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ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO 
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OGGETTO: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE - ANNO 2018.

PROPONENTE:        IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO AZIENDALE

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

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

che,  essendo  il  ciclo  di  gestione,  misurazione  e  la  valutazione  della
Performance, finalizzato al miglioramento della qualità dei servizi offerti, alla
crescita  delle  competenze  professionali  ed  al  riconoscimento  del  merito
individuale,  l’Istituto  ha  acquisito  i  risultati  raggiunti  e  parametrati  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’efficienza dell’attività amministrativa;

che  attraverso  l’analisi  delle  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  rilevazione  degli  eventuali
scostamenti; 

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

ACQUISITA             la delibera 225/2017 relativa all’approvazione dell’atto aziendale dell’Istituto
nonché la programmazione in materia di Performance 2018-2020 (attraverso
la predisposizione del relativo Piano, giusta delibera 468 del 01/06/2018) e le
risultanze  gestionali  economico/finanziarie  descritte  attraverso  il  bilancio
consuntivo adottato dall’Istituto (delibera nr. 609 del 15/07/2019); 

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

DATO ATTO che in data 26 luglio 2019, è stata trasmessa la relazione sulla perfomance
afferente all’anno 2018 e che, in data 07/08/2019, l’Organismo Indipendente
di Valutazione ha validato la relazione, tenuto conto dei risultati emersi dalla
medesima  anche  in  relazione  agli  obiettivi  fissati  dal  Piano  Triennale  di
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

Tanto premesso

PROPONE
 

1) di acquisire la “Relazione sulla Performance 2018”, quale parte integrante e sostanziale della
presente proposta e dare atto della validazione da parte dell’Organismo Indipendente di Valutazione
della Performance datato il 07/08/2019;
2) di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale della “Relazione sulla Performance 2018” nella
Sezione  “Amministrazione  Trasparente  Performance”,  nonchè  del  relativo  documento  di
validazione nella Sezione “Amministrazione Trasparente - Controlli e rilievi sull’amministrazione -
Organismi  indipendenti  di  valutazione,  nuclei  di  valutazione  o  altri  organismi  con  funzioni
analoghe”,  ai  sensi  del  Piano Triennale  della  Prevenzione  della  corruzione  e  della  Trasparenza
dell’Istituto 2019-2021 Aggiornamento 2019.                                                                             
3)  di  trasmettere  il  presente  provvedimento  all’Organismo  indipendente  di  valutazione  della
performance, al Collegio Sindacale, al Consiglio di Indirizzo e Verifica e alla S.C. Gestione Risorse
Umane; 
4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

IL DIRETTORE GENERALE
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In virtù dei poteri conferitigli con decreto della Giunta Regionale della Campania n. 212 del 
10.10.2016 (pubblicata nel BURC n. 66 del 10.10.2016);

Letta e Valutata  la proposta di delibera sopra riportata, presentata dal Direttore Amministrativo e del
Direttore Scientifico;

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

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

DELIBERA

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

1)  Acquisire  la  “Relazione  sulla  Performance  2018”,  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del
presente provvedimento e prendere atto della relativa validazione dell’Organismo Indipendente di
Valutazione della Performance del 07/08/2019;
2) Disporre la pubblicazione sul sito istituzionale della “Relazione sulla Performance 2018” nella
Sezione  “Amministrazione  Trasparente  Performance”,  nonché  del  relativo  documento  di
validazione nella Sezione “Amministrazione Trasparente Controlli e rilievi sull’Amministrazione -
Organismi  indipendenti  di  valutazione,  nuclei  di  valutazione  o  altri  organismi  con  funzioni
analoghe”,  ai  sensi  del  Piano Triennale  della  Prevenzione  della  corruzione  e  della  Trasparenza
dell’Istituto 2019-2021- Aggiornamento 2019.
3)  Trasmettere  il  presente  provvedimento  all’Organismo  Indipendente  di  Valutazione  della
Performance, al Collegio Sindacale, al Consiglio di Indirizzo e Verifica e alla S.C. Gestione Risorse
Umane;
4) Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

.
  Il Direttore Generale

          Dott. Attilio A. M. Bianchi
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PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE     

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 ed effettua prestazioni di ricovero e cura di alta specialità.  
Con decreto n. 8 dell’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 DCA 103 del 28.12.218, approvato dal Ministero. 
L’I.N.T. Pascale rappresenta un Comprehensive Cancer Center nella rete oncologica della Regione 
Campania; persegue obiettivi di miglioramento continuo degli standard qualitativi dell’attività 
assistenziale e contribuisce alla programmazione sanitaria regionale, svolgendo, insieme alla 
Direzione Generale per la tutela della salute della Regione Campania, un ruolo di indirizzo e 
coordinamento della rete oncologica regionale; contribuisce alla definizione dei PDTA oncologici, al 
monitoraggio degli indicatori di efficienza ed efficacia della rete oncologica e degli indicatori di 
adesione ai PDTA. A tali fini l’I.N.T. Pascale: 
a) fornisce supporto specialistico alle strutture oncologiche regionali della rete per la diffusione ed 
implementazione di procedure diagnostiche e terapeutiche complesse e ad alto costo, nonché alla 
formazione del personale;  
b) contribuisce all’incremento dell’offerta di prestazioni ad elevata specializzazione e complessità, 
anche attraverso l’erogazione, definita mediante specifici progetti di collaborazione finanziati dalla 
Regione e dalle ASL, di attività specialistiche svolte da professionisti e operatori dell’I.N.T. Pascale 
in strutture afferenti ad altre aziende sanitarie della Campania al fine di contribuire a limitare la 
migrazione extra-regionale; 
c) assicura, attraverso specifici programmi di collaborazione con le Asl della Campania, attività di 
terzo livello nell’ambito dei programmi di screening; 
d) svolge attività di assistenza, ricerca e formazione finalizzate al miglioramento della qualità della 
vita del paziente oncologico; 
e) implementa le attività di ricerca assistenziale applicata e traslazionale, in particolare attraverso 
la costituzione di un centro per gli studi di Fase I in oncologia e la sperimentazione di tecnologie 
altamente innovative; nonché le attività di ricerca e sperimentazione nell’ambito della gestione e 
organizzazione dei servizi di assistenza oncologica; 
f) adotta strumenti gestionali fortemente orientati alla qualità, infatti ha implementato il percorso 
di certificazione ISO e ottenuto il riconoscimento per alcune unità operative e i PDTA del tumore 
prostatico e del testicolo, inoltre l’I.N.T. Pascale ha ottenuto l’accreditamento OECI (Organisation of 
European Cancer Institutes come “Clinical cancer center” e l’accreditamento JACIE (Joint 
Accreditation Committee ISCT-Europe & EBMT) per la Struttura di Ematologia con trapianto. 
 
 
 
 
 
 
 



6  

  

Centro di Ricerche Oncologiche di Mercogliano (CROM).  

Il CROM è parte integrante dell’I.N.T. Pascale (delibera del D.G. n. 483 del 04.06.2013). Presso il 
CROM si svolge attività di ricerca traslazionale in laboratori e piattaforme di altissima tecnologia: 
studi di Metabolomica e Proteomica (spettrometro NMR 600 Mhz,  Nano-HPLC/MS); Genetica e 
Farmacogenomica (estrattori automatici acidi nucleici, Sequenziatori NGS, next generation 
sequencing); Modeling molecolare e Bioinformatica; Imaging (micro-PET e 
Fluorescenza/Bioluminescenza-IVIS per piccoli animali; Microscopia Confocale, Microscopia laser 
3D); Citochinomica; Mesolab per la ricerca sul mesotelioma; High-troughput e High-content 
screening (attrezzatura robotica automatizzata in fase acquisizione).  
È in fase di completamento la struttura di produzione di peptidi bioattivi in standard GMP. È in 
esercizio un Ciclotrone da 9.6MeV dedicato alla produzione giornaliera del tracciante [18F] FDG per 
la PET dell’Istituto e in prospettiva di altre aziende ed enti del S.S.R. L’impianto può produrre anche 
altre tipologie di radiofarmaci, sia per attività di ricerca che per uso clinico. Il CROM è anche 
laboratorio referente certificato a livello nazionale ed europeo per la determinazione di 
biomarcatori approvati nella pratica clinica quali mutazioni EGFR nelle neoplasie polmonari, RAS 
nelle neoplasie colon-rettali, e altre alterazioni genetiche sia su tessuti che in campioni di sangue 
(biopsie liquide).  Il CROM è, inoltre, sede di un corso di laurea in scienze infermieristiche in 
convenzione con l’Università Federico II di Napoli. 
Il CROM è gestito con personale strutturato (direttori di SC e dirigenti afferenti al Dipartimento della 
Ricerca) e con personale di ricerca e di supporto a contratto e si avvale di molteplici collaborazioni 
nazionali ed internazionali. Le attività di gestione delle attività professionali tecnico e 
amministrative sono svolte e/o coordinate dalla tecno-struttura centrale operativa presso la sede 
di Napoli.  
 
Presidio ospedaliero “Ascalesi”. 

In linea con l’obiettivo di rafforzare il supporto alle strutture oncologiche regionali per la diffusione 
e l’implementazione di procedure diagnostiche e terapeutiche complesse e di assicurare una 
migliore governance della rete ospedaliera, il Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di 
rientro dai disavanzi del SSR campano, con decreto 28 dicembre 2017, n. 77, ha disposto 
l’annessione del P. O. Ascalesi all’I.R.C.C.S. di diritto pubblico “Istituto nazionale per lo studio e la 
cura dei tumori - fondazione G. Pascale”, con la finalità espressa di costituire il Polo Oncologico del 
Mediterraneo.   
Con il menzionato decreto è stato disposto il subentro dell’I.R.C.C.S. Istituto Pascale nella titolarità: 
1) di tutti gli immobili adibiti a sede del P.O. Ascalesi ad eccezione dell’area Laboratorio di Patologia 
Clinica; 
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: a) 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 saranno annesse all’Istituto Pascale, conformemente a quanto statuito dalla vigente 
normativa e dalle vigenti disposizioni contrattuali nazionali collettive; b) gli immobili adibiti a sede 
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del Presidio Ascalesi; c) la fornitura di beni e servizi in essere, destinati alle funzioni rimanenti del 
Presidio Ascalesi e agli obblighi derivanti dal loro funzionamento e manutenzione.  
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.  
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Principali iniziative di programmazione e gestione - Attività clinica e ricerca 
traslazionale  

Piano di Organizzazione e Sviluppo, denominato “Atto Aziendale” 

Primo atto aziendale: adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 91 del 06.02.2017 ed 
approvato con decreto del Commissario ad acta per il piano di rientro n. 22 del 23.03.2017 (BURC 
n. 26 del 27.03.2017, delibera di presa d’atto dell’Istituto n. 225 del 28.03.2017); 

Secondo atto aziendale: adottato a seguito dell’acquisizione del P.O. Ascalesi e la nascita del “Polo 
Oncologico del Mediterraneo”, nonché riconoscimento di ulteriori posti letto (con deliberazione 
del Direttore Generale n. 974 del 27.11.2018). 

Protocollo d’Intesa Regione Campania e IRCCS Fondazione Pascale 

Delibera della Giunta Regionale n. 832 del 29/12/2016 di approvazione Protocollo di intesa tra 
Regione   Campania ed IRCCS Fondazione Pascale. Approvazione. 

Deliberazione del direttore generale n. 19 del 05/01/2017 “Presa d’atto del nuovo protocollo di 
intesa stipulato tra la Regione Campania e l’Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori 
Fondazione G. Pascale” 

Decreto n.61 del 27/11/2017: “Protocollo di Intesa Regione Campania – I.R.C.C.S. Fondazione 
Pascale. Determinazioni” 

Deliberazione del direttore generale n. 881 del 19.12.2017  “Presa d’atto del D.C.A. n. 61 del 
27.11.2017 di modifica del Protocollo d’intesa ……….” 

 

Attività di ricerca 

Pubblicazioni e Impact Factor 

 

Anno     2015  2016  2017  2018* 

N° pubblicazioni   281  267  322  267 

Impact Factor   1.695,83 1.373,26 1.898,85        1.931,50 

N° pubblicazione con I.F. >9 29  28  30  39 

Finanziamento Ricerca Corrente   3.461.603 3.442.271      3.721.959 

Costo medio per punto di I.F. 3.240  3.095  1.813  1.927 

*= dati preliminari 

 

Sperimentazioni cliniche attivate e tipologia di studio (2007-2018) 

Studi clinici totali: n. 851  
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Anno 

Sperimentazioni cliniche 

N=585 

Studi osservazionali 

N=266 Totale 

No – profit Profit No - profit Profit 

2007 9 4 3 2 18 

2008 8 16 3 5 32 

2009 10 24 5 6 44 

2010 17 24 13 2 56 

2011 16 26 9 4 55 

2012 14 25 18 8 65 

2013 15 38 14 8 75 

2014 14 46 30 5 95 

2015 20 43 30 8 101 

2016 32 48 24 8 112 

2017 20 41 18 2 81 

2018 22 54 38 3 117 

Totale 225 389 205 61 851 

 

Le frontiere della ricerca 

 

 Hepavac: vaccino contro il cancro al fegato, studio di fase 1, originale dell’Istituto Pascale, che 
è coordinatore in altri quattro Centri europei; 

 Vaccino contro il cancro al seno metastatico triplo negativo: l’Istituto Pascale è l’unico Centro 
individuato in Italia ed è Coordinatore europeo; 

 Immunoterapia: l’Istituto Pascale è riferimento mondiale e sarà il primo al mondo a 
sperimentare l’immunoscore; 

 Accordo con IBM/CNR per l’applicazione dell’Intelligenza Artificiale in Oncologia; 

 Progetto di ricerca con KPMG sugli indicatori in oncologia;  
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 Unità di Sperimentazione di fase 1: l’Istituto Pascale nel corso dell’anno 2018 ha superato 
l’ispezione di sistema da parte dell’Agenzia del farmaco ed è accreditato alla conduzione di 
studi di fase 1  

 Implementazione del Controllo di Gestione delle attività di ricerca, ha l’obiettivo di 
identificare un Cruscotto Direzionale della Ricerca, uno strumento in grado di identificare in 
modo semplice e lineare i risultati dell’attività di ricerca mediante lo studio del rapporto tra 
Risorse e Risultati. Propedeutico all’identificazione del Cruscotto, è l’evoluzione della 
piattaforma web attualmente in uso in Istituto “SMART” che, da sistema di monitoraggio 
parziale è stata sviluppata in Portale di gestione tout court delle attività di ricerca. L’analisi 
del prodotto tra le Risorse per la Ricerca e i Risultati della Ricerca, calcolate, valutate e 
definite attraverso l’utilizzo di un Portale Unico della Ricerca dell’Istituto, permette di 
sviluppare report di monitoraggio ed indicatori di qualità delle attività di ricerca 
traslazionale condotte dall’Istituto. La piattaforma, inoltre, viene utilizzata per la completa 
archiviazione della documentazione dei progetti di ricerca e degli studi clinici, anche 
relativamente al flusso delle richieste di spesa su fondi etero-finanziati, oltre che supportare 
lo scambio di informazioni con il Comitato Etico dell’Istituto al fine di velocizzare 
notevolmente la fase di valutazione degli studi clinici sottomessi ad approvazione. 

 

Riconferma del riconoscimento del carattere scientifico con estensione del riconoscimento ai 
laboratori del CROM di Mercogliano (AV) 

 

Nell’anno 2018 è stata avviata e conclusa la complessa procedura per la riconferma del 
riconoscimento del carattere scientifico dell’Istituto, con estensione del riconoscimento ai 
laboratori del CROM di Mercogliano (AV). Le verifiche documentali, di organizzazione, delle 
tecnologie e la site visit, sono culminate nel decreto di riconoscimento del Ministro Salute del 
05.12.2018. Con l’estensione del riconoscimento il CROM rientra pienamente nella programmazione 
e organizzazione dell’Istituto. 

