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 “FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

PROPONENTE: Direttore Amministrativo

OGGETTO: ADOZIONE PIANO DI ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO DELL`I.R.C.C.S. 
ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI - 
FONDAZIONE G. PASCALE, DENOMINATO ``ATTO AZIENDALE``.       

Il Direttore Generale, il Direttore Scientifico f.f., il Direttore Sanitario e il Direttore 
Amministrativo

VISTI

- il Decreto Legislativo n. 502/1992;
- il  Decreto  Legislativo  n.  288/2003  recante  “Riordino  della  disciplina  degli  Istituti  di 

ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 
gennaio 2003, n. 3”;

- l’ Accordo 01.07.2004 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e 
le Province autonome di Trento e Bolzano recante “organizzazione e gestione degli IRCCS 
non trasformati in fondazioni”;

- la  Delibera  di  Giunta  della  Regione  Campania  n.  460  del  2007  avente  per  oggetto 
“Approvazione del Piano di Rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione 
del Servizio Sanitario Regionale”;

- la Legge Regione Campania n.1/2008
- il Decreto del Commissario ad acta n.18 del 2013 avente per oggetto “Atto di indirizzo per 

l’adozione dell’Atto Aziendale delle Aziende Sanitarie della Regione”;
- il Decreto del Commissario ad acta n. 33/2016 avente ad oggetto “Piano di Programmazione 

della Rete Ospedaliera ai sensi del DM 70/2015”;
- il Decreto del Commissario ad acta n. 67/2016, avente ad oggetto “fabbisogno personale 

aziende sanitarie Regione Campania”;
- il Decreto del Commissario ad acta n. 98/2016 avente ad “Istituzione della rete oncologica 

della Campania”;
- il  Protocollo d’Intesa stipulato tra l’Istituto Nazionale Tumori  – fondazione Pascale e la 

Regione  Campania  approvato  con  delibera  di  Giunta  Regionale  n.  832  del  29.12.2016 
pubblicato in BURC n. 1 del 02.01.2017 (delibera presa atto Istituto n. 19 del 05.01.2017);

RICHIAMATI

- l’art. 1, D. Lgs.  n. 288/2003 il quale dispone che <<1. Gli Istituti di ricovero e cura a  
carattere  scientifico  sono  enti  a  rilevanza  nazionale  dotati  di  autonomia  e  personalità  
giuridica  che,  secondo  standards  di  eccellenza,  perseguono  finalità  di  ricerca,  
prevalentemente  clinica  e  traslazionale,  nel  campo  biomedico  e  in  quello  
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dell'organizzazione e gestione dei servizi  sanitari  ed effettuano prestazioni di ricovero e  
cura  di  alta  specialità  o  svolgono  altre  attività  aventi  i  caratteri  di  eccellenza  di  cui  
all'articolo 13, comma 3, lettera d). 2. Ferme restando le funzioni di vigilanza spettanti al  
Ministero  della  salute,  alle  Regioni  competono  le  funzioni  legislative  e  regolamentari  
connesse alle attività di assistenza e di ricerca svolte dagli Istituti di cui al comma 1, da  
esercitarsi nell'àmbito dei princìpi fondamentali stabiliti dalla normativa vigente in materia  
di ricerca biomedica e tutela della salute.>>;

- il  Regolamento  di  Organizzazione  e  funzionamento dell’Istituto,  approvato  ai  sensi 
dell’art. 5 del D. Lgs. n. 288/2003, con deliberazione n. 603 del 05.09.2006;

- il Protocollo d’Intesa stipulato tra l’Istituto e la Regione Campania approvato con delibera 
di  Giunta  Regionale  n.  832  del  29.12.2016  pubblicato  in  BURC  n.  1  del  02.01.2017 
(delibera di presa d’atto n. 19 del 05.01.2017);

RITENUTO

- di dare immediata e piena attuazione al Protocollo d’Intesa stipulato tra l’Istituto Nazionale 
Tumori – fondazione Pascale e la Regione Campania,  con il quale è stato regolamentato 
l’apporto dell’Istituto alle attività di ricerca ed assistenza del S.S.R., in uno alle modalità di 
finanziamento  per il  triennio 2016-2018 che valorizzano,  tra  l’altro,  il  ruolo dell’Istituto 
nella  Rete  Oncologica  Campana,  l’innovazione  della  ricerca  sia  assistenziale  che 
traslazionale,  il  potenziamento  dell’offerta  di  posti  letto  da  230  a  290  di  cui  al  Piano 
regionale di programmazione della rete ospedaliera ai sensi del D.M. 70/2015 approvato con 
DCA n. 33 del 17.05.2016;

- che, pur non previsto dall'articolo 3, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 502/92, l’Atto Aziendale 
anche per gli IRCCS non trasformati in fondazioni, l’Istituto Nazionale Tumori di Napoli, 
intende comunque adottare il Piano di Organizzazione e Sviluppo, nel rispetto dei principi e 
dei  criteri  emanati  dalla  Regione,  degli  accordi  contenuti  nel  Protocollo  d’Intesa, 
compatibilmente con la normativa recata dal Decreto Legislativo n. 288/2003 di “Riordino 
della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico” e di ogni altra norma 
speciale disciplinante l’attività e l’organizzazione degli IRCCS; 

DATO ATTO

- di  avere  adempiuto  all’onere  dell’informazione  preventiva  alla  R.S.U.  e  alle  OO.SS. 
dell’Area di Comparto e alle OO.SS. delle Aree contrattuali della dirigenza Medica e della 
Dirigenza  S.T.P.A.,  mediante  trasmissione  del  testo  integrale  dell’Atto  Aziendale  in 
adozione con relativi allegati e nuova dotazione organica del personale;

- di avere discusso il testo dell’adottando Atto Aziendale con il Collegio di Direzione nella 
riunione del 27.01.2017 e di averne ottenuto la piena condivisione;

PROPONGONO

 di  adottare  l’allegato  testo di  Piano di Organizzazione  e Sviluppo dell’IRCCS di diritto 
pubblico “Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori – fondazione G. Pascale”, 
denominato “Atto Aziendale” corredato dei seguenti allegati: a) distribuzione posti letto; b) 
organigramma; c) struttura organizzativa;

 di adottare la nuova Dotazione Organica del personale;
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 di dichiarare il presente atto provvisoriamente esecutivo, al fine di consentire l’accelerazione 
dell’iter  di  approvazione  dell’Atto  Aziendale  e  l’immediato  avvio  del  processo  di 
riorganizzazione;

 
IL DIRETTORE GENERALE

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;

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

1. Adottare  l’allegato  testo  di  Piano  di  Organizzazione  e  Sviluppo  dell’IRCCS  di  diritto 
pubblico “Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori – fondazione G. Pascale”, 
denominato “Atto Aziendale” corredato dei seguenti allegati: a) distribuzione posti letto; b) 
organigramma; c) struttura organizzativa;

2. Adottare la nuova Dotazione Organica del personale;
3. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva;

4. Trasmettere la presente deliberazione in uno agli atti adottati: 

 alla Regione Campania – Direzione Generale per la tutela della salute e coordinamento 
S.S.R.;

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

 al Collegio Sindacale.

