le 

prestazioni in regime 

istituzionale ed in ALPI 

nel rispetto delle direttive 

regionali impartite in 

materia di ALPI  

ALPI < = 10% ordinaria 

(controllare percentuale alpi) 
 100%   

3.4 

3.4.1 Mantenimento per l’intero 

mandato dei ricoveri diurni di tipo 

diagnostico dell’anno 2018 

Ricoveri anno 2018= 

2.042 

Completezza e qualità degli 

indicatori e parametri 

relativi: reportistica 

 100%   

3.4.2 Riduzione del 30% nell’arco 

dell’intero mandato gli accessi di 

tipo medico rispetto all’anno 2018 

Numero di accessi di tipo 

medico anno 2018= 

28.645 

Completezza e qualità degli 

indicatori e parametri 

relativi: reportistica 

 100%   
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N. 

Obiettivo 
Obiettivo Operativo Indicatore Valore atteso 

Grado di 

Ragg.to 

Descrizione delle cause dell'eventuale non 

raggiungimento/scostamento/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 

3.5 

Monitoraggio appropriatezza  E DI 

EFFICACIA delle SDO Programma 

Nazionale Esiti (PNE)  

Grado di adesione alle 

indicazioni del gruppo 

tematico regionale  

(monitoraggio di 

appropriatezza ed efficacia 

delle SDO) Rapporto tra 

SDO chiuse entro trenta 

giorni e SDO totali: 

Report semestrale UOC 

“Organizzazione Servizi 

Assistenziali ospedalieri” 

≥80% primo anno 

 100% anni successivi 
 100%   

3.5.1 

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%   

3.5.2 

Rispetto delle tempistiche di 

trasmissione dei flussi informativi 

NSis necessari per la verifica dei 

LEA e attuazione del nuovo HSM 

Adempimenti previsti dal 

Ministero della salute con 

nota 9016 del 07.06.2019 

Completezza dei dati 

trasmessi nei tempi previsti 
 100%  

3.6 

Continuità, completezza e qualità 

dei flussi informativi presso la 

Regione Campania, il Ministero 

della salute e le altre istituzioni 

pubbliche 

Adempimenti previsti 

dalla normativa 

Completezza dei dati 

trasmessi nei tempi previsti 
 100%   

3.7 
Progressiva diminuzione e rispetto 

dei tempi di attesa delle prestazioni 
Operatività operatività  100%   

3.8 

Implementazione/aggiornamento 

delle attività progettuali nell’ambito 

dei bandi RIS per la lotta alle 

patologie oncologiche 

Istruttoria operatività  100%   

3.9 

Implementazione/Aggiornamento 

delle misure organizzative in tema 

di trasparenza 

Adempimenti previsti 

dalla normativa 
operatività  100%   

3.10 
Certificazione ISO per i laboratori 

clinici e di ricerca 
Istruttoria Istruttoria  100%  
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N. 

Obiettivo 
Obiettivo Operativo Indicatore Valore atteso 

Grado di 

Ragg.to 

Descrizione delle cause dell'eventuale non 

raggiungimento/scostamento/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 

3.11 

Implementazione della struttura 

organizzativa per il Risk 

management 

Operatività Operatività   100%   

3.12 
Potenziamento del sistema 

informativo sanitario 
Istruttoria  

Progettazione e analisi con 

stesura delle specifiche 

funzionali informatiche  

 100%   

3.13 Accreditamento nazionale  Istruttoria 
Provvedimento 

accreditamento 
Non ancora 

realizzabile 
  

3.14 

Gestione sinistri attraverso la 

gestione in autoassicurazione di un 

fondo rischi dedicato 

Gestione, valutazione e 

liquidazione  sinistri 

Report trimestrali  attraverso 

il sistema di controllo 

regionale LEGAL APP 

(Condividere con DA) 

100%    

3.15 
Avvio gestione approvvigionamenti 

beni e servizi area Ricerca 
avvio procedure Delibere  100%   

3.16 

Gestione del personale di cui all’art. 

1 comma 431 legge n. 

205/2017Legge bilancio 2019 

Rendicontazione del 

personale acquisito 

nell’anno 2019 e 2020 

Delibere  100%  

3.17 
Conclusione  II fase dei lavori della 

Palazzina Scientifica 
Stato di avanzamento Certificazione RUP  50%   

3.18 

Processo di RE-Accreditation OECI 

ed ottenimento del riconoscimento 

come “Comprehensive Cancer 

Center” 

Predisposizione nuove 

procedure 

Avanzamento 

classificazione da Clinical 

Cancer Center a 

Comprehensive Cancer 

Center 

 90%  

3.19 

Implementazione della PET 

DOTATATE o analogo per la 

diagnosi e la terapia dei tumori 

neuroendocrini 

Stato di avanzamento  operatività  100%   

3.20 

Implementazione delle tecnologie 

dell’informazione e della 

comunicazione (Information and 

Communication Technology – ICT), 

necessarie alla gestione dei PDTA 

Progettazione e analisi con 

stesura delle specifiche 

funzionali informatiche 

Progettazione e analisi con 

stesura delle specifiche 

funzionali informatiche 

 100%   
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N. 