 

Dotazione Organica 

Deliberazione del direttore generale n. 91 del 06/02/2017 “presa d’atto del nuovo protocollo di 
intesa stipulato tra la regione Campania e l’Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori 
Fondazione G. Pascale” 

Deliberazione del direttore generale n. 224 del 28/03/2017 “Modifica per parte qua della 
deliberazione del direttore Generale n. 91 del 06.02.2017 e dell’allegata nuova Dotazione organica 
del personale con le tabelle di Dettaglio e generale relative alle strutture Organizzative 
dell’Istituto” 

Deliberazione del direttore generale n. 975 del 27.11.2018 di approvazione della nuova dotazione 
organica del personale, programmazione fabbisogno e adozione piano assunzionale triennio 2018-
2020. 
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Fabbisogni di personale e piano assunzionale triennio 2017-2019, triennio 2018-2020 e 

triennio 2019-2021. 

Delibera del direttore generale n. 388 del 25/05/2017 “programmazione fabbisogno personale e 
piano assunzionale per il triennio 2017-2019”; 

Deliberazione del direttore generale n. 975 del 27.11.2018 di approvazione della nuova dotazione 
organica del personale, programmazione fabbisogno e piano assunzionale 2018-2020; 

Delibera del direttore generale n. 274 del 21.03.2019 “programmazione fabbisogno personale e 
piano assunzionale per il triennio 2019-2021”. 

CONSISTENZA DEL PERSONALE AL 31/12/2018 

 

Distribuzione del personale   Anno    2018 

         

DIRIGENTI     

Dirigenti Medici  

  
  193  

Dirigenti Sanitari  

  
  46 

Dirigenti Amministrativi  

  
  12  

Dirigenti Professionali  

  
  4  

Dirigenti Tecnici  

  
  2  

Totale Dirigenti    257  

COMPARTO      
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Comparto Sanitario  

  
  424  

Comparto Amministrativo    58  

Comparto Professionale    0  

Comparto Tecnico    31 

Totale Comparto    513  

Totale Generale    770  

PERSONALE A CONTRATTO: CO.CO.CO: 225 

IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE  

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 ss.mm.ii.”  

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 2018.  
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SCHEMA CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE 2018 

OBIETTIVI STRATEGICI 

- Obiettivi assegnati al Direttore Generale dalla Regione Campania 

- Obiettivi assegnati alla Direzione Strategica dal Consiglio di Indirizzo e 

Verifica 

- Obiettivi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza 

- Obiettivi definiti dalla Direzione Strategica  

 

DEFINIZIONE E ASSEGNAZIONE OBIETTIVI PERFORMANCE 

ORGANIZZATIVA 

svolta da parte della Direzione Strategica sulla base degli obiettivi strategici 

(Documento: Piano triennale della Performance)  

DEFINIZIONE E ASSEGNAZIONE OBIETTIVI PERFORMANCE INDIVIDUALE 

svolta nell’ambito delle Strutture organizzative 

 

MISURAZIONE E VALUTAZIONE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

svolta con processo di rendicontazione da parte della Direzione Strategica 

all’OIV 
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MISURAZIONE E VALUTAZIONE PERFORMANCE INDIVIDUALE 

svolta nell’ambito delle Strutture organizzative 

 

RENDICONTAZIONE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE 

(Documento: Relazione sulla Performance) 

  

      – Schema ciclo di gestione della performance  

L’obiettivo di miglioramento del ciclo di gestione della performance in Istituto è perseguito 
soprattutto attraverso la sempre maggiore integrazione con gli ambiti della trasparenza, 
dell’integrità e della prevenzione della corruzione. La sinergia nei processi e negli strumenti di 
programmazione potrà completarsi con il potenziamento di un sistema informatico a supporto dei 
processi di misurazione.  
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Incremento prestazioni assistenziali (anche in termini di valore della produzione) 

I ricavi per prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale dell’anno 2017 registrano un 
incremento di oltre il 17% (+ 8.677.443 euro) rispetto ai dati 2016, con ciò contribuendo in 
maniera decisiva e positiva al piano di efficientamento dell’Istituto, nonostante gravi sullo stesso il 
peso non irrilevante di un rimborso del costo dei farmaci ricompresi nel file F solamente al 70%, 
con un costo netto a carico dell’Istituto non rimborsato nell’anno 2017 di oltre 7 milioni di euro. 

I dati relativi all’anno 2018 confermano il positivo trend dell’anno 2017 e anzi fanno registrare un  

 

 

 

 

 

 

 

 

complessivo ulteriore incremento del numero delle prestazioni e dei ricavi. 

Riduzione tempi di attesa rispetto dei termini massimi di attesa per la erogazione delle 

prestazioni ambulatoriali e di ricovero come previsto nel PRGLA 2010-2012 

I tempi di attesa delle prestazioni target e non target sono stati ridotti e allineati a quelli standard 
grazie ad un impegno straordinario dell’Istituto, con impiego di risorse proprie e accantonamenti 
del 5% ALPI dedicato, dando vita a progetti obiettivo che hanno coinvolto sia le chirurgie che le 
medicine, che i servizi. 

Deliberazione del direttore generale n. 18 del 05/01/2017 “progetto sperimentale finalizzato all’abbattimento delle liste di attesa dei 
ricoveri chirurgici e all’incremento della produttività”. 

Deliberazione del direttore generale n. 203 del 13/03/2017 “progetto sperimentale per l’abbattimento delle liste di attesa per 
trattamenti chemioterapici in regime di day hospital e incremento della produttività”. 

Determina Direttore Generale n.56 del 29/05/2017 “progetto abbattimento liste di attesa con impiego della quota di cui all’art. 9 lett. c 
del regolamento sperimentazioni cliniche”. 

Delibera Direttore Generale n. 794 del 17.11.2017 di rendicontazione dei risultati del progetto con riferimento alla riduzione dei tempi 
di attesa delle prestazioni e con riferimento all’incremento del valore della produzione. 
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Nell’anno 2018 sono stati approvati e portati avanti 17 progetti obiettivo tutti finalizzati alla 
riduzione dei tempi di attesa delle prestazioni, con impiego di risorse provenienti da etero-
finanziamenti. 

Radioterapia apertura 8:00 – 20:00 dal lunedì al venerdì e sabato 8:00 – 14:00 

I risultati della radioterapia sono stati eccezionali e hanno fatto registrare un incremento di 
prestazioni importante, che si conta di ulteriormente potenziare nel 2019. 

 Incremento dell’attività di radioterapia: 
 Pazienti trattati anno 2016 n. 1.113 
 Pazienti trattati anno 2017 n. 1.646 
 Pazienti trattati anno 2018 n. 2.010 

Percorsi differenziati dei setting assistenziali 

Sono stati effettuati numerosi nuovi percorsi di cura sulla rideterminazione dei setting 
assistenziali per il recupero dell’appropriatezza dei ricoveri, soprattutto a carico delle strutture di 
oncologia con un abbattimento dell’inappropriatezza dell’75%, rispetto al 2016. 

Prime azioni di coordinamento della rete oncologica 

Delibera del direttore generale n. 116 del 13/02/2017 “presa d’atto dell’affidamento del 
coordinamento della rete oncologica campana, all’Istituto nazionale per lo studio e la cura dei 
tumori Fondazione G. Pascale”. 

Definizione e approvazione di n. 19 PDTA (pari al 90% delle patologie oncologiche). 

Definizione e approvazione del PDTA per la gestione degli effetti collaterali della Chemioterapia. 

Definizione dei requisiti minimi di refertazione anatomopatologica. 

Progetto oncogenetica.  

Progetto Radioterapia. 

Progetto Farmaceutica. 

Piattaforma software dedicata con indicatori. 

Creazione di Gruppi Oncologici Multidisciplinari (GOM) 

I GOM sono costituiti da un insieme di specialisti diversi che partecipano alla definizione e 
all'attuazione pratica del percorso diagnostico, terapeutico e riabilitativo dei pazienti oncologici. 
Questo tipo di approccio porta un notevole vantaggio per i pazienti, in quanto offre loro la possibilità 
di essere curati in maniera integrata da tutti gli specialisti necessari per la specifica patologia, con 
percorsi diagnostico terapeutici predefiniti e personalizzati. 

Deliberazione del direttore generale n. 892 del 29/12/2016 “istituzione del gruppo oncologico multidisciplinare “GOM retto”. 

Deliberazione del direttore generale n. 893 del 29/12/2016 “istituzione del gruppo oncologico multidisciplinare “GOM colon”. 

Deliberazione del direttore generale n. 10 del 03/01/2017 “convenzione tra l’Istituto nazionale tumori di Napoli ``Fondazione G. Pascale`` e l’ASL 
Napoli 3 Sud nell’ambito dei GOM per lo svolgimento dei PDTA dei tumori del colon e del retto”. 
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Deliberazione del direttore generale n. 102 del 13/02/2017 “programma regionale per l’attuazione delle misure sanitarie disposte dalla l. n. 6/2014 
- terra dei fuochi - integrazione del PDTA della mammella con le azioni di prevenzione attiva per le donne in età prescreening - istituzione del 
gruppo oncologico multidisciplinare ``GOM underforty``”. 

Deliberazione del direttore generale n. 105 del 13/02/2017 “istituzione del gruppo oncologico multidisciplinare “GOM mammella”. 

Deliberazione del direttore generale n. 115 del 13/02/2017 “istituzione del gruppo oncologico multidisciplinare “GOM cervice” 

Deliberazione del direttore generale n. 796 del 21.11.2017 di approvazione del PDTA “Testa collo” e istituzione del relativo gruppo oncologico 
multidisciplinare. 

Deliberazione del direttore generale n.146 del 27/02/2018 “Istituzione del gruppo oncologico multidisciplinare (GOM) interaziendale per lo 
svolgimento dei PDTA dei tumori della mammella sul territorio della ASL NAPOLI 3 sud. 

Nel 2018 sono stati aggiornati e/o adottati 13 GOM in ottemperanza ai decreti regionali, con 

delibera 620 del 31/07/2018. 

Acquisizione e messa in esercizio di tecnologia avanzata e impianti per la ricerca, 

diagnosi e cura delle neoplasie 

 Sistema CyberKnife®; 
 Impianto Ciclotrone; 
 Piattaforma robotizzata per studi di chemio sensibilità e di terapie personalizzate; 
 Piattaforma genomica nanostring; 
 Spettrometro NMR con frequenza di 600 MHz; 
 Sistema per la separazione ed isolamento di singole cellule in pazienti affetti da neoplasie 

del colon e del polmone. 
 TC simulatore; 
 LINAC multi energia (6-10-15 MeV) con sistema MLC- IMRT- IGRT- Arcoterapia, VMAT;  
 LINAC Versa HD (6-10-15 MeV) con sistema MLC- IMRT- IGRT- Arcoterapia, VMAT;  
 LINAC 6 MeV con elettroni e sistema MLC-IMRT-IGRT-Arcoterapia e VMAT;  
 Aggiornamento sistema di Brachiterapia;  
 Sistema di calcolo TPS (treatment planning sistem) Monaco e Ray Station;  
 Sistema IORT per Radioterapia Intraoperatoria con sala operatoria dedicata; 
 Messa in esercizio dell’impianto di cogenerazione 

I processi di internazionalizzazione e le reti nazionali e interregionali 
Internazionalizzazione 

Nel biennio 2017-2018 sono state avviate numerose collaborazioni internazionali 

1. Colombia: 

 Accordo di collaborazione tra l’IRCCS Pascale e l’Istituto Oncologico di Bogotà, con 
formazione dei medici colombiani, su diverse tematiche: robotica, elettrochemioterapia e 
studi clinici congiunti sul vaccino contro il cancro metastatico al seno triplo negativo; 

 Accordo di collaborazione tra l’IRCCS Pascale e l’Università FUCS per un master biennale a 
doppio titolo in oncologia che si svolgerà in Colombia con docenti dell'Istituto, in 
collaborazione con le tre facoltà di Medicina della Regione Campania.  

2. Cina:  
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Accordo bilaterale Italia-Cina, per il potenziamento della cooperazione internazionale in ambito 
medico e scientifico per 500 oncologi, 35/40 per trimestre, tramite programmi di educazione 
selettiva e condivisione di esperienze in ambito clinico, fino alla formazione e alla promozione 
della ricerca in management sanitario, per il triennio 2017-2019 articolato in 6 moduli trimestrali. 

3. Russia:  

Accordo quinquennale finalizzato alla formazione dei medici dell'Università di Medicina Statale di 
Perm. 

4. Etiopia: 

Accordo di collaborazione tra l’Istituto e l’Università di Addis Abeba (AAU) Etiopia, per lo 
svolgimento di un programma specialistico in medicina nucleare. 

5. U.S.A. : 

Accordo di cooperazione scientifica con la Sbarro Health Research Organization (S.H.R.O.), presso la 
Temple University di Philadelphia (USA) volto a promuovere l'interesse per le attività didattiche e 
di ricerca sia scientifiche che applicative, nei settori scientifici comuni (biotecnologico, biomedicina, 
oncologico, farmaceutico) delle rispettive Istituzioni; approfondire la conoscenza reciproca dei 
rispettivi ambienti economici, culturali e sociali. Allo stato sono in corso diversi progetti di ricerca 
presso il CROM e gruppi di ricerca coordinati dal prof. Antonio Giordano. 

Accordo di collaborazione tra II.RR.CC.CC.SS. del meridione per la cooperazione scientifica in rete tra 

l’Istituto e gli IRCCS oncologici di Bari “Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” e di Rionero in Vulture “Centro 

di Riferimento Oncologico” della Basilicata 

Tra gli scopi della cooperazione vi è la creazione di una rete delle reti in oncologia, la condivisione 

di linee e progetti di ricerca, piattaforme informatiche, scambio di esperienze, formazione 

Deliberazione del Direttore Generale n. 449 del 06.12.2017 “Accordo di collaborazione Alleanza Mediterranea Oncologica in Rete tra gli II.RR.CC.CC.SS. 
“l’Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori – fondazione Pascale” di Napoli, l’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari e il “Centro di 
Riferimento Oncologico” della Basilicata. Dicembre 2018 costituzione “Scarl AMORe” 

Alleanza Contro il Cancro (ACC) 

L’ Istituto è socio fondatore di AC, la più grande organizzazione di ricerca oncologica italiana. 
Fondata nel 2002 dal Ministero della Salute tra sei centri di alto livello di cura e ricerca del cancro 
(IRCCS). L’Associazione è attualmente formata da 25 Istituti di Ricovero e Cura a Carattere 
Scientifico, AIMaC, Italian Sarcoma Group, Fondazione CNAO e l’Istituto Superiore di Sanità, che ne 
ospita gli uffici. La missione di ACC è promuovere la rete tra centri oncologici con finalità di ricerca 
primariamente clinica e traslazionale per «portare al letto del paziente» le innovazioni diagnostiche 
e le più avanzate procedure terapeutiche. 

Le aree di interesse primario in cui ACC opera sono la ricerca di base e clinica oncologica, la diagnosi 
e terapia dei tumori, l’istruzione e la formazione in oncologia. 

Attualmente il Pascale partecipa attivamente anche come P.I. a tutti i working group di ACC. 
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Attività di formazione 

Dall’ott. 2016 al 31.12.2018 l’Istituto, in qualità di Provider, ha svolto un’intensa attività di 
formazione in materia di ricerca sperimentale e traslazionale, clinica e chirurgica, legislazione 
sanitaria, bioetica, prevenzione della corruzione, tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

I risultati dell’attività di formazione sono stati veramente importanti: 

 Numero eventi formativi: 80 

 Crediti ECM erogati:  17.408 

 Partecipanti alla formazione:  1.918 

Azioni per il perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario dell’Istituto per la 
regolarizzazione delle carte contabili - Azioni per l’attuazione del percorso di 
certificabilità dei bilanci - Azzeramento della debitoria pregressa - Rispetto tempi dei 
pagamenti delle fatture - Conseguimento obiettivi piano di efficientamento  

Il bilancio economico-patrimoniale dell’IRCCS Fondazione Pascale viene formulato in funzione dei 
vincoli imposti dalla vigente normativa regionale e nazionale e dal Piano di Rientro. I citati vincoli 
impongono il rispetto del principio dell’equilibrio di bilancio e la sostenibilità del debito, nonché il 
mantenimento dei livelli assistenziali. 