   Il Direttore Generale
          Dott. Attilio A. M. Bianchi
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la ricerca…la cura…la vita  

Senatore del Regno Giovanni Pascale 
Clinico e oncologo di fama internazionale, nacque a Faicchio (Benevento) il 19 marzo 1859 in una signorile famiglia locale 
e si formò nell'Università di Napoli, ove fu allievo dei maggiori luminari del tempo sotto la cui guida si laureò in medicina 
nel 1884. Recatosi all'estero per perfezionarsi in clinica chirurgica, tornò poi a Napoli ove fu allievo del D'Antona, poi suo 
assistente volontario e quindi, nel decennio 1890-1900, aiuto ordinario. 
Libero docente in Patologia e propedeutica chirurgica, primario chirurgo nell'ospedale napoletano di S.Maria della Pace, 
libero docente di clinica chirurgica e poi professore ordinario della stessa disciplina dal 1913.Pascale si distinse inoltre 
durante la prima guerra mondiale per la soluzione di problemi medico-sociali in veste di Generale medico del X e XI corpo 
d'armata. 
Creò ospedali per il ricovero e la cura dei feriti di guerra, di alcuni ne fu direttore, e successivamente favorì la creazione di 
sanatori per i tubercolotici di guerra, mentre a Faicchio diede impulso alla "Fondazione Pascale" per accogliere ed 
educare i bambini orfani. Studiò a lungo le patologie del cancro e creò a Napoli l'Istituto per lo studio e la cura dei tumori 
maligni, integrato da un Centro diagnostico e curativo dei tumori maligni annesso alla prima Clinica chirurgica 
dell'Università.  
Senatore del Regno dal 6 ottobre 1919, si occupò in Senato specialmente di problematiche mediche connesse alla 
tubercolosi. Colpito da improvviso malore mentre operava, volle che i suoi assistenti proseguissero, senza pensare a lui. 
Morì due giorni dopo, il 28 ottobre 1936. 
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LA VISIONE STRATEGICA 

L’IRCCS Istituto Nazionale Tumori è una realtà peculiare nel panorama 

assistenziale oncologico. 

L’IRCCS crea valore dalla sinergia tra attività di ricerca ed attività 

assistenziale, riunendo in sé entrambe le dimensioni e amplificandone 

le singole dinamiche; oltre il Centro di Ricerca e oltre l’Azienda 

Ospedaliera. 

Questo paradigma normativo istituzionale rende particolarmente 

impegnativo il disegno dell’articolazione funzionale, in quanto non si 

presta ad inquadramenti o incasellamenti secondo schemi preordinati e 

tipici ed impone per questo, di volta in volta, traiettorie di innovazione 

gestionale e organizzativa in coerenza con il mutare degli scenari di 

contesto: dalla transizione epidemiologica al cambiamento della traccia 

istituzionale, dalla evoluzione della domanda di salute ai conseguenti e 

continui riassetti dei livelli di ricerca e dei setting assistenziali. 

L'Istituto Nazionale Tumori rappresenta il centro di riferimento regionale 

per la diagnosi e cura delle patologie neoplastiche, riconosciuto come 

CORP/CORPUS nella rete oncologica della Regione Campania. Le 

peculiarità individuate generano valore incrementale all’intera rete 

assistenziale regionale dedicata, al fine di garantire il trasferimento dei 

protocolli e delle modalità di trattamento più evolute, dalla ricerca alla 

pratica clinica. 

Il modello di riorganizzazione proposto fonda su questi principi e se ne 

fa interprete, suggellando, da un lato, la inscindibilità formale e 

sostanziale delle componenti della ricerca e della clinica attraverso 

l’incardinamento nei dipartimenti delle strutture più direttamente 

orientate alla ricerca, presidiando, dall’altro, la funzione di Istituto che 

può far cura solo attraverso la ricerca.    

        Il Direttore Generale 

        Dr. Attilio A.M. Bianchi 
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L’IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori 

L’Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori “Fondazione Giovanni Pascale”, è 

stato fondato nel 1933 ad opera del Senatore del Regno Giovanni Pascale; sorge nella 

zona collinare di Napoli. 

L'Istituto Nazionale Tumori oggi è un Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 

(IRCCS) di diritto pubblico che, in coerenza con le disposizioni di legge vigenti per gli 

IRCCS e in conformità alla programmazione nazionale e regionale, svolge un ruolo 

rilevante all'interno del Servizio Sanitario Nazionale, coniugando, istituzionalmente, attività 

di ricerca (sperimentale e clinica) e prestazioni assistenziali di elevata complessità e 

qualità. 

L’attività di ricerca innovativa - clinica e applicata - nel campo biomedico e nel campo 

dell’organizzazione e gestione dei servizi sanitari rappresenta solo un parte delle attività 

poste in essere dall’ Istituto; infatti presso il Pascale sono stati sviluppati percorsi 

diagnostici multidisciplinari per la realizzazione di programmi di cura integrati e coordinati 

tra le diverse professionalità presenti, al fine di fornire al paziente un’assistenza moderna 

e completa coerentemente con la mission aziendale. 

L’Istituto dei Tumori di Napoli costituisce una tra le più significative realtà sanitarie del Sud 

d'Italia in campo oncologico. Le aree di prevalente impegno, nel campo della ricerca e in 

quello assistenziale, sono rappresentate dalla patologia mammaria, dai linfomi, dai 

sarcomi, dai melanomi, dai tumori della testa-collo, dai tumori del colon-retto, dai tumori 

polmonari e da forme di tumore più rare e meno conosciute. L'offerta assistenziale si 

caratterizza per un approccio alle malattie neoplastiche che integra le attività di ricerca, 

prevenzione, cura e riabilitazione. Il malato/utente, portatore di bisogni e titolare di diritti, è 

posto al centro di un coordinato intervento multidisciplinare, facilitato dall’organizzazione 

articolata per dipartimenti medico-chirurgici, basati su un modello di rete e profili di cura 

per apparati e organi. I Dipartimenti erogano prestazioni nell'ambito di percorsi diagnostico 

terapeutico ed assistenziali improntati alla efficacia, appropriatezza, personalizzazione e 

umanizzazione delle cure. 