Obiettivo 
Obiettivo Operativo Indicatore Valore atteso 

Grado di 

Ragg.to 

Descrizione delle cause dell'eventuale non 

raggiungimento/scostamento/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 

3.21 

Ampliamento cruscotti direzionali 

con esposizione di tutti i costi diretti 

e i costi indiretti disponibili in 

piattaforma (ribaltamento costi 

generali) 

Reportistica Report trimestrali 
 100% 

  

  

  

3,22 

Avvio procedure per la conferma 

del riconoscimento carattere 

scientifico  

Svolgimento site-visit ed 

ottenimento della 

certificazione 

Aggiornamento   100%   

3.23 
Riduzione tempi di risposta referti 

(obiettivo in ambito dipartimentale) 

Relazione del Direttore di 

Dipartimento  
Riduzione rispetto al 2019  100%   

3.24 
Migliorare la produzione scientifica 

dei ricercatori 

Pubblicazioni 2020 del 

Dipartimento di Ricerca 

Traslazionale con un 

ricercatore dell'Istituto 

come primo, secondo o 

ultimo corresponding 

autore. Relazione a firma 

congiunta Direttore 

Dipartimento e Direttore 

Scientifico 

> 50% delle pubblicazioni 

2020 del Dipartimento di 

Ricerca Traslazionale 

devono avere un ricercatore 

dell'Istituto come primo, 

secondo o ultimo 

corresponding autore. 

Relazione a firma congiunta 

Direttore Dipartimento e 

Direttore Scientifico 

 100%   

3.26 

Partecipazione dei ricercatori del 

Dipartimento di Ricerca 

Traslazionale ad equipe di studi 

clinici 

Relazione del Direttore 

del Dipartimento e del 

Direttore Scientifico 

Oscillazione maggiore o 

minore del 10% rispetto al 

2019 

100% 

 
 

3.27 

Arruolamento pazienti in studi 

clinici proposti dal Dipartimento di 

Ricerca Traslazionale 

Relazione del Direttore 

del Dipartimento e del 

Direttore Scientifico 

Oscillazione maggiore o 

minore del 5% rispetto al 

2019 

 100% 

 
 

3.28 

Implementare una specifica sezione 

sul sito internet dell’istituto circa i 

clinical trials 

Pubblicazione elenco studi 

clinici attivati sul sito 

dell’istituto 

Pubblicazione e 

aggiornamento elenco Studi 

clinici attivi sul sito 

dell’Istituto 

 100%  

3.29 favorire la ricerca clinica Innovativa Numeri di studi no-profit 
Incrementare il nr. Degli 

studi no-profit del 10% 
 100%  
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N. 

Obiettivo 
Obiettivo Operativo Indicatore Valore atteso 

Grado di 

Ragg.to 

Descrizione delle cause dell'eventuale non 

raggiungimento/scostamento/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 

3.30 

partecipazione a sperimentazioni 

cliniche multicentriche 

internazionali 

Nr sperimentazioni 

cliniche multicentriche 

internazionali 

Incremento del 5% rispetto 

al triennio del 2017/2019 
 100%  

3.31 
Strutturare un metodo di valutazione 

dei ricercatori interni all’istituto 

Definire una procedura di 

valutazione 

Misurare la performance dei 

ricercatori 
 100%  

3.32 

Svolgimento di audit interni relativi 

alla corretta gestione degli studi 

clinici 

Numero di audit e 

verifiche interne condotte 

Almeno 5 annuali (inclusi 

gli audit di fase 1 e fermo 

restando la possibilità di 

effettuare gli stessi 

 100%  

3.33 

Avvio gestione procedure di 

reclutamento risorse umane area 

Ricerca 

Avvio procedure Delibere 100%  

3.34 
Aggiornamento fascicoli personale 

dipendente e personale precario 

Costituzione di un gruppo 

di lavoro. Relazione 

semestre e finale 

Monitoraggio dei fascicoli  100%  

3.35 
Contenimento delle proroghe 

contrattuali entro i limiti fisiologici 
Delibere e procedure 

Proroghe < 10% della spesa 

annua complessiva per 

acquisizione di beni e servizi 

 100%   

4.1 

Sviluppo dei processi di 

internazionalizzazione delle attività 

di ricerca traslazionale 

Accordi/Convenzioni Accordi/Convenzioni 

Non 

realizzabile  

causa Covid 

  

4.2 
Azioni di coordinamento della Rete 

Oncologica Regionale 

Operatività (PDTA e 

GOM) - Relazioni dei 

Responsabili dei DPTA e 

del Direttore Sanitario 

Implementazione PDTA 100%   

4.3 Aggiornamento Carta dei Servizi Istruttoria Operatività 

Non 

realizzabile  

causa Covid 

Riorganizzazione dei servizi erogati in fase pandemica  

 

 

N. 