Nell’ambito delle funzioni di programmazione, pianificazione e controllo svolte sistematicamente 
dall’Istituto, l’obiettivo dunque della Direzione Strategica è stato ed è quello di assicurare la 
coerenza degli indirizzi regionali definiti sia nel riparto del fondo sanitario, sia nel Protocollo 
d’Intesa, sia nel Piano di Efficientamento in essere. 

Con specifico riferimento a quest’ultimo, va ricordato che la Regione Campania, con DCA n.  
102/2016, ha individuato l’Istituto Pascale tra gli enti da assoggettare ai Piani di Efficientamento e 
di Riqualificazione, di cui all’art. 1, comma 528, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208. 

Raggiungimento equilibrio economico 

Si riassume, secondo le indicazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica, la situazione 
economica, patrimoniale e finanziaria del 2018, con l’ausilio di comparazioni e indicatori di 
economicità, di efficienza e di patrimonio.  

 
In breve sintesi, il 2018 chiude con un risultato economico pari a 3.778. 
Nel corso degli ultimi anni, si è registrato un notevole incremento delle dimensioni aziendali, 

ben rappresentato dai trend economici di seguito riportati. 
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La situazione economico-patrimoniale 2018 è stata fortemente influenzata dalle disposizioni del 
decreto commissariale n. 57 del 4 luglio 2019, avente ad oggetto la “Ripartizione del finanziamento 
statale della spesa sanitaria regionale corrente per l’esercizio 2018 ed indicazioni operative aventi 
ad oggetto la redazione del bilancio consuntivo al 31 dicembre 2018 - Approvazione”. 
Nello specifico, il  riparto della quota 2018 destinata all’Istituto si è perfezionato considerando: 

 la produzione ambulatoriale di assistenza specialistica a residenti: €/000 11.908; 

 la produzione in base ai DRG Ospedalieri: €/000 43.962. 
 

Accanto a tali voci, che costituiscono il finanziamento base, è stato affiancato il: 
 finanziamento con fondi vincolati : €/000 2.938; 

 finanziamento per funzioni ospedaliere con FSR indistinto: €/000 28.588; 

 quota di riequilibrio: €/000 12.046 

 

Il 2018, dunque, come anticipato, si è chiuso con un risultato economico pari a 3.778, rispetto 
all’utile di 2.464.269 del 2017. Tale risultato è stato conseguenza del combinato effetto di più fattori, 
così sintetizzabili: 

 un valore della produzione in crescita del 7,9% rispetto al 2017 (174.165.327 rispetto ai 
161.453.365 del 2017); 

Dati in Euro 31-dic-13 31-dic-14 31-dic-15 31-dic-16 31-dic-17 31-dic-18

CONS CONS CONS CONS CONS CONS

Contributi in conto esercizio 103.352.792       108.478.693       115.111.764       66.736.718         52.072.044         55.722.035         

Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad 

investimenti 3.368.094-           4.214.422-           4.041.813-           3.247.941-           1.084.385-           3.764.228-           

Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di 

esercizi precedenti 3.776.616           4.867.288           7.106.947           6.580.860           7.971.202           9.319.640           

Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a 

rilevanza sanitaria 16.815.844         27.354.255         29.973.283         81.279.980         96.632.653         100.073.938       

Concorsi, recuperi e rimborsi 624.039              576.766              485.456              397.179              243.840              238.885              

Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie 

(ticket) 1.494.339           1.457.431           1.383.555           1.322.831           1.334.411           1.282.559           

Quota contributi in c/capitale imputata all'esercizio 3.883.161           5.065.921           4.648.608           4.767.715           4.142.014           2.751.851           

Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni -                        -                        -                        -                        -                        -                        

Altri ricavi e proventi 3.865.647           158.596              144.389              135.567              141.586              8.540.649           

Totale Valore della produzione 130.444.344       143.744.528       154.812.190       157.972.909       161.453.365       174.165.327       

Beni sanitari 39.232.802-         45.336.241-         51.152.628-         50.928.374-         49.799.219-         53.839.052-         

Beni non sanitari 688.947-              700.180-              623.953-              655.422-              697.262-              614.489-              

Servizi sanitari 7.835.102-           7.263.639-           9.906.085-           8.356.269-           8.887.375-           9.488.660-           

Servizi non sanitari 13.291.986-         13.650.991-         12.599.591-         13.030.297-         12.688.117-         17.313.844-         

Manutenzioni e riparazioni 4.581.364-           4.449.384-           4.421.529-           4.982.853-           5.252.022-           5.883.710-           

Godimento beni di terzi 2.133.073-           1.972.400-           2.294.956-           2.564.475-           2.478.463-           2.024.988-           

Personale 49.091.227-         48.272.433-         47.977.571-         45.008.559-         45.760.111-         48.506.902-         

Oneri diversi di gestione 1.173.221-           1.203.151-           991.008-              1.117.082-           1.083.593-           1.365.873-           

Ammortamenti 7.929.148-           8.729.800-           9.041.877-           9.465.384-           8.559.696-           7.755.808-           

Svalutazione dei crediti 329.784-              -                        1.443.441-           1.500.000-           -                        -                        

Variazione delle rimanenze 37.624-               374.375              248.458-              236.741              1.384.419           115.464-              

Accantonamenti tipici dell'esercizio 3.940.335-           10.901.899-         11.367.309-         19.498.168-         23.600.163-         23.296.319-         

Totale costi operativi 130.264.613-       142.105.743-       152.068.406-       156.870.142-       157.421.603-       170.205.108-       

MARGINE OPERATIVO 179.730              1.638.785           2.743.784           1.102.767           4.031.762           3.960.219           

percentuale 0% 1% 2% 1% 2% 2%

oneri finanziari 3.621-                 7.761-                 25.393-               20.674-               38.474-               28.697-               

proventi finanziari 7.438                 7.411                 1.299                 15                      85                      1.225                 

proventi straordinari 6.413.561           42.130.471         1.227.765           3.377.826           3.326.968           327.694              

oneri straordinari 2.456.528-           39.832.881-         111.106-              506.901-              1.142.631-           205.480-              

RISULTATO PRIMA DELLE TASSE 4.140.580           3.936.025           3.836.350           3.953.033           6.177.710           4.054.961           

tasse (IRAP-IRES) 4.128.382-           3.886.517-           3.836.350-           3.605.115-           3.713.442-           4.051.182-           

RISULTATO DOPO LE TASSE 12.197               49.508               0-                       347.918              2.464.269           3.778                 

CONTO ECONOMICO
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 un totale costi della produzione parimenti in crescita rispetto a quelli 2017 (da 157.421.603 del 
2017 a 170.205.108 del 2018, con un incremento dell’8,1%); 

 una gestione straordinaria positiva, che chiude nel 2018 a 122.214 rispetto a 2.184.336 del 2017; 

 una gestione finanziaria negativa per 27.472 (rispetto ai negativi 38.389 dell’anno precedente). 
 

 

Il descritto positivo andamento economico trova speculare riflesso nella situazione 
patrimoniale – finanziaria. 

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

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

 
La struttura patrimoniale e finanziaria al 31.12.2018 mostra un capitale investito netto pari 

ad € 28.923.657, composto da: 
- un capitale immobilizzato di 53.117.304, contro i 47.060.757 del 2017. Esso è 

costituito da 3.770.358 di immobilizzazioni immateriali, da 49.229.926 di 
immobilizzazioni materiali e da 117.020 di immobilizzazioni finanziarie; 

- un capitale di funzionamento di – 24.193.647, contro i – 21.142.250 del 2017. Esso è 
costituito da 114.751.309 di crediti, inclusi risconti attivi, da 142.954.995 di debiti, 
inclusi risconti passivi e da 4.010.040 di rimanenze. 

 
Il suddetto Capitale investito netto vede come fonti di finanziamento un’equity di € 72.253.259, al 
netto di disponibilità monetarie di € 43.329.602. 
Positivo nel 2018 è stato anche il cash flow (4.231.456), al netto delle attività di gestione reddituale, 
di investimento e di finanziamento. 
Utile infine appare un’analisi per indicatori di economicità, efficienza e patrimonio, analisi 
avente ad oggetto il periodo 2015-2018 e che viene ben rappresentata dalla tabella che segue. 
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2015 2016 2017 2018

Rapporto percentuale tra totale dei Costi  della produzione 

(costi operativi) e Totale dei Ricavi Istituto 98,23% 99,30% 97,50% 97,73%

Totale dei Costi  della produzione (costi operativi) 152.068.406 156.870.142 157.421.603 170.205.108

Totale dei Ricavi Istituto 154.812.190 157.972.909 161.453.365 174.165.327

Rapporto percentuale tra Costo del personale e Totale dei 

Ricavi Istituto 30,99% 28,49% 28,34% 27,85%

Costo del personale 47.977.571 45.008.559 45.760.111 48.506.902

Totale dei Ricavi Istituto 154.812.190 157.972.909 161.453.365 174.165.327

Rapporto percentuale tra Costo del personale 

(incl.co.co.co.) e Totale dei Ricavi Istituto 34,70% 31,62% 31,40% 31,37%

Costo del personale (incl.co.co.co.) 53.717.503 49.946.253 50.697.806 54.635.948

Totale dei Ricavi Istituto 154.812.190 157.972.909 161.453.365 174.165.327

Rapporto percentuale tra Costo del personale e ricavi per 

attività ambulatoriale 497,90% 466,82% 461,76% 407,34%

Costo del personale 47.977.571 45.008.559 45.760.111 48.506.902

Ricavi per attività ambulatoriale 9.635.979 9.641.477 9.910.000 11.908.130

Rapporto percentuale tra Costo del personale e ricavi per 

ricoveri ordinari 139,20% 145,00% 101,43% 110,34%

Costo del personale 47.977.571 45.008.559 45.760.111 48.506.902

Ricavi per ricoveri ordinari 34.467.401 31.039.461 45.113.000 43.961.943

Rapporto percentuale tra Costo del personale e ricavi per 

ricoveri in ciclo diurno 420,50% 399,34% 390,85% 359,34%

Costo del personale 47.977.571 45.008.559 45.760.111 48.506.902

Ricavi per ricoveri in ciclo diurno 11.409.513 11.270.661 11.707.795 13.499.017

Rapporto percentuale tra Costo del personale e Ricavi per 

funzioni riconosciute dalla Regione (DCA 58/2015) 173,02% 216,63% 201,97% 169,68%

Costo del personale 47.977.571 45.008.559 45.760.111 48.506.902

Ricavi per funzioni riconosciute dalla Regione 27.729.000 20.777.000 22.657.000 28.587.967

Rapporto percentuale tra Costo beni e servizi e totale 

ricavi 48,14% 46,04% 43,78% 46,72%

Costo beni e servizi 74.530.716 72.733.621 70.687.554 81.371.509

Totale dei Ricavi Istituto 154.812.190 157.972.909 161.453.365 174.165.327

Rapporto percentuale tra Patrimonio Netto (al netto di 

contributi vincolati) e attivo 16,69% 18,11% 16,04% 18,49%

Patrimonio Netto (al netto di contributi vincolati) 36.087.466 36.342.841 31.790.920 39.782.475

Attivo Patrimoniale 216.249.706 200.678.652 198.201.099 215.208.254

Rapporto percentuale tra Ammortamento delle 

attrezzature sanitarie e Totale dei Ricavi Istituto 3,85% 4,01% 3,39% 2,57%

Ammortamento delle attrezzature sanitarie e scientifiche 5.962.389 6.326.909 5.481.210 4.481.024

Totale dei Ricavi Istituto 154.812.190 157.972.909 161.453.365 174.165.327

Rapporto percentuale tra numero di personale 

amministrativo e numero di personale sanitario non medico 163,64% 178,57% 182,93% 148,94%

N.°personale amministrativo 72 75 75 70

N.°personale dirigente sanitario non medico 44 42 41 47
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Risultati bilancio esercizio 2018 
Con deliberazione del Direttore Generale n. 609 del 15/07/201 è stato adottato il Bilancio 
d’esercizio 2018 con un utile di esercizio pari ad € 3.778, presentando le seguenti risultanze 
riassuntive: 

1) Valore della produzione   €     174.165.327;  
2) Costi della produzione               €      170.205.108; 
3) Gestione operativa    €      3.960.219; 
4) Gestione finanziaria               €       27.472;  
5) Gestione straordinaria                €       122.214; 
6) Gestione fiscale                 €       4.051.183; 
7) Utile netto     €       3.778 

 
 
 

 

Percorsi attuativi della certificabilità e misure correlate 

Con riferimento al Piano Attuativo della Certificabilità, di cui ai decreti interministeriali del 2012 e 
2013 e ai decreti commissariali della Regione Campania n.80 del 5 luglio 2013 e n. 5 del 2 febbraio 
2015, si rileva che si è provveduto a finalizzare tutte le attività prescritte, attraverso l’adozione di 
ben 22 specifiche procedure aziendali (delibere del Direttore Generale n.901 del 29.12.2016 e n.120 
del 19.2.2018), attraverso l’adozione del Regolamento di Amministrazione e Contabilità (delibera 
del Direttore Generale n.842 del 30.11.2017) e di numerosi altri regolamenti, tesi a disciplinare 
puntualmente l’intera gestione operativa aziendale. 