L’Istituto dei Tumori G.Pascale è individuato quale CORP/CORPUS nel DCA 98/2016 

“Istituzione della Rete Oncologica Campana” ed è identificato quale HUB nella rete di 

terapia del dolore e fa parte della rete nazionale delle malattie rare. 

La rete della terapia del dolore include tutte le attività specialistiche di diagnosi, terapia, e 

riabilitazione di patologie dolorose specifiche (compresa fisiatria, geriatria, neurologia, 

oncologia, radioterapia) e unifica il trattamento del dolore oncologico e non oncologico. 

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

integrante dell’IRCCS. Il CROM ha rappresentato un’importante opportunità per il Pascale 

per la costituzione di un polo ad alta tecnologia che, oltre a svolgere un’attività di supporto 

alla ricerca ed alla assistenza oncologica dell’IRCCS, ha offerto anche la possibilità di 

stabilire importanti collaborazioni nazionali ed internazionali e di svolgere attività di servizio 

nel contesto di accordi con gruppi cooperativi e aziende del settore. Il centro è inoltre 

dotato di sale conferenza, aule multimediali attrezzate e laboratori didattici per lo 

svolgimento di attività formative. Nel dettaglio al CROM sono svolte le seguenti attività: 



 

3 
 

 
Atto Aziendale 

 programmi di ricerca corrente e finalizzata con particolare riguardo allo sviluppo 

della medicina di precisione; 

 produzione di radiofarmaci per la pratica clinica e sviluppo pre-clinico e clinico di 

nuovi radiofarmaci; 

 attività di supporto alla diagnostica molecolare oncologica e alla ricerca clinica 

avanzata con particolare riguardo alle analisi ad elevata complessità (next 

generation sequencing, biopsia liquida, etc.); 

 formazione universitaria e post-universitaria; 

 trasferimento tecnologico. 

 

Le attività dovranno avere una connotazione nazionale ed internazionale come avviene 

per qualsiasi centro di ricerca. Tuttavia, il CROM avrà anche una forte proiezione sul 

territorio che sarà realizzata attraverso accordi con aziende ospedaliere e sanitarie al fine 

di consentire ai pazienti oncologici delle aree limitrofe di poter beneficiare delle tecnologie 

innovative del CROM per la gestione della loro patologia. 

 

Il ruolo dell’IRCCS “La ricerca della cura, la cura nella ricerca”. 

Il D.Lgs. n.288/03 conferisce alla ricerca una valenza prevalentemente traslazionale, che 

affianca la sperimentazione di base e che rappresenta il momento fondamentale per 

pervenire a risultati prospetticamente significativi. La normativa assegna, inoltre, alla 

componente clinica ad uso sperimentale l’obbligo di raggiungere elevati livelli assistenziali 

attraverso la verifica e la conferma di quanto la ricerca propone. La coesistenza dell’attività 

assistenziale con quella scientifica non è solo un modo per validare rapidamente i risultati, 

ma è anche il mezzo per consentire al clinico di rapportarsi con il ricercatore durante le 

fasi di sviluppo della ricerca.  

A differenza di quanto avviene in altri contesti assistenziali o scientifici, nei quali la ricerca 

sperimentale dopo essere stata portata a termine viene trasferita sul malato senza che sia 

stata preceduta da alcuna interazione tra chi la propone e chi la applica, in un IRCCS il 

dialogo è continuo e fatto da scambi di conoscenze, di dati o anche di semplici 

impressioni: tutto ciò facilita l’evoluzione della conoscenza. 

Valutazioni critiche, durante la “traslazione” della ricerca al paziente, possono permettere 

aggiustamenti e modifiche che favoriscono un più agevole raggiungimento dei risultati. Né 

minore importanza si può attribuire ai suggerimenti che, in una convivenza di lavoro, il 

clinico può proporre allo sperimentatore spingendolo non solo verso nuovi e specifici filoni 

di ricerca ma anche suggerendo o richiamando l’attenzione su aspetti che la pratica clinica 

quotidianamente propone.  

La moderna oncologia si basa sull’approccio multidisciplinare al paziente oncologico. A 

tale riguardo, il Pascale è stato il primo istituto oncologico italiano a dotarsi di una 

organizzazione in Dipartimenti d’Organo, nei quali Oncologo-Medico, Chirurgo, 

Radioterapista, Medico-Nucleare, Anatomo-Patologo potessero lavorare insieme per 

valutare, seguire e curare, ciascuno secondo la propria competenza, la stessa malattia, al 

fine di coagulare le diverse conoscenze disciplinari, per migliorare i risultati diagnostici e 

terapeutici. Il valore aggiunto della precedente organizzazione del Pascale era 
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rappresentato dalla afferenza funzionale dei Ricercatori traslazionali ai Dipartimenti 

d’Organo al fine di favorire la integrazione della ricerca con la assistenza. 

L’obiettivo della nuova organizzazione dell’Istituto è quello di salvaguardare il consolidato 

e attuale approccio multidisciplinare al tumore d’organo ma anche di potenziare il nuovo 

orientamento diretto a valutare le modifiche genetiche, proteiche ed immunologiche 

coinvolte nella patogenesi e progressione delle neoplasie, attraverso una più diretta 

integrazione della ricerca nei percorsi diagnostico-terapeutici. Tale integrazione sarà 

realizzata attraverso la partecipazione dei ricercatori traslazionali ai Gruppi Oncologici 

Multidisciplinari (GOM), che rappresentano la articolazione funzionale delle attività 

dell’Istituto. L’integrazione nei GOM della ricerca e dell’assistenza favorirà anche la 

proiezione sul territorio regionale delle attività di ricerca del Pascale ed, in particolare, il 

reclutamento dei pazienti campani in studi innovativi di Fase I, con effetti positivi sulla 

qualità della offerta assistenziale oncologica regionale e quindi sulla migrazione sanitaria 

extra-regionale. 

Inoltre, la più moderna definizione di percorsi diagnostici e terapeutici, garantita dalla 

integrazione della ricerca nella assistenza, consentirà di ottenere non solo benefici in 

termini di economie di know-how e specializzazione ma anche di tracciare linee guida per 

il sistema sanitario regionale, esportabili a livello nazionale. I vantaggi di questa nuova 

organizzazione sono peraltro fondamentali sia per il momento cura che per la fase di 

prevenzione delle neoplasie e per la riabilitazione del paziente oncologico. 