Obiettivo 
Obiettivo Operativo Indicatore Valore atteso 

Grado di 

Ragg.to 

Descrizione delle cause dell'eventuale non 

raggiungimento/scostamento/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 
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5.1.1 

Implementazione delle misure collegate 

alla mappatura dei rischi come da 

PTPCT 2018-2020: 

- applicazione del regolamento dei 

prodotti esclusivi/infungibili e utilizzo, 

in particolare, della modulistica 

dell'istituto finalizzata all'attestazione 

della esclusività/infungibilita' dei 

prodotti/servizi con esplicitazione delle 

motivazioni a supporto  

Utilizzo della modulistica 

dell'istituto finalizzata 

all'attestazione della esclusività dei 

prodotti/servizi con esplicitazione 

delle motivazioni a supporto  

Acquisizione della 

modulistica per il 

100% delle procedure 

di acquisto di 

prodotti/servizi 

esclusivi e/o 

infungibili;verifica 

dell'utilizzo della 

modulistica per il 

100% delle 

dichiarazioni rese (3) 

 100%   

5.1.2 

Implementazione delle misure collegate 

alla mappatura dei rischi come da 

PTPCT 2018-2020:- presidio area 

conflitto di interessi 

Acquisizione delle dichiarazioni di 

assenza di conflitto di interessi 

Acquisizione del 100% 

delle dichiarazioni 

come da Circolare  

Interna dell'Istituto 

 100%   

5.1.3 

Alimentazione e aggiornamento, 

costante e tempestivo delle apposite 

sezioni di “Amministrazione 

Trasparente” 

Pubblicazione dati secondo le 

indicazioni in allegato 4 (elenco 

obblighi di pubblicazione, delibera 

n. 1310/2016 ANAC) al PTPC 

2020-2022  

Non meno del 90% 

delle pubblicazioni 

richieste per ciascuna 

Struttura 

97%   

5.1.4 

Monitoraggio semestrale obblighi di 

pubblicazione in “Amministrazione 

Trasparente” 

Numero monitoraggi effettuati 

Almeno un 

monitoraggio 

semestrale riferito alla 

totalità degli obblighi 

di pubblicazione   

 100%   

5.2.1 
Formazione specifica in tema di 

anticorruzione e trasparenza 
Numero eventi formativi 

Almeno un evento 

formativo entro 

settembre 2020 

 100%  

5.2.2 Giornata della Trasparenza Organizzazione dell'evento 

Organizzazione e 

svolgimento evento 

primo semestre 2020 

 100%  

OBIETTIVI DIREZIONE STRATEGICA 

1 

Realizzazione degli adempimenti 

previsti da disposizioni normative, 

nazionali e regionali, da provvedimenti 

giuntali e/o governativi 

Delibere, procedure, regolamenti, 

istruttoria e incontri con Uffici ed 

Organi preposti  

Attuazione protocollo 

di intesa e istruttoria 

per l’approvazione del 

nuovo protocollo di 

intesa 2020-2022  

 100%   

2 
Raggiungimento dell’equilibrio 

economico 

Piano di efficientamento e 

riqualificazione , ex art. 1, comma 

528, della l. 208/2015 

Coerenza CE 

Trimestrale e bilancio 

consuntivo 

 Non più 

applicabile 
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3 

Predisposizione e attuazione del nuovo 

atto aziendale in coerenza con i relativi 

provvedimenti di programmazione 

regionale con particolare riferimento al 

piano regionale di programmazione 

della rete ospedaliera ( DCA 103/2018) 

e al Piano regionale di programmazione 

della rete ospedaliera 

Istruttoria 

Piano di 

Organizzazione e 

sviluppo dell’IRCCS 

Pascale.  

 100%   

4 

Attivazione ed implementazione delle 

attività assistenziali presso il P.O. 

Ascalesi 

Istruttoria 
Attivazione prestazioni 

ambulatoriali 
 100%   

5 
Analisi dello stato strutturale 

dell’immobile Ascalesi 
Istruttoria 

Acquisizione  rilievi 

tecnico-strutturale   100%   

6 

Prosecuzione e conclusione delle azioni 

di regolarizzazione delle carte contabili 

nonché delle azioni di implementazione 

dei corretti procedimenti contabili e 

gestionali, attraverso una puntuale 

attuazione del percorso di certificabilità 

Istruttoria 

Acquisizione ed 

attuazione dei DCA  

relativi al percorso di 

certificabilità ed 

Implementazione.  100%   

Implementazione delle 

linee definite dal DCA 

67/2019  100%   

7 Rispetto dei tempi di pagamento  
Indicatore di tempestività dei 

pagamenti 
Pagamenti ≤ 60 gg 

 100%    

8 

Adozione e attuazione di misure idonee 

a garantire il perseguimento su base 

aziendale degli obiettivi individuati nel 

piano di sviluppo e riqualificazione del 

sistema Sanitario Campano  (DCA 

99/2018)  

Realizzazione della programmazione 

regionale delle attività di cui al DCA 

99/2018 

Operatività 

 100%   

9 
Aggiornamento nuova dotazione 

organica del personale dipendente 
Istruttoria 

Provvedimento di 

programmazione 

annuale  100%   

Nel Piano della Performance 2020-2022 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. 
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8 IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 

8.1 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. 

 

8.2  Punti 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 2020. 
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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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