Significativo è il prospetto che segue, che riporta il trend dell’indice di tempestività dei pagamenti 
degli ultimi quattro anni e che vede nel 2018 un anticipo medio dei pagamenti, rispetto alla scadenza 
naturale degli stessi (60 giorni), di circa 19 giorni: 

ITP calcolato su tutto il fatturato pagato, senza distinzione di anno 

 

anno 2015 anno 2016 anno 2017 anno 2018 (*) 

144,63 79,64 26,5 -18,95 

 (*) Senza considerare le fatture So.Re.Sa., l'ITP 2018 è pari a - 25,52 

E’ stato poi informatizzato e digitalizzato l’intero Ciclo Passivo, a partire dalla ricezione elettronica 
delle fatture passive direttamente dal Sistema di Interscambio ministeriale alla trasmissione 
elettronica delle stesse ai singoli centri responsabili della relativa liquidazione ovvero all’ordinativo 
informatico o anche alla alimentazione della Piattaforma ministeriale di Certificazione dei Crediti. 
Sono state velocizzate le attività di regolarizzazione delle carte contabili, attraverso il supporto di 
nuovi applicativi informatici e si è dato avvio alle attività legate al Progetto c.d. “art. 79”, previsto dal 
decreto commissariale n. 43 dell’8 ottobre 2017 e anche finalizzato al prossimo passaggio al Siac 
dell’intero sistema informativo contabile aziendale. 
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Strumenti di gestione e regolazione (regolamenti) anche in attuazione dell’Atto 

Aziendale e del Protocollo d’Intesa: 

1. Regolamento relazioni sindacali 
Deliberazione del direttore generale n. 143 del 21.02.2017 
 

2. Regolamento esercizio diritto di sciopero 
Deliberazione del direttore generale n. 144 del 21/02/2017 
 

3. Regolamentazione pronta disponibilità 
Deliberazione del direttore generale n. 142 del 21/02/2017 
 
 

4. Regolamento accesso civico e accesso generalizzato 
Deliberazione del direttore generale n. 107 del 13/02/2017 
 

5. Regolamento quadro Dipartimenti 
Deliberazione del direttore generale n. 637 del 06/09/2017 
 
 

6. Regolamento disciplina Area Dirigenza Medica e SPTA 
Deliberazione del direttore generale n. 669 del 28/09/2017 
 

7. Regolamento disciplina Area Comparto 
Deliberazione del direttore generale n. 668 del 28/09/2017 
 
 

8. Aggiornamento Codice di Comportamento Aziendale 
Deliberazione del direttore generale n. 829 del 28/11/2017  
 

9. Regolamentazione delega funzioni dirigenti apicali 
Deliberazione del direttore generale n. 610 del 17/08/2017 
 
 

10. Regolamento Comitato Valutazione Sinistri (autoassicurazione) 
Deliberazione del direttore generale n. 561 del 24/07/2017 
 

11. Regolamento conferimento incarichi dirigenza medica e dirigenza SPTA 
Deliberazione del direttore generale n. 141 del 21/02/2017 
 

12. Regolamento funzionamento Commissione HTA 
Deliberazione n.269 del 12/04/2017  
 
 

13. Regolamento ALPI 
Deliberazione del direttore generale n. 851 del 6/12/2017  
 



25  

  

14. Regolamento funzioni e modalità operative Collegio Tecnico 
Deliberazione del direttore generale n. 145 del 21/02/2017 
 

15. Regolamento organizzazione e funzionamento dell’Istituto 
Deliberazione del direttore generale n. 98 del 09/02/2017 
 

16. Regolamento prodotti infungibili ed esclusivi 
Deliberazione del direttore generale n. 353 del 17/05/2017 
 
 

17. Regolamento per il conferimento del titolo di primario emerito 
Deliberazione del direttore generale n. 110 del 13/02/2017 
Deliberazione del direttore generale n. 196 del 09/03/2017 
 

18. Regolamento per il conferimento e la verifica delle posizioni organizzative 
Deliberazione del direttore generale n. 719 del 23/10/2017 
 
 

19. Regolamento per il conferimento e la verifica dei coordinamenti  
Deliberazione del direttore generale n. 721 del 23/10/2017 
 

20. Regolamento per la pesatura e graduazione incarichi dirigenza medica e sanitaria non 
medica 
Deliberazione del direttore generale n. 718 del 17.09.2018 
 
 

21. Regolamento per la pesatura e graduazione incarichi dirigenza PTA 
Deliberazione del direttore generale n. 731 del 21.09.2018, corretta con deliberazione DG n. 
751 del 03.10.2018 
 

22. Regolamento sistema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs. 
81/2008 
Deliberazione del direttore generale n. 463 del 21/06/2017 
 

23. Regolamento riconoscimento onorari avvocatura interna 
Deliberazione del direttore generale n. 690 del 10/10/2017 
 
 

24. Regolamento di amministrazione e contabilità  
Deliberazione del direttore generale n. 842 del 30/11/2017 
 

25. Regolamento diritto di accesso ai documenti amministrativi  
Deliberazione del direttore generale n. 874 del 15.12.2017 
 
 

26. Regolamento per l’accesso al servizio mensa aziendale e sostitutivo  
Deliberazione del direttore generale n. ___ del _____________ 
In procedura di adozione informatica da dicembre 2018 
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27. Regolamento orario di lavoro dirigenza medica e dirigenza SPTA  
Deliberazione del direttore generale n. 1037 del 18.12.2018 

 
 

28. Regolamento orario di lavoro comparto  
Deliberazione del direttore generale n. 180 del 25.02.2019 
 

29. Regolamento per la disciplina dell’esercizio delle funzioni degli agenti contabili a danaro e 
a materia e della resa dei conti giudiziali  
Delibera del direttore generale n. 386 del 26.04.2018 

 
 

30. Procedura operativa per la segnalazione di illeciti e tutela del dipendente pubblico 
(c.d.Whistleblower) 
Delibera del direttore generale n. 391 del 02.05.2018 
 

31. Regolamento aziendale in materia di protezione dei dati personali  
Delibera del direttore generale n. 590 del 24.07.2018 

 
 

32. Regolamento per la costituzione di un elenco di avvocati per l’eventuale affidamento di 
incarichi legali a professionisti esterni all’Istituto  
Delibera del direttore generale n. 669 del 04.09.2018 
 

33. Regolamento procedure di acquisizione risorse umane da dedicare a progetti finanziati con 
fondi a specifica destinazione  
Delibera del direttore generale n. 756 del 03.10.2018 

 
 

34. Regolamento procedura operativa generale (POG) relativa alle modalità di accesso degli 
informatori scientifici e degli specialist in Istituto 
Delibera del direttore generale n. 845 del 26.10.2018 
 

35. Regolamento acquisizione beni e servizi sotto soglia 
Delibera del direttore generale n. 1038 del 18.12.2018 

 
 

36. Regolamentazione elenco avvocati esterni  
Delibera del direttore generale n. 29.12.2018, n. 1057 
Delibera del direttore generale n. 12.02.2019, n. 113 
 

37. Attivazione del protocollo unico informatico e approvazione del relativo manuale di 
gestione 
Delibera del direttore generale n. 266 del 18.03.2019 

 
 

38. Regolamento per il conferimento, la valutazione e la revoca degli incarichi di funzione ai 
sensi degli artt. 14-23 del CCNL 21.05.2018 area comparto  
Deliberazione del direttore generale n. 305 del 29/03/2019 
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39. Regolamento funzionamento Nucleo Ispettivo Interno  
Determina DG n. 62 del 09.04.2019 

Strumenti di gestione e regolazione (procedure area sanitaria) 

1. Gestione audit interni  
Deliberazione n. 407 del 30/05/2017 “Approvazione Procedura Operativa Generale - P.O.G 
02``Gestione Audit Interni`` e relativa modulistica”. 
 

2. Gestione documentazione  
Deliberazione n 408 del 30/05/2017 “Approvazione procedura operativa generale - P.O.G 
03 ``gestione documentazione`` e relativa modulistica”. 
 
 

3. Gestione e comunicazione eventi sentinella, eventi avversi, eventi evitati 
Deliberazione n. 391 del 25/05/2017 “Approvazione P.O.G.10 ``gestione e comunicazione 
eventi sentinella, eventi avversi ed eventi evitati``. 
 

4. Gestione farmaco sperimentale    
Deliberazione n. 409 del 30/05/2017 “Approvazione procedura operativa generale - P.O.G 
11 ``gestione farmaco sperimentale`` e relativa modulistica” 
 
 

5. Trasferibilità risultati della ricerca nella normale pratica clinica 
Deliberazione n. 830 del 06/12/2016 “Approvazione della procedura operativa generale 
P.O.G - trasferibilità risultati della ricerca dell’Istituto Pascale” 

6. Conservazione e archiviazione documenti essenziali studi clinici 
Deliberazione n. 410 del 30/05/2017 “Approvazione procedura operativa generale – P.O.G. 
16 ``conservazione e archiviazione documenti essenziali studi clinici`` e relativa modulistica 
 

7. Corretto utilizzo delle soluzioni concentrate di cloruro di potassio – kcl – ed altre soluzioni 
concentrate contenenti potassio 
Deliberazione n. 675 del 28.09.2017 “Approvazione P.O.G. 18 ``corretto utilizzo delle 
soluzioni concentrate di cloruro di potassio - kcl -ed altre soluzioni concentrate contenenti 
potassio`` - revisione 01”. 
 
 

8. Gestione del processo trasfusionale: prevenzione dell’errore ab0    
Deliberazione n. 802 del 24/11/2017 “Approvazione procedura operativa generale P.O.G. n. 
19 ``gestione del processo trasfusionale: prevenzione dell’errore ab0``. 
 

9. Gestione delle liste di attesa    
Deliberazione del direttore generale n. 841 del 30/11/2017 “adozione procedura gestione 
delle liste di attesa”; 
 
 

10. Prevenzione atti di violenza a danno degli operatori sanitari  
Deliberazione del direttore generale n. 870 del 15.12.2017 “Approvazione P.O.G. 21 - 
Prevenzione atti di violenza a danno degli operatori sanitari”; 
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11. Approvazione piano aziendale rischio clinico anno 2018  

Deliberazione del direttore generale n. 118 del 16.02.2018 

POLITICHE DEL PERSONALE 

Processo di Stabilizzazione personale precario ex art. 20, comma 1, D. Lgs. 75/2017 

Deliberazione del direttore generale n. 820 del 27/11/2017 (n. 11 infermieri)  

Deliberazione del direttore generale n. 638 del 06.08.2018 (n. 1 dirigente sanitario - biologo) 

Deliberazione del direttore generale n. 639 del 06.08.2018 (n. 11 dirigenti medici) 

Deliberazione del direttore generale n. 640 del 06.08.2018 (n. 2 fisioterapisti) 

Processo di stabilizzazione personale precario ex art. 20, comma 2, D. Lgs. 75/2017 

Deliberazione del direttore generale n. 986 del 03.12.2018 di approvazione bandi per 
stabilizzazione personale dirigenziale e non dirigenziale (n. 52 unità) 

Avvio della procedura con bando di manifestazione di interesse  

Processo di stabilizzazione personale della ricerca nell’ambito della c.d. “Piramide”, 
art. 1, co. 433 e ss. Legge n. 205/2017 

Determina Direttore Scientifico n. 1265 del 28.12.2017 (proroga rapporti di lavoro) 

Deliberazione del Direttore Generale n. 954 del 30.12.2017 Presa atto proroga) 

Deliberazione del direttore generale n. 1021 del 06.12.2018 di proroga dei rapporti di lavoro in 
attesa della predisposizione dell’area dedicata del CCNL comparto SSN e dei decreti di accesso e 
inquadramento (179 unità) nei ruoli della ricerca 

Proroga rapporti di lavoro flessibile ex art. 20 D. Lgs. 75/2017 

Deliberazione del Direttore Generale n. 944 del 29.12.2017 

Piano della Performance e obiettivi operativi triennio 2017-2019 e triennio 2018-2020 

Deliberazione del Direttore Generale n.740 del 27/10/2017 “Piano della Performance e obiettivi 
operativi 2017-2019” 

Deliberazione del Direttore Generale n.468 del 01/06/2018 “Piano della Performance e obiettivi 
operativi 2018-2020” 

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza triennio 2018-

2020 

Deliberazione del Direttore Generale n. 79 del 30.01.2018 
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Sperimentazioni gestionali: l’autoassicurazione 

Tra i costi sostenuti per l’acquisizione di beni e servizi, il costo assicurativo (premio) riferito alla 
manleva della responsabilità civile terzi ed operatori, è quello che ha subito negli ultimi anni gli 
incrementi più rilevanti, divenendo una posta non trascurabile del bilancio aziendale. 

Le ragioni sono da ricercare, oltre che nella sfavorevole e prolungata congiuntura del mercato 
assicurativo, nel fatto che il diritto alla salute riceve sempre maggiore tutela legislativa e 
giudiziaria (si pensi al contenzioso riferito al consenso informato che solo qualche anno fa era 
praticamente inesistente). 

Non sono aumentati i casi di malpratica clinica ma è cresciuto il livello di consapevolezza dei 
propri diritti da parte dei cittadini e, di conseguenza, sono notevolmente aumentate le richieste di 
tutela giudiziaria e stragiudiziaria. 

I maggiori costi per risarcimenti erogati dalle compagnie di assicurazione si sono immediatamente 
ribaltati sui premi assicurativi pagati dalle aziende. 

In qualche caso, nel giro di pochi anni, l’importo dei premi si è raddoppiato e persino triplicato. 
Non solo. Anche la tutela è divenuta meno efficace. 

La quasi totalità delle compagnie di assicurazioni ha apportato correttivi alle clausole dei contratti 
che di fatto garantiscono l’assicurato in maniera inadeguata e parziale, con l’assunzione di rischi 
sempre più contenuti. 

Vi è stata una progressiva transizione dal sistema c.d. “loss occuring” a quello c.d. del “claims 
made”, con la conseguenza che l’assicuratore risponde unicamente dei sinistri denunciati e 
verificatisi durante il periodo di validità della polizza. 

Ciò, ha imposto un ripensamento delle strategie assicurative anche del nostro Istituto, assumendo 
la decisione di gestire direttamente i sinistri, con accantonamento di risorse finanziarie in un 
fondo rischi dedicato e avvalendosi di una struttura di valutazione e liquidazione sinistri interna 
all’azienda.  

La gestione diretta dei sinistri ha liberato risorse che con la polizza sono normalmente assorbite 
dall’impresa assicuratrice: quota utile d’impresa (10%), Iva (22%), commissione broker (5-10 %), 
costi di gestione e di consulenza medica e patrocinio legale (10%). La gestione diretta dei sinistri 
ha consentito lo sviluppo di competenze tecniche specifiche del settore e una maggiore 
consapevolezza della correlazione fra gestione del rischio clinico e ricadute economico finanziarie 
sul bilancio dell’Istituto. 

La gestione dei sinistri in autoassicurazione, per la sua valenza strategica e per l’impegno e le 
responsabilità professionali aggiuntive richieste è considerato un progetto di sperimentazione 
gestionale che sta dando buoni risultati. 

Nel biennio 2017 – 2018 la gestione diretta dei sinistri in autoassicurazione, a fronte di n. 74 
richieste risarcitorie (comprese n. 11 richieste riferite al P.O. Ascalesi) ha fatto registrare i seguenti 
risultati economici: 

 Accantonamento fondo rischi:    € 2.700.000 

 Riserve appostate:       € 1.777.726 

 Risarcimenti erogati:     €    131.220 
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I dati economici confermano il favorevole andamento della sperimentazione. 
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Indicatori Tematici 

INDICATORI TEMATICI DGRC 525/2016 (Allegato B) 

Percentuale di ricoveri con DRG medico tra i dimessi da reparti chirurgici (valore di 

riferimento < 25%) 

Dall’analisi dei dati, nelle Strutture di ricovero con disciplina chirurgica è rilevabile che, nel corso del 

2017, il 28.0% (rispetto al 31.4% del 2016) dei ricoveri non ha comportato l’impiego di procedure di 

tipo chirurgico. Si evidenzia un apprezzabile miglioramento, anche se non è stato raggiunto appieno 

l’obiettivo per quell'anno, in quanto i posti letto delle chirurgie, per la particolarità delle patologie 

oncologiche trattate, venivano utilizzati anche per ricovero di pazienti sottoposti a procedure 

endoscopiche o a stadiazioni tumorali, producendo, alla dimissione, un DRG medico.  

Si precisa che tale indicatore, fino a tutto il 2017, non risulta rilevato dai flussi ufficiali ministeriali in 

quanto veniva trasmesso tutto con codice 64 (disciplina di oncologia), e la risultante è il frutto, 

pertanto, solo di un’elaborazione interna. Dall’anno 2018, poi, nei modelli ministeriali sono state 

indicate tutte le discipline come previsto dal Piano Ospedaliero Regionale e dall’Atto Aziendale 

approvato. 

Nell'anno 2018, a seguito di una riorganizzazione degli accessi ed un maggior coinvolgimento delle 

Oncologie di Area Medica, che hanno preso in carico i pazienti per i quali, dopo valutazione nei 

GOM, si decideva di non procedere all’intervento chirurgico, tale indicatore ha raggiunto un valore 

pari a 22,7%, per cui l'obiettivo è stato ampiamente centrato. 
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Giorni di degenza media precedenti l'intervento chirurgico  

(valore di riferimento 1,4 giorni) 

Nel corso del 2017 si è registrata un'attesa media all’intervento chirurgico di 2,3 giornate, già 

migliorata rispetto alle 2,6 giornate medie del 2016. Anche nel 2018 la tendenza è in diminuzione, 

per un valore pari a 2,2 giornate, ma non è stato possibile raggiungere il valore di riferimento, pari 

a 1,4 giorni. La difficoltà a raggiungere l’obiettivo è motivata da diversi fattori, quali 1) il 

funzionamento delle sale operatorie, compreso nelle giornate lavorative dal lunedì al venerdì, che 

lascia due giorni non coperti che fanno media (escludendo il sabato e la domenica lo stesso indice 

sarebbe, infatti, ulteriormente ridotto); 2) la difficoltà a concentrare tutte le indagini preoperatorie 

nelle 24 ore precedenti all’intervento, soprattutto per i ricoveri di fine settimana; 3) in alcune 

neoplasie la progressione della malattia è particolarmente aggressiva, per cui, il paziente chirurgico 

anche se già studiato, al momento del ricovero per intervento, presenta un avanzamento della 

malattia che impone una rivalutazione anche strumentale per la ristadiazione e questo comporta 

un allungamento dei tempi. 