L’istituto G.Pascale procede su tale percorso in un continuo miglioramento e confronto 

della qualità delle prestazioni clinico-scientifiche, dei risultati e dei processi organizzativi 

con quelli di altre organizzazioni eccellenti nazionali ed internazionali per traslare le 

migliori prassi nel proprio contesto operativo e sfuggire alle logiche autoreferenziali, tipiche 

dei sistemi professionali organizzativi complessi e/o burocratici, rendendo obiettivi i 

risultati. 

Il benchmarking competitivo, infatti, è riconosciuto scientificamente come logica e 

strumento per fornire il framework per l’interpretazione della performance locale e 

rappresenta un valido sistema di supporto per migliorare la clinical governance, Il 

feedback che si riceve dal benchmarking è l’elemento di stimolo che porta con certezza al 

miglioramento della posizione competitiva, della specializzazione, della produttività e della 

qualità.  

La ricerca, l’assistenza, la formazione, l’adeguamento tecnologico, l’organizzazione in 

rete, l’informatizzazione, il benchmarking competitivo non sono obiettivi astratti ma 

elementi concreti rivolti non solo a restituire ruolo agli enti di ricerca e di assistenza della 

nostra Regione, ma soprattutto a garantire qualità di prestazioni agli ammalati riducendo i 

viaggi della speranza. Qualità, rapidità, efficienza sono inoltre gli unici veri motori capaci, 

razionalizzando la spesa nel settore, di contenere i costi e consentire, attraverso 

comportamenti corretti, il rientro del disavanzo nel settore dell’oncologia. 

Sulla base dei principi precedentemente enunciati, l'Istituto svolge la sua attività di 

assistenza nell'ambito degli indirizzi e della programmazione regionale e nazionale. Si 

colloca come polo di offerta oncologica nazionale di elevata qualità, offrendo risposta a 

fabbisogni ad alta complessità nell'area dell'oncologia sia sul piano assistenziale, sia su 

quello della ricerca. Concorre alla progettazione e realizzazione della rete oncologica 
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regionale per la quale è riconosciuto come ente coordinatore (CORPUS); fornisce 

supporto alle strutture oncologiche regionali per la diffusione e l'implementazione di 

procedure diagnostiche e terapeutiche complesse, supporto di secondo livello nell'ambito 

dei programmi di screening attivati sul territorio regionale; svolge attività di assistenza, 

ricerca e formazione finalizzate al miglioramento della qualità della vita del paziente 

oncologico. 

L'Istituto G.Pascale, può, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 288/2003, attuare delle misure 

idonee di collegamento e sinergia con altre strutture di ricerca e di assistenza sanitaria, 

con l'Università e con altri Istituti oncologici con cui attuare comuni progetti di ricerca, 

praticare comuni protocolli di assistenza, operare la circolazione delle conoscenze per 

garantire al paziente i più corretti approcci assistenziali e le terapie più innovative. In linea 

con le strategie delineate a livello nazionale e regionale, l'Istituto si impegna anche ad una 

valutazione delle ricadute cliniche della ricerca e all’individuazione di indicatori di outcome 

e metodologie di misurazione dei risultati conseguiti, sulla base di metodiche innovative in 

campo clinico.  

L’Istituto svolge, inoltre, attività didattica e di formazione del personale dedicato, a vario 

titolo, all’assistenza dei pazienti oncologici. Sviluppa attività didattiche per la formazione 

permanente del personale universitario, post-universitario e specialistico.  

Il know-how raggiunto dall’Istituto è messo a disposizione della didattica nei corsi di laurea 

nei diversi livelli, nonché per aggiornamenti continui post-laurea e specialistici. L’ Istituto è 

riconosciuto provider Nazionale autorizzato al riconoscimento di crediti formativi (ECM) 

L’Istituto intende attivare eventuali sperimentazioni gestionali, come regolate dall'art. 9-bis 

del D.Lgs. 502/92 e s.m.i., che rappresentano forme di collaborazione pubblico-privato.  
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1) PARTE GENERALE 

1.1) Normativa e principali atti amministrativi di riferimento 

L’assetto organizzativo dell’Istituto trova la propria disciplina nei seguenti riferimenti 

normativi e regolamentari: 

 

 Legge n. 241/1990; 

 Decreto Legislativo n. 502/1992; 

 Legge Regione Campania n.32/1994; 

 Decreto Legislativo n. 165/2001: 

 Decreto Legislativo n. 288/2003; 

 Accordo 01.07.2004 Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e 

le Province autonome di Trento e Bolzano (organizzazione e gestione IRCCS non 

trasformati in fondazioni); 

 Decreto Legislativo n.112/2006; 

 DPR 42/2007 (Regolamento recante disposizioni in materia di direttori scientifici 

degli IRCCS); 

 Delibera di Giunta della Regione Campania n. 460/2007; 

 Delibera di Giunta della Regione Campania n. 1739/2007;  

 Legge Regione Campania n.1/2008; 

 Legge Regione Campania n.16/2008 per la parte in vigore; 

 Legge n. 18/2009; 

 Decreto del Commissario ad acta n. 55/2010 “Completamento del riassetto della 

rete laboratoristica”; 

 Decreto Legislativo n. 28/2010; 

 Decreto Legislativo n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010 

 Decreto Legge n. 95/2012 convertito in legge con modificazioni dalla Legge n. 

135/2012; 

 Decreto del Commissario ad acta n. 22/2011 “Piano Sanitario Regionale 2011-

2013”; 

 Delibera di Giunta della Regione Campania n. 271/2012; 

 Decreto del Commissario ad acta n. 53/2012 “Approvazione Programmi operativi 

2011-2012 – Adeguamento per l’anno 2012”; 

 Decreto del Commissario ad acta n. 135/2012 “Approvazione atto di indirizzo per 

l’adozione dell’atto aziendale delle Aziende Sanitarie della Regione Campania”; 

 Decreto del Commissario ad acta n.18/2013 “Atto di indirizzo per l’adozione 

dell’Atto Aziendale delle Aziende Sanitarie della Regione”; 

 Patto per la salute 2014-2016; 

 Legge Regione Campania n. 20/2015; 

 Decreto del Commissario ad acta n. 33/2016 “Piano di Programmazione della Rete 

Ospedaliera ai sensi del DM 70/2015”; 

 Decreto Legislativo n. 50/2016; 
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 Decreto del Commissario ad acta n. 67/2016 “Fabbisogno personale aziende 

sanitarie Regione Campania”; 

 Decreto del Commissario ad acta n. 98/2016 “Istituzione della rete oncologica della 

Campania”. 

 

Il presente Atto Aziendale viene adottato dal Direttore Generale con proprio 

provvedimento, dopo essere stato sottoposto al vaglio del Consiglio di Indirizzo e Verifica 

e previo parere del Collegio di Direzione, informate preventivamente e sentite le 

Organizzazioni Sindacali. L’Atto Aziendale viene sottoposto a verifica di conformità con gli 

indirizzi e le linee di programmazione regionale e sottoposto ad approvazione da parte del 

Commissario ad acta e pubblicato sul BURC.  