Per ridurre quanto più possibile il tempo di preintervento è stato costituito un gruppo di lavoro che 

sta elaborando, con l’ausilio anche di consulenti esperti esterni, un modello di preospedalizzazione 

centralizzata e soprattutto la riorganizzazione degli accessi dei pazienti tra ristadiazione e 

prericovero programmato. 
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Percentuale di ricoveri ripetuti entro 30 gg. Per lo stesso MDC  

(valore di riferimento 3,7%) 

Dal calcolo dell’indicatore, nel corso del 2017, si è registrato il valore di 6,5%, in miglioramento 

rispetto al 7.2% del 2016, anche ci sono ancora ampi margini di miglioramento. Purtroppo sarà 

difficile raggiungere il target perché i pazienti oncologici fanno ricoveri ripetuti non per insuccessi 

terapeutici o per dimissioni precoci, come si potrebbe immaginare dal significato dell’indicatore 

stesso, ma per la particolarità delle patologie trattate, che con una certa frequenza presuppongono 

un nuovo ricovero, vuoi per una ripresa rapida della malattia, vuoi per complicanze post-intervento 

chirurgico, vuoi perché è previsto dal PDTA specifico di alcune patologie. Quindi risulta piuttosto 

fisiologico il mancato raggiungimento del riferimento target. Comunque nel 2018 è stato fatto un 

ulteriore sforzo organizzativo, anche offrendo ai pazienti abbisognevoli un diverso setting 

assistenziale; infatti il risultato ottenuto è migliore anche se, come era prevedibile, non raggiunge il 

valore di riferimento, attestandosi a 5,4%. 
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Percentuale di colecistectomie laparoscopiche effettuate in Day-Surgery e ricovero 

ordinario 0-1 giorno  

Non rilevabile 

Obiettivi performance 2018 

OBIETTIVI DI CARATTERE GENERALE 

a) Adempimenti previsti da disposizioni normative, nazionali e regionali, da 

provvedimenti giuntali e/o governativi, in considerazione dell’attuale fase 

commissariale; rispetto protocollo d’intesa 

Con riferimento alle disposizioni normative, nazionali e regionali, da provvedimenti giuntali e/o 
governativi, in considerazione dell’attuale fase commissariale e per il rispetto Protocollo d’Intesa 
stipulato con la Regione e in attuazione degli atti di programmazione dell’Istituto sono stati adottati 
i seguenti atti regolamentari e procedure di funzionamento, nonché poste in essere le azioni 
indicate nella relazione generale: 
Regolamenti di organizzazione e gestione approvati da ottobre 2016 a dicembre 2018: 

1. Regolamento relazioni sindacali 

2. Regolamento esercizio diritto di sciopero 

3. Regolamentazione pronta disponibilità 

4. Regolamento accesso civico e accesso generalizzato 

5. Regolamento quadro Dipartimenti 

6. Regolamento disciplina Area Dirigenza Medica e SPTA 

7. Regolamento disciplina Area Comparto 

8. Aggiornamento Codice di Comportamento Aziendale 

9. Regolamentazione delega funzioni dirigenti apicali 

10. Regolamento Comitato Valutazione Sinistri (autoassicurazione) 

11. Regolamento conferimento incarico dirigenza medica e dirigenza SPTA 

12. Regolamento funzionamento Commissione HTA 

13. Regolamento ALPI 

14. Regolamento funzioni e modalità operative Collegio Tecnico 

15. Regolamento organizzazione e funzionamento dell’Istituto 

16. Regolamento prodotti infungibili ed esclusivi 

17. Regolamento per il conferimento del titolo di primario emerito 

18. Regolamento per il conferimento e la verifica delle posizioni organizzative 

19. Regolamento per il conferimento e la verifica dei coordinamenti  

20. Regolamento per la pesatura e valorizzazione incarichi dirigenza medica e sanitaria non 

medica 
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21. Regolamento per la pesatura e valorizzazione incarichi dirigenza PTA 

22. Regolamento sistema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs. 

81/2008 

23. Regolamento riconoscimento onorari avvocatura interna 

24. Regolamento di amministrazione e contabilità  

25. Regolamento diritto di accesso ai documenti amministrativi  

26. Regolamento per l’accesso al servizio mensa aziendale e sostitutivo  

27. Regolamento orario di lavoro dirigenza medica e dirigenza SPTA  

28. Regolamento orario di lavoro comparto  

29. Regolamento per la disciplina dell’esercizio delle funzioni degli agenti contabili a danaro e a 

materia e della resa dei conti giudiziali. 

30. Procedura operativa per la segnalazione di illeciti e tutela del dipendente pubblico 

(c.d.Whistleblower) 

31. Regolamento aziendale in materia di protezione dei dati personali  

32. Regolamento per la costituzione di un elenco di avvocati per l’eventuale affidamento di 

incarichi legali a professionisti esterni all’Istituto  

33. Regolamento procedure di acquisizione risorse umane da dedicare a progetti finanziati con 

fondi a specifica destinazione  

34. Regolamento procedura operativa generale (POG) relativa alle modalità di accesso degli 

informatori scientifici degli specialist in Istituto 

35. Regolamento acquisizione beni e servizi sotto soglia 

 

Procedure di area di ricerca e sanitaria: 

1. Gestione audit interni  

2. Gestione documentazione  

3. Gestione e comunicazione eventi sentinella, eventi avversi, eventi evitati 

4. Gestione farmaco sperimentale    

5. Trasferibilità risultati della ricerca nella normale pratica clinica 

6. Conservazione e archiviazione documenti essenziali studi clinici 

7. Corretto utilizzo delle soluzioni concentrate di cloruro di potassio – kcl – ed altre soluzioni 

concentrate contenenti potassio 

8. Gestione del processo trasfusionale: prevenzione dell’errore ab0    

9. Gestione delle liste di attesa    

10. Prevenzione atti di violenza a danno degli operatori sanitari  

11. Approvazione piano aziendale rischio clinico anno 2018  

 

b) Raggiungimento equilibrio economico 

Il bilancio economico-patrimoniale dell’IRCCS Fondazione Pascale viene formulato in funzione dei 
vincoli imposti dalla vigente normativa regionale e nazionale e dal Piano di Rientro. I citati vincoli 
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impongono il rispetto del principio dell’equilibrio di bilancio e la sostenibilità del debito, nonché il 
mantenimento dei livelli assistenziali. 
Nell’ambito delle funzioni di programmazione, pianificazione e controllo svolte sistematicamente 
dall’Istituto, l’obiettivo dunque della Direzione Strategica è stato ed è quello di assicurare la 
coerenza degli indirizzi regionali definiti sia nel riparto del fondo sanitario, sia nel Protocollo 
d’Intesa, sia nel Piano di Efficientamento in essere. 
Con specifico riferimento a quest’ultimo, va ricordato che la Regione Campania, con DCA n.  
102/2016, ha individuato l’Istituto Pascale tra gli enti da assoggettare ai Piani di Efficientamento e 
di Riqualificazione, di cui all’art. 1, comma 528, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208. 
L’attuale Direzione Strategica, nel rispetto dei vincoli economici suddetti, godendo del pieno 
supporto regionale, ha inteso assicurare all’Istituto un ruolo di rilievo nel panorama sanitario 
nazionale ed internazionale, attraverso un sempre più intenso percorso di aggiornamento 
tecnologico, indispensabile sia per migliorare la qualità dell’assistenza, sia per condurre moderni 
progetti di ricerca; attraverso la progettazione e la realizzazione della rete oncologica regionale per 
la quale è riconosciuto come ente coordinatore; attraverso la finalizzazione di accordi nazionali ed 
internazionali, aventi come obiettivo la promozione di iniziative congiunte di sperimentazione e 
innovazione gestionale, di attività di formazione professionale e di sviluppo di progetti di ricerca 
oncologica traslazionale in rete.  
Raggiungimento equilibrio economico 
Come anticipato, il rispetto del principio dell’equilibrio di bilancio ha informato tutti gli obiettivi 
strategici aziendali, sia in funzione dei vincoli imposti dalle normative vigenti sia come riflesso 
obbligato di best practice gestionali. 
I risultati consuntivi conseguiti nell’anno 2017 e descritti nel bilancio di esercizio dello stesso anno, 
adottato con Delibera del Direttore Generale n.662 del 22 agosto 2018, bene esprimono queste 
dinamiche, che in estrema sintesi economico-finanziaria possono tradursi in:  
• utile di esercizio pari a 2.464.269 euro; 
• utile operativo di 4.031.762;  
• valore della produzione in crescita rispetto al 2016, a causa tra l’altro del sostanziale 
incremento della produzione per DRG e per specialistica ambulatoriale con conseguenti funzioni e 
dell’incremento della mobilità sanitaria attiva interaziendale e interregionale; una gestione 
straordinaria netta positiva per 2.184.336 euro, influenzata dall’attività di smaltimento e 
sistemazione contabile della debitoria commerciale pregressa e più risalente, che ha comportato la 
rilevazione di insussistenze attive per 2.342.375 euro. 
Tali risultati hanno di fatto reso possibile che si raggiungesse in un solo anno la quasi totalità degli 
obiettivi previsti per l’intero triennio dal citato Piano di Efficientamento. 
Il 2018, da poco terminato, si è rivelato, secondo le previsioni, altrettanto espressivo di questo 
processo di costante e continua crescita, oltreché da un punto di vista economico-patrimoniale, 
anche sotto un profilo più strettamente sanitario, assistenziale e di ricerca. 
Le previsioni economiche in corso di finalizzazione con la prossima redazione del CE IV trimestre 
2018 denotano il rispetto dell’equilibrio di bilancio, al netto evidentemente dell’intervento 
regionale atto a finanziare le necessità derivanti dalla citata annessione del presidio Ascalesi. 
I dati di produzione riflettono, anche per il 2018, un sensibile miglioramento delle prestazioni di 
specialistica ambulatoriale (a tutto novembre 2018 si registra un +18,3% rispetto al 2017, anno che 
già evidenziava un miglioramento rispetto al 2016 del 23,2%); analogo positivo discorso per le 
prestazioni di ricovero, che sembrano confermare (i dati definitivi sono in corso di attuale 
assestamento) i già lusinghieri risultati del 2017 (+11,4% rispetto al 2016 per le prestazioni intra-
regionali e + 29,9% per quelle extra Regione). 
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Da una proiezione dei dati economici del III trimestre 2018, al netto delle componenti relative 
all’Ascalesi, si rileva, ai fini del Piano di Efficientamento, il totale raggiungimento degli obiettivi 
previsti per il triennio e dunque la possibilità di fuoriuscita anticipata, già al 31 dicembre 2018. 
 

c) Predisposizione e attuazione nuovo atto aziendale 

Nel corso del mandato di Direttore Generale dell’IRCCS Fondazione Pascale e sino al 31.12.2018 
sono stati adottati i seguenti atti: 
Piano di Organizzazione e Sviluppo, denominato “Atto Aziendale”. 
 Primo atto aziendale: adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 91 del 06.02.2017 

ed approvato con decreto del Commissario ad acta per il piano di rientro n. 22 del 23.03.2017 
(BURC n. 26 del 27.03.2017, delibera di presa d’atto dell’Istituto n. 225 del 28.03.2017); 

 Secondo atto aziendale: adottato a seguito dell’acquisizione del P.O. Ascalesi e la nascita del 
“Polo Oncologico del Mediterraneo”, nonché riconoscimento di ulteriori posti letto (con 
deliberazione del Direttore Generale n. 974 del 27.11.2018). 

Protocollo d’Intesa Regione Campania e IRCCS Fondazione Pascale 
 Delibera della Giunta Regionale n. 832 del 29/12/2016 di approvazione Protocollo di intesa 

tra Regione   Campania ed IRCCS Fondazione Pascale. Approvazione. 
 Deliberazione del direttore generale n. 19 del 05/01/2017 “Presa d`atto del nuovo protocollo 

di intesa stipulato tra la Regione Campania e l`Istituto nazionale per lo studio e la cura dei 
tumori Fondazione G.Pascale” 

 Decreto n.61 del 27/11/2017: “Protocollo di Intesa Regione Campania – I.R.C.C.S. Fondazione 
Pascale. Determinazioni” 

 Deliberazione del direttore generale n. 881 del 19.12.2017  “Presa d’atto del D.C.A. n. 61 del 
27.11.2017 di modifica del Protocollo d’intesa ……….” 

Dotazione Organica 
 Deliberazione del direttore generale n. 91 del 06/02/2017 “presa d`atto del nuovo protocollo 

di intesa stipulato tra la regione Campania e l`Istituto nazionale per lo studio e la cura dei 
tumori Fondazione G. Pascale” 

 Deliberazione del direttore generale n. 224 del 28/03/2017 “Modifica per parte qua della 
deliberazione del direttore Generale n. 91 del 06.02.2017 e della dotazione organica del 
personale con le tabelle di Dettaglio e generale relative alle strutture Organizzative 
dell`Istituto” 

 Deliberazione del direttore generale n. 975 del 27.11.2018 di approvazione della nuova 
dotazione organica del personale e programmazione fabbisogno e adozione piano 
assunzionale triennio 2018-2020. 

Fabbisogni di personale e piano assunzionale triennio 2017-2019 e triennio 2018-2020 
 Delibera del direttore generale n. 388 del 25/05/2017 “programmazione fabbisogno 

personale e piano assunzionale per il triennio 2017-2019” 
 Deliberazione del direttore generale n. 975 del 27.11.2018 di approvazione della nuova 

dotazione organica del personale e programmazione fabbisogno e piano assunzionale 2018-
2020. 
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d) Adozione e attuazione di misure idonee a garantire il perseguimento, su base 

aziendale, degli obiettivi individuati nei programmi operativi di prosecuzione del 

piano di rientro dai disavanzi sanitari. 

Come anticipato al punto sul "Raggiungimento equilibrio economico", la Regione Campania, con 
DCA n.102/2016, ha individuato l’Istituto Pascale tra gli enti da sottoporre ai Piani di Efficientamento 
e di Riqualificazione, di cui all’art. 1, comma 528, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208. 
I risultati conseguiti nell'anno 2017 a seguito delle misure intraprese hanno di fatto reso possibile 
che si raggiungesse in un solo anno la quasi totalità degli obiettivi previsti per l’intero triennio dal 
citato Piano di Efficientamento, cosa che risulta avvenuta nel 2018. 
Da una proiezione dei dati economici del III trimestre 2018, al netto delle componenti relative 
all’Ascalesi, si rileva, infatti, ai fini del Piano di Efficientamento, il totale raggiungimento degli 
obiettivi previsti per il triennio e dunque la possibilità di fuoriuscita anticipata, già al 31 dicembre 
2018, dallo stesso percorso. 
 

e) 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 attuativo della 

certificabilità. 

Con riferimento al Piano Attuativo della Certificabilità , di cui ai decreti interministeriali del 2012 e 
2013 e ai decreti commissariali della Regione Campania n.80 del 5 luglio 2013 e n. 5 del 2 febbraio 
2015, si rileva che si è provveduto a finalizzare tutte le attività prescritte, attraverso l’adozione di 
ben 22 specifiche procedure aziendali (delibere del Direttore Generale n.901 del 29.12.2016 e n.120 
del 19.2.2018), attraverso l’adozione del Regolamento di Amministrazione e Contabilità (delibera 
del Direttore Generale n.842 del 30.11.2017) e di numerosi altri regolamenti, tesi a disciplinare 
puntualmente l’intera gestione operativa aziendale. 
Ciò si è riflesso nel raggiungimento di obiettivi gestionali che solo fino a pochi anni fa erano almeno 
improbabili. 
Basti pensare al rispetto dei tempi di pagamento dei fornitori, disciplinati dalla procedura Ciclo 
Passivo adottata nell’ambito dei suddetti PAC. 
Indicativo è il prospetto che segue, che riporta il trend dell’indice di tempestività dei pagamenti degli 
ultimi quattro anni e che vede nel 2018 un anticipo medio dei pagamenti, rispetto alla scadenza 
naturale degli stessi (60 giorni), di circa 19 giorni: 

ITP calcolato su tutto il fatturato pagato, senza distinzione di anno 

    

        anno 2015        anno 2016       anno 2017      anno 2018 (*) 

144,63 79,64 26,5 -18,95 

    

(*) Senza considerare le fatture SoReSa, l'ITP 2018 è pari a - 25,52 
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E’ stato poi informatizzato e digitalizzato l’intero Ciclo Passivo, a partire dalla ricezione elettronica 
delle fatture passive direttamente dal Sistema di Interscambio ministeriale alla trasmissione 
elettronica delle stesse ai singoli centri responsabili della relativa liquidazione ovvero all’ordinativo 
informatico o anche alla alimentazione della Piattaforma ministeriale di Certificazione dei Crediti. 
Sono state velocizzate le attività di regolarizzazione delle carte contabili, attraverso il supporto di 
nuovi applicativi informatici e si è dato avvio alle attività legate al Progetto c.d.79, previsto dal 
decreto commissariale n. 43 dell’8 ottobre 2017 e anche finalizzato al prossimo passaggio al Siac 
dell’intero sistema informativo contabile aziendale. 
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OBIETTIVI SPECIFICI DI NATURA PRELIMINARE DGRC 525/2016 

Erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (Allegato A) 
Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatezza (alleg. B 
Patto per la Salute 2010-2012) e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di 
inappropriatezza in regime ordinario pari a 0,21. 

Premesso che il valore target di tale parametro della griglia LEA è applicabile soprattutto negli 
ospedali generalisti con tutte le discipline, quindi rispetto alle aziende ospedaliere, nelle istituzioni 
sanitarie e di ricerca, come la nostra, orientate esclusivamente all’oncologia, i DRG a rischio di 
inappropriatezza (vedasi 410 "Chemioterapia non associata a diagnosi secondaria di leucemia 
acuta" e 409 "Radioterapia"), rappresentano una quota molto importante rispetto alle patologie 
trattate. inoltre è necessario considerare la particolare assistenza erogata dall’Istituto con ricoveri 
a pazienti esclusivamente oncologici, per i quali, in alcuni casi, è richiesta la somministrazione per 
un tempo prolungato di farmaci chemioterapici e/o trattamenti chemioterapici in giorni consecutivi 
e/o la somministrazione di farmaci radiometabolici, con alte dosi di isotopi radioattivi, per i quali è 
necessario il ricovero in camere di "degenza protetta".  In tutti questi pazienti si impone l’assistenza 
in regime di degenza ordinaria, quindi non si può assolutamente considerare inappropriato tale 
setting assistenziale. In particolare, molte sono le condizioni cliniche paziente specifico e Istituto 
(IRCCS) specifico, che non consentono alternative al ricovero ordinario, quali:  

 handicap motori gravi,  
 compromissione scheletrica per metastasi, 
 pregresse reazioni allergiche, 
 disturbi psichiatrici, 
 diatesi emorragica, 
 cardiopatia, 
 profilassi da lisi cellulare, 
 terapia idratante per una durata superiore alle 8 ore, 
 chemioterapia con infusione continua h24, 
 chemioterapia ad alte dosi, 
 chemioterapia concomitante a radioterapia, 
 rischio di emesi importante, 
 rischio di antidoto specifico, 
 clinical trials. 

 

Inoltre il DCA 17/2014 prevedeva una deroga per i trattamenti chemioterapici e a tutt’oggi non è 
stata ancora del tutto disciplinata la materia.  Si auspica infatti di poter attivare in un prossimo 
futuro, in considerazione anche delle nuove terapie innovative, dei percorsi ambulatoriali (PACC) 
con rendicontazione economica separata. A tal proposito è stato già istituito in Regione un tavolo 
tecnico operativo ad hoc. 
Pur tuttavia diamo atto che il parametro riscontrato nell’anno 2016, pari a 1,15 quale valore medio, 
era assolutamente ingiustificato, tant’è che sono state adottate iniziative e misure formative e 
organizzative, chiaramente laddove le condizioni cliniche del paziente e la tipologia di assistenza lo 
permetteva, senza inficiare la qualità e i risultati dell’approccio terapeutico più indicato, che hanno 
consentito, negli anni successivi, una drastica riduzione del rapporto DRG Ari e non Ari.  
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Già nel 2017 anno in cui si sono concentrate la maggior parte delle iniziative, si è registrato un 
decremento su base annua del valore medio fino a 1,01, ma con un significativo trend in diminuzione 
nei successivi mesi dell’anno fino ad ottenere 0,62 al 31/12/2017. Va sottolineato quindi lo sforzo 
organizzativo compiuto per l’abbattimento di quasi 50% a fine anno rispetto all’anno precedente. Si 
può notare come, nel corso dei mesi, hanno dato i loro frutti tutte le direttive impartite dalla 
Direzione sulla gestione dei pazienti e sulla qualità organizzativa e pur avendo su base annua un 
valore ancora alto lo si può considerare il 2017 l’anno della svolta.  In considerazione del fatto che 
il mancato raggiungimento del target di 0,21 è determinato dai DRG a rischio di appropriatezza 410 
(chemioterapia) e 409 (radioterapia), escludendo gli stessi, per i motivi su espressi, il rapporto tra 
ricoveri a rischio di inappropriatezza e gli altri ricoveri si attesta sul valore di 0,24, calcolato su tutto 
l’anno, e di 0,19, calcolato al 31/12/2017, all’interno quindi del valore target. 
Ma il consolidamento avviene nel 2018 ottenendo un sorprendente valore medio di 0,45 su base 
annua e di 0,36 al 31/12/2018. Tale valore a nostro avviso non più comprimibile per quanto esposto 
in premessa, e escludendo i DRG 409 e 410 il rapporto si attesta su un valore annuo pari addirittura 
a 0,16.  
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Rispetto dei tempi di attesa e costante monitoraggio delle Attività Libero 

Professionale Intramurarie 

Premessa 
Dall’analisi dell’andamento delle liste di attesa dell’Istituto, a fine anno 2016 si rilevava un generalizzato 
aumento dei tempi medi di attesa per prestazioni di ricovero chirurgico ordinario e prestazioni di 
radioterapia, in gran parte dipendente dalla carenza di personale medico infermieristico e tecnico. Pertanto 
si è ritenuto di intervenire, utilizzando innanzitutto i fondi A.L.P.I. accantonati dall’Istituto e destinati 
all’abbattimento delle liste di attesa (DM 70/2015) e ulteriormente i fondi di cui all’art. 9 lett. c del 
Regolamento dell’Istituto di “Disciplina delle sperimentazioni cliniche”. In tal modo è stata consentita la 
realizzazione di progetti orientati ad incrementare le prestazioni sanitarie e in particolare il numero di 
interventi chirurgici e di trattamenti chemioterapici, proprio per ridurre i tempi di attesa dei pazienti in lista 
di prenotazione con tumori maligni, classe di priorità A e B della DGRC 271/2012 ed i trattamenti 
radioterapici, assicurandoli nei tempi previsti dai PDTA. La progettualità messa in essere ha prodotto notevoli 
risultati sia in ordine all’abbattimento dei tempi di attesa delle prestazioni sia in ordine alla produzione in 
termini di valore economico.  
Inoltre, con delibera n. 841 del 30/11/2017 l'Istituto ha adottato la procedura “Gestione delle liste di attesa”, 
al fine di monitorare l’andamento delle liste di attesa, che comunque sono suscettibili di variazioni dovute 
sia all’indice di attrattività dell’Istituto, per cui più si accorciano i tempi di attesa, maggiore diventa la 
richiesta, sia agli accordi stipulati con le AA.SS.LL. territoriali per l’attivazione dei GOM. A tal proposito, si 
ritiene opportuno precisare che, almeno per alcune patologie, la forte attrattività dell’Istituto incide 
fortemente sui tempi di attesa, sia perché esso costituisce un polo di riferimento (vedasi, ad esempio, le 
patologie del Sistema Muscolo Scheletrico, sia per l'ambito chirurgico che medico, sia per i successi derivati 
dalla ricerca scientifica. 
Per il monitoraggio viene utilizzato, per le prestazioni di specialistica ambulatoriale di “primo accesso” e per 
quelle di ricovero ospedaliero programmato, un indice di performance per ciascuna classe di priorità, 
ponendo al numeratore il numero di prestazioni erogate nel periodo di riferimento entro i giorni massimi 
previsti per la specifica classe di priorità segnalata ed al denominatore il numero totale di prestazioni erogate 
nello stesso periodo aventi la medesima classe di priorità. Per le prestazioni ambulatoriali vengono rispettati 
i tempi di attesa previsti dalla normativa (90 percentili). 

Decreto Commissario ad Acta DCA n.34/2017 

Il Decreto n. 34 del 8/8/2017, avente ad oggetto “Interventi per l’efficace governo dei tempi e delle liste di 
attesa. Obiettivi per gli anni 2017 2018”, impone alle Aziende Sanitarie di effettuare un’azione articolata per 
la realizzazione di un efficace ed efficiente Gestione delle Liste di Attesa. 
L’Istituto Pascale, in ottemperanza alle disposizioni regionali, ha proceduto alla realizzazione di quanto in 
esse previsto, centralizzando innanzitutto le attività di Prenotazione ed Accettazione delle prestazioni 
sanitarie e istituendo un Ufficio centralizzato per la Prenotazione e l’Accettazione dei Ricoveri Ordinari presso 
l’Edificio Degenze e un Centro Unico di Prenotazione per le prestazioni ambulatoriali e per gli Interventi in 
Day Surgery presso la Palazzina Ambulatori e Day Hospital. 
L’Ufficio centralizzato per la Prenotazione e l’Accettazione Ricoveri Ordinari, procede all’inserimento dei 
pazienti in una delle classi di priorità delle liste di attesa e alla loro successiva convocazione, secondo le 
indicazioni ricevute dai Medici specialisti dell’Istituto in base a valutazioni cliniche da essi effettuate. 
Il Centro Unico di Prenotazione procede all’inserimento dei pazienti sia in una delle liste di attesa per visite 
ambulatoriali e/o strumentali secondo le indicazioni dei MMG (controllo o follow up) sia nella lista di attesa 
per interventi chirurgici in Day Surgery.  
Entrambe le Strutture procedono costantemente, di concerto con la Direzione Sanitaria e i Direttori delle 
Strutture Clinico-Assistenziali, a monitorare i pazienti inseriti in lista e, eventualmente, alla pulizia della 
stessa. 
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Le agende CUP di prenotazione ambulatoriale sono differenziate per tipologia di accesso, intesa come “primo 
accesso” e “accesso successivo”. Le prestazioni sanitarie ambulatoriali vengono prenotate in funzione del 
grado di urgenza corrispondente alla classe di priorità indicata sulla impegnativa medica, quando tale 

informazione è riportata. A tal proposito appare doveroso rappresentare che, in diversi casi, è stato 
riscontrato che la classe di priorità biffata sulla impegnativa medica, sia essa U (entro 72 ore) o B 
(entro 10 gg), non esprime in maniera appropriata la tempistica rispetto alla indicazione diagnostica 
riportata sulla stessa. In tali casi, per ovvi motivi correlati alla mission oncologica dell'Istituto, la 
presa in carico del paziente viene effettuata nei tempi più idonei valutati dagli specialisti 
dell'Istituto, in rapporto proprio alla indicazione diagnostica. Tale approccio, che consente di evitare 
che venga occupato impropriamente un accesso che dovrebbe rimanere prioritario per pazienti con 
diagnosi sospetta o accertata di neoplasia maligna, potrebbe pregiudicare il calcolo degli indici di 
performance, in quanto la data dell'appuntamento fissato potrebbe non rientrare nei tempi 
massimi della classe di priorità indicata dal MMG. D'altro canto, in presenza di evidenti riscontri 

diagnostico-strumentali di malattia neoplastica accertata o fortemente sospetta, qualora non vi sia 

disponibilità nel breve tempo, vengono sempre garantite visite urgenti (entro 7-10 gg) in 

sovrannumero rispetto a quelle già prenotate per l’ambulatorio di pertinenza. 
Le agende di prenotazione sono regolarmente informatizzate e visibili dal CUP aziendale. Le agende di 
prenotazione delle prestazioni ambulatoriali sono differenziate per l’attività istituzionale e l’attività libero-
professionale e possono essere gestite sia dal personale dell’Ufficio CUP che anche dai singoli professionisti.  
Con riferimento all’accesso da parte degli utenti alle prenotazioni di specialistica ambulatoriale, si 
rappresenta che, al fine di poter verificare la pertinenza oncologica delle richieste in funzione 
dell’organizzazione di questo Istituto per Dipartimento d’organo, le prenotazioni di prestazioni ambulatoriali 
vengono effettuate agli sportelli di front-office o, per le prenotazioni a distanza, vengono accettate e 
riscontrate richieste via fax e all’indirizzo e-mail del CUP. Tali modalità, infatti, consentono agli operatori di 
front-office e back-office di verificare l’appropriatezza delle richieste nel rispetto della mission oncologica 
dell’Istituto. 
 

Principali iniziative organizzative messe in essere 
 sono state codificate le classi di priorità per i ricoveri ordinari, secondo quanto previsto dagli accordi 

Stato-Regione (A, B, C e D), ma precedentemente definite in Istituto in maniera diversa; 

 sono stati utilizzati, per l’anno 2017, i fondi A.L.P.I. accantonati dall’Istituto (pari al 5%) e destinati 
all’abbattimento delle liste di attesa, dando vita ad un progetto orientato ad incrementare le 
prestazioni sanitarie e in particolare il numero di interventi chirurgici per ridurre i tempi di attesa dei 
pazienti in lista di prenotazione con tumori maligni, classe di priorità A e B di cui alla DGRC 271/2012; 

 sono stati approvati, per l’anno 2018, diversi progetti per l’abbattimento delle liste di attesa, sia per 
i ricoveri chirurgici che per i trattamenti chemioterapici, finanziati con fondi provenienti dalle 
sperimentazioni cliniche; 

 è stato incrementato l’organico di Personale Medico e Tecnico nella Unità Operativa di Radioterapia, 
per abbattere sensibilmente i precedenti lunghi tempi di attesa; 

 sono state avviate le procedure per l’immissione in servizio di nuovo personale, così come previsto 
dalla Programmazione fabbisogno personale e piano assunzionale adottati; 

 sono state programmate le ore di sala operatoria per specialità, in modo da favorire il trattamento 
delle patologie che risultano avere tempi di attesa più lunghi. 