L’Azienda provvede all’inserimento dell’Atto Aziendale sul proprio sito web reperibile al link 

www.istitutotumori.na.it 

 

1.2) Principi generali 

L’Atto Aziendale definisce l’assetto organizzativo basato su principi e regole di 

funzionamento in grado di garantire: 

 flessibilità organizzativa e procedurale; 

 dipartimentalizzazione; 

 forte integrazione tra le attività assistenziali e quelle di ricerca; 

 adeguati livelli di qualificazione ed economicità delle attività; 

 promozione delle attività valutative e miglioramento della qualità; 

 umanizzazione e personalizzazione dell’assistenza; 

 integrazione trasversale delle competenze e dei servizi; 

 legittimità, imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa; 

 decentramento dei poteri gestionali attraverso un organico sistema di deleghe ai 

dirigenti preposti alle strutture organizzative, individuate come centri di 

responsabilità; 

 accentramento dei poteri di programmazione e d’indirizzo in capo al Direttore 

Generale, coadiuvato dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo in 

rapporto fiduciario. 

 

1.3) Regolamenti aziendali 

Il Direttore Generale dell’Istituto, entro 90 giorni dall'approvazione del presente Atto da 

parte degli organismi regionali competenti, ai fini di una sua corretta e completa 

applicazione, procede all'adozione e/o aggiornamento dei regolamenti interni nelle 

seguenti materie: 

 modalità di funzionamento degli organismi collegiali; 

 modalità di affidamento, mutamento e revoca della direzione delle strutture e degli 

incarichi, le modalità di valutazione degli stessi e la graduazione delle funzioni; 

 relazioni sindacali; 

http://www.istitutotumori.na.it/
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 modalità con cui l'Istituto appalta o contratta direttamente la fornitura di beni e 

servizi nel rispetto del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., conosciuto come 

Codice degli Appalti Pubblici; 

 attività libero professionale intramoenia; 

 formazione e aggiornamento professionale; 

 modalità di gestione per obiettivi e di negoziazione del budget, nonché 

collegamento con il sistema premiante; 

 modalità di funzionamento dei Dipartimenti; 

 procedure di controllo interno; 

 modalità di funzionamento del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la 

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ai sensi dell’ex 

art. 57 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 e s.m.i.; 

 sistemi di protezione e sicurezza dei dati; 

 sistema di misurazione e valutazione delle performance; 

 contabilità. 

 

L’Istituto si riserva di adottare ulteriori regolamenti interni per definire il funzionamento di 

altri organismi istituiti con il presente Atto e per l'organizzazione di altri settori di attività, 

nonché i regolamenti che eventualmente si rendano necessari in attuazione di normative 

nazionali a regionali. 

 

Tutti i regolamenti vengono pubblicati sul sito web Aziendale reperibile al link 

www.istitutotumori.na.it 

 

1.4) Contenuti dell’atto 

I contenuti obbligatori dell'Atto scaturiscono dalla normativa nazionale e regionale.  

L'Atto individua le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-

professionale soggette a rendicontazione analitica, esplicitandone il livello di complessità 

aziendale e le caratteristiche strutturali.  

In particolare, vengono definiti: 

 sede legale ed il logo aziendale; 

 missione aziendale; 

 contesto epidemiologico delle malattie neoplastiche; 

 organi e organismi aziendali e relativa disciplina per la composizione e le funzioni; 

 comitati e commissioni; 

 dipartimenti, unità operative complesse, semplici dipartimentali e semplici; 

 funzioni attribuite ai dirigenti, e modalità di conferimento di eventuali deleghe ed 

ampiezza delle stesse; 

 funzioni attribuite ai dirigenti titolari di responsabilità gestionali; 

 clinical governance;  

 sistemi di valutazione e controllo; 

 modalità di informazione sui servizi sanitari e di tutela dei diritti degli utenti, anche 

ai fini della corretta fruizione del sistema; 
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 rapporti con gli enti locali; 

 modalità con cui dare attuazione alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 

28 del 2010 che detta la nuova disciplina sulla mediazione finalizzata alla 

conciliazione nelle controversie civili e commerciali. 

 

In ogni deliberazione o altro provvedimento aziendale successivo all’approvazione 

dell’Atto Aziendale che riguardi anche indirettamente l’assetto organizzativo dell’Istituto 

Nazionale Tumori G. Pascale, il Direttore Generale attesterà la conformità con il presente 

documento. 

 

2) PRESENTAZIONE 

2.1) Costituzione 

L’Istituto Nazionale Tumori “Fondazione G.Pascale” nasce con il R.D. 19.10.1933, 

quando, grazie al lavoro del senatore del Regno Giovanni Pascale viene istituito l’ente 

morale “Opera Pia Fondazione Senatore Pascale”, con sede in Napoli. L’anno successivo, 

con l’approvazione dello Statuto (R. D. 27.12.1934), ha compiutamente luogo la 

formalizzazione dell’ente. Con decreto del Ministero degli Interni, in data 11.04.1940, 

l’Istituto, che nell’occasione assumeva la denominazione di “Centro per la diagnosi e la 

cura dei tumori maligni”, ottiene il riconoscimento di “Istituzione a carattere scientifico” ai 

sensi e per gli effetti del D.R. 30.09.1938 n. 1631. In data 05.05.1963 con Decreto del 

Medico Provinciale di Napoli si arriva alla classificazione dell’Istituto come Ospedale 

Specializzato di 1° categoria. L’entrata in vigore della legge di istituzione del S.S.N., n. 833 

del 23.12.1978 e l’emanazione del D.P.R. n. 617 del 30.07.1980., consentono all’Istituto di 

ricevere conferma del titolo di “Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico” IRCCS. Da 

allora l’Istituto è attore di rilievo del Sistema Sanitario Regionale e vede confermato il 

Carattere Scientifico. 

 

2.2) Sede Legale 

La sede legale dell’Istituto è in Napoli, Via Mariano Semmola. 

La sede dell’IRCCS è costituita da quattro edifici principali: Edificio Degenze, Day 

Hospital, Edificio Ricerca Scientifica, Edificio Amministrazione (Figura 1). 

La sede del CROM è costituta da un solo edificio (Figura 2), con sede a Mercogliano (AV) 

alla Via Ammiraglio Bianco. 
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Figura 1. Piantina dell’IRCCS G.Pascale sede di Napoli 
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Figura 2. Piantina del CROM sede di Mercogliano (AV) 
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2.3) Sito 

Il sito web istituzionale è all’indirizzo: www.istitutotumori.na.it 

 

2.4) Logo aziendale 

Il logo dell’Istituto è costituito da una sfera color giallo intenso, affiancata da due elementi 

grafici di colore blu, e la dicitura “ISTITUTO NAZIONALE TUMORI IRCCS Fondazione 

G.Pascale (Figura.3). Il logo è la stilizzazione grafica dell’acronimo INT. 

 

Figura 3. Logo dell’Istituto 
 
 

    
 

 

2.5) La missione aziendale 

La mission dell’Istituto è rappresentata dalla applicazione delle migliori pratiche nel 

campo della prevenzione, diagnosi e cura delle patologie tumorali, orientata verso livelli di 

eccellenza coniugata con la ricerca clinica e l’innovazione tecnologica e gestionale. La 

centralità del paziente all’interno del percorso assistenziale sostanzia il principio di 

riferimento per le scelte dell’Istituto, che punta su una politica di ascolto dei bisogni di 

salute espressi dalla comunità di riferimento. La ricerca scientifica è fortemente integrata 

con l’assistenza e garantisce l’erogazione di prestazioni di diagnosi e cura altamente 

qualificate. Punto di forza dell’Istituto, realizzato grazie ad un continuo scambio di 

informazioni tra laboratorio e clinica, è la capacità di trasferire i risultati della ricerca e 

dell’innovazione alle attività di diagnosi e cura. Nella sua veste di IRCCS a carattere 

nazionale con compiti e obiettivi e risorse, definiti da specifici Protocolli d’intesa con la 

Regione, persegue i seguenti obiettivi: 

 sviluppo delle alte specialità e dei trattamenti innovativi in ambito oncologico; 

 potenziamento della ricerca traslazionale in ambito oncologico per la prevenzione 

diagnosi e terapia delle patologie neoplastiche; 

 trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca, anche in ambito industriale; 

 soddisfacimento delle necessità legate alle richieste territoriali di assistenza 

oncologica; 

 sviluppo di attività formativa in ambito oncologico rivolta ai professionisti interni ed 

esterni e a tutte le altre categorie di operatori sanitari anche in qualità di provider 

nazionale per l’ECM; 

 raggiungimento di livelli di integrazione tra ricerca ed assistenza sempre più elevati 

e sviluppo di studi clinici nell’area assistenziale, al fine di poter dare sempre 

maggiore evidenza degli effetti della ricerca sulle capacità assistenziali; 
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 conferma del proprio ruolo di punto di riferimento a livello regionale, nazionale ed 

internazionale sulla ricerca e l’assistenza in campo oncologico; 

 sviluppo di nuovi e sempre più efficienti modelli organizzativi e gestionali che 

facilitino l’integrazione multidisciplinare, la continuità assistenziale e la presa in 

carico globale dei pazienti; 

 promozione della personalizzazione delle cure del malato oncologico sulla base 

delle caratteristiche genetiche e/o coesistenti pluripatologie; 

 sviluppo della ricerca attraverso la valorizzazione di attività volte a reperire risorse 

finalizzate; 

 collaborazione attiva con le competenti autorità regionali per lo sviluppo e il 

funzionamento dei Registri Tumori territoriali; 

 realizzazione, ai sensi dell’art. 8, comma 7, D.Lgs. 288/2003, di attività di alta 

formazione nell’ambito dell’oncologia e dell’organizzazione ospedaliera; 

 promozione e consolidamento di collaborazioni nel settore Oncologico con Enti, 

Istituzioni, Laboratori di ricerca italiani e stranieri, al fine di sviluppare sinergie nel 

campo della ricerca scientifica, della formazione, dell’assistenza; 

 collaborazione con le associazioni di volontariato e d in rappresentanza e tutela di 

utenti operanti nei campi di interesse oncologico, al fine di promuovere e realizzare 

strumenti efficaci di comunicazione, per sviluppare sinergie finalizzate al 

miglioramento della qualità dell’accoglienza e delle cure, della conoscenza 

reciproca, al soddisfacimento dei bisogni anche non assistenziali, e della qualità 

percepita. 

 

2.6) Il contesto epidemiologico 

Il progressivo invecchiamento della popolazione italiana contribuisce a rendere più 

consistente il burden di malattia tumorale e agisce da amplificatore del carico di assistenza 

oncologica.  

Nella popolazione nazionale il tumore della mammella è diventato il tumore più frequente 

(14% del totale), seguito dal tumore del colon retto (13%); seguono il tumore della prostata 

(11%), il tumore del polmone (11%), e i tumori della vescica (7%), escludendo i tumori 

della cute. 

Considerando la frequenza rispetto al sesso, il 20% dei tumori diagnosticati negli uomini è 

rappresentato dal tumore della prostata; seguono il tumore del polmone (15%), il tumore 

del colon-retto (14%), il tumore della vescica (11%) e il tumore dello stomaco (5%). Il 

tumore della mammella è il tumore più frequentemente diagnosticato nella donna (29% di 

tutti i tumori), seguito dai tumori del colon-retto (13%), del polmone (6%), della tiroide (5%) 

e del corpo dell’utero (5%). 

Per quanto riguarda l’incidenza, in entrambi i sessi, si osserva ancora un gradiente 

geografico, con livelli che si riducono dal Nord al Sud. Più precisamente il tasso 

d’incidenza standardizzato è, per il totale dei tumori, tra gli uomini più basso dell’8% al 

Centro e del 13% al Sud rispetto al Nord e del 5% e del 13% per quanto riguarda le 

donne. 



 

17 
 

 
Atto Aziendale 

Questo gradiente può riconoscere varie cause, legate sia a modelli di vita propri di un 

passato ancora compatibile con la latenza oncologica sia con una minore esposizione ai 

fattori cancerogeni al Sud (fumo di tabacco, inquinamento ambientale ecc.) che a maggiori 

fattori protettivi al Sud (stile di vita alimentare, fattori legati alla vita riproduttiva, ecc.). 

Attualmente la tendenza ad uniformarsi riproduce un modello comune di tipo occidentale 

che porterà, nel tempo, a una maggiore uniformazione dei livelli di incidenza. Parte delle 

differenze può essere legata anche al fatto che nel Sud del paese, per alcune sedi 

tumorali, c’è una minore diffusione di programmi di screening (mammella, colon) o di 

campagne di diagnosi precoce (es. melanoma). 