Prestazioni di ricovero  
Per quanto concerne le attività di ricovero ordinario, la carenza di anestesisti verificatasi nei primi mesi 
dell’anno 2018, non preventivabile in quanto correlata a fatti contingenti, ha comportato una sofferenza per 
i ricoveri chirurgici. L'Istituto, di conseguenza, ha posto in essere una serie di iniziative specifiche ed ha 
attivato diverse convenzioni con altre Strutture Sanitarie. Ad oggi, sono già evidenti risultati incoraggianti, 
dato il recupero dei tempi di attesa massimi soprattutto per le patologie inserite classe A entro i limiti della 
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normativa vigente per le patologie target. Le agende per prestazioni di ricovero ospedaliero, nell'Istituto 
Pascale, sono organizzate per classe di priorità. Nelle tabelle che seguono sono indicati i tempi di attesa per 
classi di priorità PRGLA, aggiornati al mese di dicembre 2018, per tutte le chirurgie.  
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Dalla disamina dei grafici si può vedere, confrontando i dati degli anni 2016-2017-2018, la 
significativa diminuzione, negli anni 2017-2018, dei tempi di attesa per ricovero chirurgico in 
entrambe le classi di priorità A e B a fronte di un parallelo, importante incremento della numerosità 
dei ricoveri, di classe A e B, rispetto all'anno 2016. 
Nelle tabelle che seguono sono indicati i tempi di attesa per patologie target PNGLA, in funzione della 
rispettiva classe di priorità, aggiornati al mese di dicembre 2018.  
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In questi casi, il monitoraggio viene fortemente influenzato dalla numerosità della casistica in 
funzione della tipologia d'intervento oggetto del monitoraggio secondo PNGLA: ad esempio, per 
quanto concerne l'ambito senologico, l'intervento di mastectomia è per gran parte soppiantato da 
interventi più conservativi, tra cui la mastectomia. Allo stesso tempo, bisogna considerare che, pur 
dando la priorità nei tempi di attesa alle patologie oggetto di monitoraggio, l'Istituto ha l'obbligo 
etico di garantire il trattamento terapeutico anche a pazienti affetti da patologie neoplastiche non 
comprese tra quelle oggetto di monitoraggio, e queste possono così inficiare la tempistica oggetto 
del monitoraggio stesso. 
Per le prestazioni di somministrazione di chemioterapici in regime di ricovero diurno, il limite dei 
tempi di attesa per l’inizio delle stesse è sostanzialmente sempre rispettato, e, pur essendo spesso 
previsto l’inserimento per molti pazienti nella classe di priorità B, in circa l’80% dei casi i trattamenti 
programmati sono iniziati comunque entro 30 giorni da tale decisione. Anche per le chemioterapie 
si osserva un progressivo incremento del numero di casi: 1555 nel 2016, 1567 nel 2017 e 1751 nel 
2018. 
Prestazioni ambulatoriali 
Per le prestazioni ambulatoriali vengono ampiamente rispettati i tempi del PRGLA per le attività 
istituzionali di 1° accesso, tenendo presente, però, come già anticipato, che spesso le classi di 
priorità attribuite dai MMG sono incongruenti rispetto al quesito diagnostico, le prenotazioni 
vengono effettuate secondo i tempi che lo specialista dell'Istituto reputa più appropriati. Questo, al 
fine di preservare la specifica mission dell'Istituto.  
D’altronde, in assenza di situazioni particolarmente critiche, la normativa sulla Gestione delle Liste 
di Attesa ambulatoriali attribuisce, per i primi accessi, una tempistica massima di 30 gg per le visite 
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specialistiche e 60 gg per le prestazioni di Diagnostica Strumentale (Prestazioni di Classe D= 
Differibile), in linea generale, tali tempi vengono regolarmente rispettati.  
E, pur considerando che l’urgenza per una patologia neoplastica non ha le caratteristiche di una 
urgenza tipica delle patologie acute, per quanto concerne le visite specialistiche, nel caso di evidenti 
riscontri diagnostico-strumentali di malattia neoplastica accertata o fortemente sospetta, qualora 
non vi sia disponibilità nel breve tempo (72 ore per la Classe U = Urgenze), vengono garantite visite 
entro 7-10 gg (10 gg per la Classe B = Breve), mediante overbooking rispetto a quelle già prenotate 
per l’ambulatorio di pertinenza. Si consideri in proposito anche che nel nostro Istituto la gran parte 
degli ambulatori ha periodicità settimanale/bisettimanale. Pur tuttavia, un eventuale aumento delle 
giornate di ambulatorio e, quindi, un aumento dell’offerta si traduce invariabilmente in un aumento 
della domanda e, ad oggi, le criticità si registrano non sulla disponibilità per i primi accessi ma su 
quella delle agende dei controlli per i pazienti presi in carico dall’Istituto.  Tale fenomeno, 
riconducibile al fatto che l’Istituto resta riferimento per le patologie neoplastiche spesso anche 
benigne, è rilevabile sia per le visite mediche che per le prestazioni di diagnostica strumentale, 
soprattutto nelle specialità quali la Oncologia Clinica Sperimentale di Senologia, la Chirurgia 
Ginecologica, la Oncologia Clinica Sperimentale Urogenitale, la Chirurgia Urologica, l’Ambulatorio 
Nevi, la Chirurgia Ortopedica, l’Endoscopia Digestiva e la Radiologia, quest'ultima per le ecografie 
inerenti controlli di patologie senza indicazione attuale di intervento chirurgico, per le quali è 
previsto un semplice monitoraggio. 
Per le liste critiche viene effettuata anche la pulizia mediante contatto telefonico con l’utenza 
prenotata per conferma dell’appuntamento. L’overbooking per le prestazioni strumentali, pur se 
effettuato quando possibile, è poco applicabile, in quanto deve tener conto dei tempi di 
utilizzo/ricondizionamento delle apparecchiature/strumentazioni. 
Nella tabella 1 sono riportate le rilevazioni dei tempi di attesa effettuate con modalità ex-ante in 
definite date indice nel mese di dicembre 2018 riferiti, per i primi accessi, alla prima disponibilità 
nelle agende di prenotazione delle singole prestazioni.  

 Tabella 1 - Prestazioni specialistiche ambulatoriali 

DIPARTIMENTI 

Tempi  di attesa      

(dic. 2018) 

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

 

S.C. CHIRURGIA ONCOLOGICA DI SENOLOGIA 0-2 gg 

S.C. ONCOLOGIA CLINICA SPERIMENTALE DI SENOLOGIA 0-2 gg 

S.C. CHIRURGIA TORACICA 
Max 7 gg 

(settimanale) 

S.C. ONCOLOGIA CLINICA SPERIMENTALE TORACO - POLMONARE 40 gg 

PNEUMOLOGIA 0-2 gg 

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

 

S.C. EMATOLOGIA ONCOLOGICA  
Max 7 gg 

(settimanale) 

S.C. ONCOLOGIA CLINICA SPERIMENTALE MELANOMA 

IMMUNOTERAPIA E TERAPIE INNOVATIVE  

2-3 gg                (v. 

oncologiche) 40 gg                  

(v. nevi) 

S.S.D. ONCOPLASTICA ( per la parte di pertinenza Cute) 
Max 7 gg 

(settimanale) 

S.S.D. CHIRURGIA MELANOMI E TUMORI CUTANEI  
Max 7 gg 

(settimanale) 
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S.C. MEDICINA NUCLEARE E TERAPIA METABOLICA 

0-2 gg 

(visite) 

0-2 gg 

(scintigrafia ossea) 

6-7 gg              (PET) 

S.C. RADIOLOGIA INTERVENTISTICA Max 7 gg visita 

(settimanale) 

DIPARTIMENTO CORP-S ASSISTENZIALE E DI RICERCA DEI 
PERCORSI ONCOLOGICI TESTA-COLLO E MUSCOLO-SCHELETRICI 

 

S.C. CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE – ORL  12 gg 

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

10 gg (settimanale) 

S.C. CHIRURGIA ONCOLOGICA TIROIDE  25 gg 

S.C. ORTOPEDIA ONCOLOGICA 40 gg 

S.S.D. ONC. MEDICA SARCOMI, OSSA E PARTI MOLLI 60 gg 

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

 

S.C. CHIRURGIA ONCOLOGICA COLON-RETTALE  0-3 gg 

S.C. CHIRURGIA ADDOMINALE GENERALE 
Max 7 gg 

(settimanale) 

S.C. CHIRURGIA ONCOLOGICA EPATO-BILIARE Max 7 gg 

(settimanale) 

S.C. ONCOLOGIA CLINICA SPERIMENTALE ADDOME 5 gg 

S.S.D. CHIRURGIA GASTRO-PANCREATICA E CARCINOSI 

PERITONEALI 

Max 7 gg 

(settimanale) 

S.S.D. ONCOLOGIA METASTASI ADDOMINALI 
Max 7 gg 

(settimanale) 

S.S.D. GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA 

6 gg (visita) 

22 gg (colonscopia) 

12 gg (EGDS) 

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

 

S.C. UROLOGIA ONCOLOGICA  5 gg 

S.C. GINECOLOGA ONCOLOGICA  5 gg 

S.C. ONCOLOGIA CLINICA SPERIMENTALE URO-GINECOLOGICA 
Max 7 gg 

(settimanale) 

S.S.D. URO-ANDROLOGIA 
Max 7 gg 

(settimanale) 

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

 

S.C. CARDIOLOGIA 0-2 gg 

S.C. RADIOTERAPIA 7 gg 

S.S.D. TERAPIA ANTALGICA 0-2 gg 

NEUROCHIRURGIA 
Max 7 gg 

(settimanale) 

S.S.D. MEDICINA RIABILITATIVA (Visite e Profili Riabilitativi) 50 gg (visita) 

S.S.D. PSICOONCOLOGIA 15 gg 

DIETOLOGIA E NUTRIZIONE ARTIFICIALE 2-3 gg 

DIPARTIMENTO DI SUPPORTO AI PERCORSI ONCOLOGICI AREA 
DIAGNOSTICA 

 

S.C. RADIODIAGNOSTICA 
15 gg (Ecografia) 

40 gg (Mammografia) 
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Monitoraggio ALPI 

L'Istituto provvede ad un monitoraggio costante dei tempi di attesa inerenti sia le prestazioni rese 
in regime istituzionale che quelle rese in regime di libera-professione intramuraria e non si riscontra 
disallineamento tra essi. 
Il volume delle attività erogate in regime di libera professione intramuraria, così come da 
regolamento approvato, non raggiunge il valore massimo proposto del 10%.  
Inoltre i tempi di erogazione delle prestazioni rese in regime di libera professione intramuraria sono 
inferiori a quelli erogati per le prestazioni istituzionali in considerazione, innanzitutto, dell’esiguità 
dei volumi rilevati. In ogni caso il Regolamento ALPI adottato con delibera n.851 del 06/12/2017 e 
successivamente integrato e modificato con delibera n.495 del 15/06/2018 all’art. 35 recita: 
“Qualora i tempi di attesa istituzionali, per l’80% dei pazienti ricoverati per una data prestazione, 
siano contenuti entro quello previsto per la relativa classe di priorità, dalle vigenti norme sui tempi 
di attesa, la condizione di equilibrio è assicurata. In pratica in caso di livello di priorità A,B,C che 
prevedono ricovero entro i tempi stabiliti dalla normativa (rispettivamente 30, 60, 180 gg), se in una 
data Unità Organizzativa l’80% dei pazienti ricoverati ha avuto, al massimo, un tempo di attesa 
previsto che prevede ricovero entro 30 gg, si ritiene che l’equilibrio tra tempi di attesa istituzionali e 
in ALPI è soddisfatto. Nel caso di superamento dei limiti suddetti, si stabilisce che il tempo di attesa, 
per ciascun ricovero ALPI, non potrà essere inferiore alla metà del tempo che hanno atteso l’80% dei 
pazienti iscritti nella lista di attesa istituzionale a parità di livello di priorità. Il monitoraggio dei tempi 
di attesa per le prestazioni di ricovero viene eseguito con metodologia ex post effettuata 
mensilmente utilizzando i dati contenuti nel data base della procedura utilizzata in Istituto per la 
gestione dell’ADT”.  
Analoga modalità di gestione dell’equilibrio tra tempi di attesa istituzionali e tempi di attesa in ALPI 
viene applicata anche al regime di ricovero diurno. Con tale procedura l’Istituto ha inteso così 
garantire all’utenza, almeno per quanto riguarda le prestazioni in regime di ricovero, una 
metodologia che “lega”, allineandoli, i tempi di attesa ALPI a quelli istituzionali. 
Restano comunque largamente inferiori i volumi di attività rese in regime libero-professionale, 
rispetto a quelle rese in regime istituzionale, sia per la parte ambulatoriale che per quella dei 
ricoveri, come si evince dalla Tabella 2, per cui il valore percentuale dei primi, anche rispetto ai 
tempi di attesa, è statisticamente poco significativo.  
 
Tabella 2 - Volumi di attività istituzionale/ALPI  

ANNO 2017 

Ricoveri 

Regime Istituzionale Alpi % Alpi 

ordinario 10.612 179 1,69% 

dh 6.587 59 0,90% 

Totale 17.199 238 1,38% 

Prestazioni ambulatoriali 
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Istituzionale Alpi interna Alpi esterna/sperimentale Totale % Alpi 

267.536 3.715 4.819 276.070 3,19% 

 

ANNO 2018 

Ricoveri 

Regime Istituzionale Alpi % Alpi 

ordinario 7.536 169 2,24% 

dh 6374 47 0,74% 

Totale 13.910 216 1,55% 

Prestazioni ambulatoriali 

Istituzionale Alpi interna Alpi esterna/sperimentale Totale % Alpi 

310.723 4.078 5.367 320.168 3.04 % 
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Continuità, completezza e qualità nell’alimentazione dei flussi informativi 

Nella tabella allegata sono indicati i flussi sanitari di competenza, in cui è esplicita la modulistica e/o 
file inviati con la tempistica e la completezza delle informazioni. Continuità, completezza e qualità 
dei flussi informativi richiesti dalle vigenti normative sono rispettati. Negli invii mensili delle SDO si 
registra qualche criticità a chiudere i ricoveri di DH chemioterapico, in quanto spesso ciò avviene a 
fine anno, anche se i trattamenti sono finiti prima, ma comunque è stato rispettato il termine ultimo 
previsto. 

 

Tipo Flusso Anno 2018 

Mod Minist. HSP 11 Modello Inviato, compilato in tutti i campi previsti, esito di invio positivo con assenza di errori 

Mod Minist. STS 11 Modello Inviato, compilato in tutti i campi previsti, esito di invio positivo con assenza di errori 

Mod Minist. HSP 12  Modello Inviato, compilato in tutti i campi previsti, esito di invio positivo con assenza di errori 

Mod Minist. HSP 14 Modello Inviato, compilato in tutti i campi previsti, esito di invio positivo con assenza di errori 

Mod Minist. HSP 22 bis Modelli Inviati, compilati in tutti i campi previsti, esiti di invio positivi con assenza di errori 

Mod Minist. HSP 24 Modelli Inviati, compilati in tutti i campi previsti, esiti di invio positivi con assenza di errori 

Mod Minist. STS 21 Modello Inviato, compilato in tutti i campi previsti, esito di invio positivo con assenza di errori 

Flusso SDO Le Sdo dei ricoveri dell'anno 2018 sono state trasmesse a Soresa mediante Flusso Sdo. 

File F e Consumi Ospedalieri I dati sono stati tutti regolarmente inviati mensilmente, 

File C e Tessera Sanitaria I dati sono stati tutti regolarmente inviati mensilmente. 
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Obiettivi performance 2018 rendicontazione 

 

 

 

Area Strategica Obiettivo Strategico Fonte Obiettivo
N. 

Obiettivo
Obiettivo Operativo Indicatore Valore atteso

Grado di raggiungimento 

obiettivo (%)

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

Assegnazione Anno

EF
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R
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O
R
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1 Migliorare

l'efficienza

nell'impiego

delle risorse

Direzione Strategica 1.1

Tempi di pagamento contenuti 

entro 60 giorni dalla ricezione delle 

fatture. Alimentazione PCC

Indice disaggregato 

di tempestività dei 

pagamenti 

< 60 gg. 100%

S.C. Gestione Risorse 

Economico-Finanziarie e 

tutte le SS.CC. Area PTA

2018

Obiettivi 2018-2020

Area Strategica Obiettivo Strategico
Fonte 

Obiettivo

N. 