Il dato medio è confermato per molti tumori singoli, per i quali la frequenza al netto 

dell’invecchiamento è superiore al Nord rispetto al Sud, in entrambi i sessi. Il rapporto fra i 

tassi di incidenza è circa 2 (doppio al Nord rispetto al Sud), per esofago, melanoma, rene 

e vie urinarie, in entrambi i sessi. Da segnalare la controtendenza del tumore del fegato 

(donne), del tumore delle vie biliari, del Sarcoma di Kaposi e della tiroide, che mostrano un 

tasso di incidenza superiore al Sud rispetto al Nord. Il dato, già noto nella letteratura 

scientifica, è stato messo in relazione a locali condizioni genetiche e ambientali (come la 

prevalenza di infezione da virus dell’epatite B e/o C per il tumore del fegato) peculiari delle 

zone del meridione d’Italia, anche se la cronaca recente relativa alla scoperta di discariche 

abusive di rifiuti tossici apre nuove possibilità eziologiche che richiedono una specifica 

valutazione. Per quanto riguarda la sopravvivenza, sebbene con differenze meno elevate 

rispetto agli anni precedenti, si mantiene attualmente ancora un gradiente Nord-Sud, a 

sfavore delle aree meridionali, sia per il totale dei tumori che per alcune delle sedi 

principali. 

Per quanto riguarda la prevalenza, si osserva una proporzione di pazienti oncologici 

rispetto alla popolazione totale residente del 4-5% al Centro-Nord e del 2-3% al Sud. 

Le differenze di prevalenza sono particolarmente evidenti per il tumore della mammella 

femminile, (2% al Centro-Nord; 1,2% al Sud), per il tumore del colon-retto (0,6% al Centro-

Nord; 0,3% al Sud) e per il tumore della prostata (1% al Centro-Nord; 0,4% al Sud). Nel 

determinare queste differenze, sembra che i diversi livelli di incidenza abbiano svolto un 

ruolo maggiore rispetto alle diversità della sopravvivenza. 

 

Incidenza in Campania anno 2014. 

 Stomaco Colon  Retto Polmone  Melanoma  Mammella Cervice Prostata 

maschi femmine maschi femmine maschi femmine maschi femmine femmine femmine maschi 

690 440 2569 1836 2910 910 570 220 4050 140 2880 

 

Per quanto riguarda i tassi di mortalità dei tumori maligni nel loro complesso, distinguendo 

per genere, i tassi osservati in Campania tra gli uomini sono superiori ai valori di tutte le 

altre regioni italiane. Nella Regione Campania risultano in particolare più elevati i tassi di 

mortalità per i tumori del fegato, della laringe, della trachea, dei bronchi del polmone, della 

prostata, del pancreas e della vescica.  
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Tab. 1 Tassi di mortalità per alcuni gruppi di cause (valori assoluti e % - Anno 2013) 
 

 
 
Tab. 2 Tassi di mortalità per alcuni gruppi di cause (valori assoluti e tassi stand. Anno 2013) 

 
 
Il tasso di mortalità per il complesso dei tumori maligni osservato in Campania risulta nelle 

donne quasi sovrapponibile al valore nazionale. Risultano più elevati i tassi di mortalità per 

tumore del fegato, della laringe e della vescica. 
Tale quadro della mortalità non è omogeneo all'interno delle province. I tassi di mortalità 

più alti si registrano nelle province di Caserta e di Napoli in entrambi i generi. 
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Nella mortalità generale i tassi delle due province Napoli e Caserta sono sempre superiori 

al riferimento sia regionale che nazionale in entrambi i generi anche se l'andamento è per 

tutti decrescente.  

 

3) ASSETTO ISTITUZIONALE: ORGANI ED ORGANISMI 

Ai sensi del D. Lgs. n. 502/1992, del D. Lgs. N. 288/2003, dell'Accordo 01.07.2004 della 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di 

Trento e Bolzano, recante l'atto di intesa per la organizzazione, gestione e funzionamento 

degli IRCCS non trasformati in fondazioni e della Legge Regione Campania n.32/1994, 

sono Organi dell'Istituto: 

 il Consiglio di Indirizzo e Verifica; 

 il Direttore Generale; 

 il Direttore Scientifico; 

 il Collegio Sindacale. 

 

3.1) Consiglio di Indirizzo e Verifica (C.I.V.) 

Il Consiglio di indirizzo e verifica (C.I.V.) è nominato dal Presidente della Giunta Regionale 

della Campania, è composto di cinque membri, dura in carica cinque anni ed i suoi 

componenti possono essere rinominati. 

Nella prima riunione il C.I.V. nomina il suo Presidente. 

Il C.I.V. ha il compito di: 

 definire gli indirizzi strategici dell'Istituto, approvare i programmi annuali e 

pluriennali di attività e verificarne l'attuazione; 

 esprimere parere preventivo obbligatorio al Direttore Generale sul bilancio 

preventivo e il bilancio di esercizio, sulle modifiche al regolamento di 

organizzazione e funzionamento, sugli atti di alienazione del patrimonio e sui 

provvedimenti in materia di costituzione o partecipazione a società, consorzi, altri 

enti ed associazioni; 

 indicare quattro componenti del comitato tecnico-scientifico (C.T.S.), su proposta 

del Direttore Scientifico; 

 svolgere le funzioni di verifica sulle attività dell'Istituto e sui risultati raggiunti 

rispetto agli indirizzi ed agli obiettivi predeterminati, dandone comunicazione alla 

Regione. 

 

Il Presidente del C.I.V. cura, per quanto di competenza, le relazioni con Enti, Istituzioni, 

imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di 

collaborazione e sostegno delle iniziative dell'Istituto. 

Il C.I.V. si riunisce almeno una volta al mese, nonché ogni qualvolta se ne ravvisi 

l'opportunità o ad istanza di almeno uno dei suoi componenti. 

Le riunioni del C.I.V. sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e 

le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e, in caso di 

parità, prevale il voto del Presidente. 
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Alle riunioni del C.I.V. partecipano, senza diritto di voto, il Direttore Generale, il Direttore 

Scientifico e i componenti del Collegio Sindacale; possono essere invitati a partecipare 

alle riunioni anche altri soggetti di volta in volta invitati.  

 

3.2) Direttore Generale 

Il Direttore Generale è nominato dal Presidente della Giunta Regionale della Campania, 

sentito il Ministro della salute. 

Il Direttore Generale è titolare della rappresentanza legale dell'Istituto, adotta l'Atto 

Aziendale ed esercita tutti i poteri di gestione. 

Il Direttore Generale è responsabile del raggiungimento degli obiettivi fissati dal C.I.V. e 

risponde alla Regione in relazione agli obiettivi assegnatigli con il decreto di nomina e 

nell'ambito degli atti strategici e di programmazione regionale. 