Obiettivo
Obiettivo Operativo Indicatore Valore atteso

Grado di raggiungimento 

obiettivo (%)

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

Assegnazione Anno

CIV 2.1 Formazione continua dei dipendenti, ECM Piano della Formazione
Delibera di approvazione piano formazione 

2018
100%

Direzione Scientifica - 

Formazione
2018

CIV 2.2 Sicurezza sui luoghi di lavoro Aggiornamento DVR Aggiornamento DVR al 31/12/2018 100%
Responsabile Servizio 

Prevenzione e Protezione
2018

OBIETTIVI 2018-2020

2 Favorire il 

coinvolgimento e la 

crescita del personale
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Area 

Strategica

Obiettivo 

Strategico
Fonte Obiettivo

N. 

Obiettivo
Obiettivo Operativo Indicatore Valore atteso

Grado di raggiungimento obiettivo 

(%)

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

Assegnazione Anno

D.G.R.C. n. 525 del 03.10.2016 - 

Obiettivi specifici di natura 

preliminare / D.G.R.C. n. 426 del 

12.07.2017 / CIV

3.1
Progressiva diminuzione e rispetto dei tempi di attesa delle prestazioni

Rispetto dei tempi massimi di attesa fissati dal PRGLA 2010-2012, riferiti a 

ciascuna classe di priorità, al 90% degli utenti che ne facciano richiesta. A tal fine, 

viene utilizzato, per le prestazioni di specialistica ambulatoriale di “primo accesso” 

e per quelle di ricovero ospedaliero programmato, un indice di performance per 

ciascuna classe di priorità, ponendo al numeratore il numero di prestazioni 

erogate nel periodo di riferimento entro i giorni massimi previsti per la specifica 

classe di priorità segnalata ed al denominatore il numero totale di prestazioni 

erogate nello stesso periodo aventi la medesima classe di priorità

90% + 10 dell'indice di

performance per le

prestazioni target

100%
Vedasi relazione risultati conseguiti inviata alla regione in data 28/01/2019, 

prot. 0000898
Tutti i dipartimenti 2018-2019

D.G.R.C. n. 525 del 03.10.2016 - 

Obiettivi specifici di natura 

preliminare / D.G.R.C. n. 426 del 

12.07.2017 / CIV

3.2

Continuità, completezza e qualità dei flussi informativi verso la Regione 

Campania, il Ministero della Salute ed altre istituzioni pubbliche

Rigoroso e puntuale rispetto delle indicazioni ministeriali e regionali aventi ad 

oggetto gli obblighi informativi sanitari ( SDO, file C, File F e altri modelli 

ministeriali)

Completezza e qualità degli indicatori e parametri relativi: 

reportistica
100%

Vedasi relazioni periodiche richieste  dagli organi istitutzionali di Controllo e 

di Vigilanza. Vedasi relazione inviata alla regione in data 28/01/2019, prot. 

0000898

Direzione Sanitaria - 

S.C.Organizzazione Servizi

Assistenziali Ospedalieri

2018

D.G.R.C. n. 525 del 03.10.2016 - 

Obiettivi specifici di natura 

preliminare / D.G.R.C. n. 426 del 

12.07.2017 / CIV

3.3

Ottimizzare il rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di 

inappropriatezza (allegato B Patto per la Salute 2010-2012) e ricoveri 

attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatezza in regime ordinario

Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatezza (allegato B 

Patto per la Salute 2010-2012) e ricoveri attibuiti a DRG non a rischio di 

inappropriatezza in regime ordinario.

Valore <=0,21 100&
Vedasi relazione sui risultati conseguiti inviata alla regione in data 

28/01/2019, prot. 0000898
Tutti i Dipartimenti * 2018

3.4
Ottimizzare la % dei ricoveri con DRG medico tra i dimessi da reparti 

chirurgici

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

chirurgici. 
Riferimento  25%  + 2 100%

Vedasi relazione sui risultati conseguiti inviata alla regione in data 

28/01/2019, prot. 0000898
Tutti i Dipartimenti * 2018

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

chirurgico

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

intervento chirurgico. 
Riferimento 1,4 giorni  + 5 100%

Vedasi relazione sui risultati conseguiti inviata alla regione in data 

28/01/2019, prot. 0000898
Tutti i dipartimenti 2018

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

N. ricoveri ripetuti dei dimessi dal 1 gennaio al 30 novembre entro 30 giorni con 

stessa MDC in una qualunque struttura regionale pubblica o privata 8evento 

origine nel periodo 01/01 - 30/11, evento successivo nel periodo 01/01 - 31/12) x 

100/N- ricoveri dal 1 gennaio al 30 novembre. 

Riferimento 3,7% + 1 100%
Vedasi relazione sui risultati conseguiti inviata alla regione in data 

28/01/2019, prot. 0000898
Tutti i Dipartimenti * 2018

D.G.R.C. n. 525 del 03.10.2016 - 

Obiettivi specifici di natura 

preliminare / D.G.R.C.

n. 426 del 12.07.2017

3.7 Monitorare le Attività Libero Professionale Intramurarie

Mantenere un rapporto equilibrato tra le prestazioni in regime istituzionale e 

quello in ALPI, nel rispetto delle direttive regionali impartite in materia di Attività 

LiberoProfessionale Intramuraria 

ALPI ≤ 10% Ordinaria 100%

Direzione Sanitaria - S.C.

"Organizzazione Servizi

Assistenziali Ospedalieri"

2018

CIV 3.8 Messa in esercizio dell'impianto di cogenerazione Messa in esercizio Messa in esercizio 100%

S.C. Progettazione e 

Manutenzione Edile - Impianti - 

Ingegneria Clinica 

2018

CIV 3.9 Messa in produzione del ciclotrone Operatività Operatività 100%

S.C. Progettazione e 

Manutenzione Edile - Impianti - 

Ingegneria Clinica 

2018

CIV 3.10 Attivazione dei nuovi locali per la Radiofarmacia Operatività Operatività 100%

S.C. Progettazione e 

Manutenzione Edile - Impianti - 

Ingegneria Clinica 

2018

Direzione Strategica 3.11
Gestione sinistri attraverso la gestione in autoassicurazione di un fondo 

rischi dedicato
Gestione, valutazione e liquidazione sinistri Report trimestrali e relazione annuale 100% S.C. Avvocatura e Affari Legali 2018

Direzione Strategica 3.12 Avvio gestione approvvigionamenti beni e servizi area Ricerca avvio procedure Delibere 100% S.C. Gestione Beni e Servizi 2018

Direzione Strategica 3.13 Avvio gestione procedure di reclutamento risorse umane area Ricerca avvio procedure Delibere 100% S.C. Gestione Beni e Servizi 2018

OBIETTIVI 2018-2020

D.G.R.C. n. 525 del 03.10.2016 - 

Ulteriori obiettivi tematici - 

Allegato B (l’esito della valutazione 

prevede esclusivamente due 

opzioni, rispetto al target di 

riferimento assegnato: (i) obiettivo 

raggiunto; (ii) obiettivo non 

raggiunto) / D.G.R.C. n. 426 del 

12.07.2017

3 Migliorare 

la qualità 

delle 

prestazioni e 

dei processi
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Area Strategica
Obiettivo 

Strategico
Fonte Obiettivo

N. 

Obiettivo
Obiettivo Operativo Indicatore Valore atteso

Grado di raggiungimento 

obiettivo (%)

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

Assegnazione Anno

Direzione Strategica 3.14 Razionalizzazione archivi correnti e archivio centrale palazzina amministrativa (piano - 1) Scarto atti e documenti per i quali non sussiste più obbligo di conservazione
Scarto del 100% del materiale cartaceo per il quale non sussista più obbligo di 

conservazione
100% Tutte le SS.CC. Area PTA 2018

CIV 3.15 Conclusione I fase dei lavori della Palazzina Scientifica Stato di avanzamento Certificazione RUP 100%
vedi relazione S.C. Progettazione e Manutenzione Edile-

Impianti - Ingegneria Clinica 

S.C. Progettazione e Manutenzione Edile-

Impianti - Ingegneria Clinica 
2018

CIV 3.16 Aggiornamento della Carta dei Servizi Aggiornamento Aggiornamento 100& Direzione Sanitaria 2018-2019

CIV 3.17 Avvio procedure per la conferma del riconoscimento carattere scientifico Completamento istruttoria
Ottenimento riconferma esteso

anche alla sede di Mercogliano
100%

Direzione Scientifica/Dipartimento di 

Ricerca Traslazionale e a supporto dei 

percorsi oncologici

2018

CIV 3.18 Prosieguo iter di accreditamento all’OECI Predisposizione nuove procedure Avanzamento scrittura procedure 100% Direzione Scientifica 2018-2019

CIV 3.19
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%
Dipartimenti interessati utilizzando la S.C.  

Controllo di Gestione e Servizi Informativi
2018

Direzione Strategica 3.20
Ampliamento cruscotti direzionali con esposizione di tutti i costi diretti e i costi indiretti 

disponibili in piattaforma (ribaltamento costi generali)
Reportistica Report trimestrali 100%

S.C. Controllo di Gestione

e Servizi Informativi 
2018

Direzione Strategica 3.21
Incremento prestazioni in termini di volumi e di valore della produzione di almeno il 5 % 

rispetto all'anno 2017 (obiettivo in ambito dipartimentale) 
Relazione Direzione Sanitaria - Preconsuntivo 2018 Incremento di almeno il 5 % rispetto al 2017 100% Vedasi relazione della Direzione Sanitaria Tutti i Dipartimenti * 2018

Direzione Strategica 3.22 Migliorare la produzione scientifica dei ricercatori

Pubblicazioni 2018 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

> 45% delle pubblicazioni 2018 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%
Vedasi Relazione del direttore Scintifiico e del Direttore del 

Dipartimento Ricerca Traslazionale

Dipartimento di ricerca traslazionale a 

supporto dei percorsi oncologici
2018

Direzione Strategica 3.23 Chiusura SDO entro max 30 gg. Report semestrale UOC "Organizzazione Servizi Assistenziali Ospedalieri" Rapporto tra SDO chiuse entro 30 giorni e SDO totali = 0,90 ± 0,05 100% Vedasi relazione del Direttore Sanitario Tutti i Dipartimenti * 2018

Direzione Strategica 3.24 Riduzione tempi di risposta referti (obiettivo in ambito dipartimentale) Relazione del Direttore di Dipartimento Riduzione rispetto al 2017 100% Vedasi relazione del Direttore Sanitario
Dipartimento di supporto ai percorsi 

oncologici area diagnostica
2018

Direzione Strategica 3.25 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

5% rispetto al 2017
100%

Vedasi Relazione del direttore Scintifiico e del Direttore del 

Dipartimento Ricerca Traslazionale

Dipartimento di supporto ai percorsi 

oncologici area diagnostica
2018

Direzione Strategica 3.26 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 2017
100%

Vedasi Relazione del direttore Scintifiico e del Direttore del 

Dipartimento Ricerca Traslazionale

Dipartimento di supporto ai percorsi 

oncologici area diagnostica
2018
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dei processi
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Area 

Strategica

Obiettivo 

Strategico
Fonte Obiettivo

N. 

Obiettivo
Obiettivo Operativo Indicatore Valore atteso

Grado di raggiungimento 

obiettivo (%)

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

Assegnazione Anno

CIV 4.1

Avvio e sviluppo dei processi di 

internazionalizzazione delle attività di 

ricerca traslazionale

Accordi/Convenzioni Accordi/Convenzioni 100% Tutti i Dipartimenti * 2018-2020

CIV 4.2
Azioni di coordinamento della Rete 

Oncologica Regionale

Operatività (PDTA e GOM) - Relazioni dei 

Responsabili dei DPTA e del Direttore Sanitario
Attivare almeno 10 PDTA e GOM 100% Tutti i Dipartimenti * 2018-2020

CIV 4.3
Umanizzazione mediante l’installazione 

di segnaletica interna ed esterna 
Procedure di acquisizione Avvio installazione 100%

S.C. Progettazione e 

manutenzione edile 

ed impianti

2018

4 Gestire le 

relazioni con 

gli 

stakeholder
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Area 

Strategica
Obiettivo Strategico Fonte Obiettivo

N. 

Obiettivo
Obiettivo Operativo Indicatore Valore atteso

Grado di raggiungimento 

obiettivo (%)

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

Assegnazione Anno

PTPCT 2018/2020 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 

(1) ACQUISIZIONE DELLA MODOULISTICA 

PER IL 100% DELLE PROCEDURE DI 

ACQUISTO DI PRODOTTI/SERVIZI ESCLUSIVI 

E/O INFUNGIBILI;

(2) VERIFICA DELL'UTILIZZO DELLA 

MODULISTICA PER IL 100% DELLE 

DICHIARAZIONI RESE

100%

(1) SC COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO 

DELLA

RICERCA E DEI PROGETTI ETEROFINANZIATI;

(1) SC GESTIONE BENI E SERVIZI;

(1) SC PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILE E

IMPIANTI;

(1) SC FARMACIA OSPEDALIERA.

(2) DIREZIONE SANITARIA 

2018

PTPCT 2018/2020 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

(1) ACQUISIZIONE DEL 100% DELLE 

DICHIARAZIONI COME DA CIRCOLARE 

INTERNA DELL'ISTITUTO

100%

(1) SC GESTIONE RISORSE UMANE;

(1) SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI;

(1) SC COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO 

DELLA

RICERCA E DEI PROGETTI ETEROFINANZIATI;

(1) SC GESTIONE BENI E SERVIZI;

(1) SC PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILE E

DEGLI IMPIANTI;

(1) UFFICIO FORMAZIONE.

2018

PTPCT 2018/2020 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 2018-2020 

NON MENO DEL 90% DELLE PUBBLICAZIONI 

RICHIESTE PER CIASCUNA STRUTTURA
80% COME DA PTPCT 2018-2020 IN ALLEGATO 4 2018

PTPCT 2018/2020 5.1.4

MONITORAGGIO SEMESTRALE OBBLIGHI DI 

PUBBLICAZIONE IN “AMMINISTRAZIONE 

TRASPARENTE”

NUMERO MONITORAGGI EFFETTUATI

ALMENO UN MONITORAGGIO SEMESTRALE 

RIFERITO ALLA TOTALITA' DEGLI OBBLIGHI 

DI PUBBLICAZIONE 

100%

RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE CORRUZIONE 

E

TRASPARENZA

2018

PTPCT 2018/2020 5.2.1
FORMAZIONE SPECIFICA IN TEMA DI 

ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
NUMERO EVENTI FORMATIVI

ALMENO UN EVENTO FORMATIVO ENTRO 

SETTEMBRE 2018
100%

(1) RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE 

CORRUZIONE

E TRASPARENZA;

(2) DIREZIONE SCIENTIFICA;

(3) UFFICIO FORMAZIONE.

2018

PTPCT 2018/2020 5.2.2 GIORNATA DELLA TRASPARENZA ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO
ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO EVENTO 

PRIMO SEMESTRE 2018
100%

(1) URP;

(2) STRUTTURA TECNICA PERMANENTE DI 

SUPPORTO

ALLA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE; 

(3) RESPONSABILE TRASPARENZA E PREVENZIONE

CORRUZIONE;

(4) TUTTE LE STRUTTURE T.P.A

2018

OBIETTIVI 2018-2019

T
R

A
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R
E
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Z

A
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A
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E

L
L
A

 C
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R

U
Z
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N

E

5.1 INCREMENTARE L’EFFICACIA DELL’AZIONE DI VERIFICA IN 

MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA IN MODO TALE DA 

FAR EMERGERE E CONTRASTARE EVENTUALI FENOMENI 

PATOLOGICI

5.2 Diffondere comportamenti improntati alla legalità nell'attività 

aziendale
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