Il Direttore Generale assume le determinazioni e le delibere in ordine alla realizzazione dei 

programmi e progetti adottati, è responsabile della gestione finanziaria, tecnica ed 

amministrativa dell'Istituto, incluse la organizzazione gestione del personale. 

Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è a tempo pieno e di diritto privato; si instaura 

con contratto disciplinato dal comma 6 dell'art. 3 e dal comma 8 dell'art. 3 bis del Decreto 

Legislativo n. 502 del 1992 e s.m.i. Il contratto è sottoscritto sulla base di uno schema 

approvato dalla Giunta regionale. 

Il Direttore Generale: 

 nomina il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo; 

 nomina il Collegio Sindacale; 

 delibera la costituzione del Collegio di Direzione e del Consiglio dei Sanitari; 

 nomina i Collegi tecnici, il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità e di 

qualunque altro organismo previsto dalla normativa vigente e dal presente Atto; 

 adotta l'Atto Aziendale e le sue modificazioni ed integrazioni; 

 approva i regolamenti dell'Istituto e di tutti gli atti che si rendono necessari in 

attuazione di normative nazionali e regionali; 

 approva gli atti di organizzazione interna, dei Dipartimenti e dei Servizi Centrali 

nonché alla nomina e alla revoca dei Responsabili delle strutture organizzative 

dell'Istituto e al conferimento degli incarichi; 

 approva il documento per la Valutazione dei rischi e nomina il Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione; 

 verificala qualità e la quantità dei servizi erogati; 

 approva tutti gli atti deliberativi relativi alla programmazione finanziaria e di bilancio, 

compresi quelli formulati secondo la logica budgettaria specifica di ogni 

Dipartimento e di quella complessiva dell'Istituto; 

 approva il piano attuativo aziendale e gli altri atti programmatici con cui sono definiti 

gli obiettivi e le priorità per la gestione dell'Istituto e con cui sono assegnate le 

risorse umane, strumentali e finanziarie; 

 approva la dotazione organica dell'Istituto; 

 approva tutti gli atti deliberativi riguardanti l'assunzione di personale; 

 approva i provvedimenti conseguenti la valutazione dei dirigenti; 
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 adotta e/o approva ogni altro atto necessario alla gestione dell'Istituto previsto dalla 

legislazione regionale e nazionale vigente. 

 

Sono esercitate dai vari livelli della dirigenza le funzioni di carattere gestionale attraverso 

le quali si esplica l'autonomia funzionale delle articolazioni organizzative dell'Istituto tra cui: 

 l'attuazione dei contratti collettivi di lavoro del personale e l'adozione degli atti di 

gestione del personale stesso; 

 l'esercizio dei poteri di spesa nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di 

acquisizione delle entrate, entro i limiti di valore prefissati; 

 l'approvazione degli atti di gara per lavori e forniture; 

 la stipula dei contratti. 

 

Rientrano, altresì, tra le funzioni gestionali esercitate dai dirigenti: 

 le funzioni delegate dal Direttore Generale con tutti i limiti, le implicazioni e le 

conseguenze derivanti dall'istituto della delega; 

 le funzioni attribuite nel momento della sottoscrizione del contratto di lavoro o con 

specifico atto del Direttore Generale; 

 ogni altra attività per legge esigibile dalla funzione dirigenziale. 

 

In caso di assenza o impedimento del Direttore Generale le relative funzioni sono svolte 

dal Direttore Amministrativo o dal Direttore Sanitario su delega del Direttore Generale o, in 

mancanza di delega, dal direttore più anziano di età. Ove l'assenza o l'impedimento si 

protragga oltre sei mesi, si procede alla sua sostituzione. 

Con apposito atto da pubblicare sull'albo dell'Istituto e sul suo sito web, vengono 

specificati, dettagliatamente, gli ambiti oggettivi e soggettivi delle attribuzioni dirigenziali e 

le deleghe conferite ai singoli dirigenti. 

 

3.3) Direttore Scientifico 

Il Direttore Scientifico è nominato dal Ministro della Salute, sentito il Presidente della 

Giunta Regionale della Campania. 

Il Direttore Scientifico stipula con il Direttore Generale dell’Istituto un contratto di diritto 

privato, a termine e di natura esclusiva, di durata quinquennale, rinnovabile. 

Il Direttore Scientifico promuove e coordina l’attività di ricerca scientifica dell’Istituto e 

gestisce il relativo budget, concordato annualmente con il Direttore Generale in relazione 

agli indirizzi del C.I.V. e la cui misura, è direttamente correlata ai finanziamenti destinati 

all’Istituto per l’attività di ricerca. 

Il Direttore Scientifico presiede il Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.) ed esprime parere 

obbligatorio al Direttore Generale sulle delibere inerenti le attività cliniche e scientifiche, le 

assunzioni e l’utilizzo del personale medico e sanitario non medico. 

Il Direttore Scientifico coordina le attività di ricerca, da quella preclinica a quella clinica, e 

valuta gli outcomes dei progetti scientifici, soprattutto attraverso l’identificazione e il 

monitoraggio degli indicatori prefissati. Lo staff della Direzione Scientifica è di supporto ai 
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ricercatori mediante il funding research di finanziamenti pubblici e privati e l'accesso alle 

risorse informative a sostegno dei programmi di ricerca in corso (Biblioteca biomedica).  

Il Direttore Scientifico coordina, altresì, le attività della BioBanca Istituzionale (BBI), 

responsabile della raccolta e dello stoccaggio di materiale biologico umano ai fini di ricerca 

scientifica. 

Costituisce parte integrante della Direzione Scientifica  anche la formazione e la didattica.. 

Particolare impegno viene profuso per sostenere peculiari attività di indagini 

epidemiologiche volte all’individuazione ed alla stima dei fattori di rischio specifici per i 

tumori, con attenzione a quelli a maggior incidenza e/o mortalità per la Regione Campania 

con l’istituendo Registro Tumori.  

La Direzione Scientifica esercita il controllo dei Trial Clinici attraverso il monitoraggio 

continuo con il Sistema StudyMon. 

Gli IRCCS  essendo destinatari della Ricerca Corrente, del Conto Capitale e del 

finanziamento ministeriale degli ERAnet, producono quella ricerca istituzionale che 

rappresenta il prezioso tessuto per esprimere una  ricerca biomedica più spinta, attuale e 

rispondente ai bisogni di salute, mediante anche il trasferimento delle conoscenze. Infatti 

attraverso l'Ufficio di Trasferimento Tecnologico (U.T.T), Il Direttore Scientifico promuove 

la cultura del brevetto tra i ricercatori, facilita la conversione dei risultati della ricerca in 

prodotti e servizi innovativi, promuove la valorizzazione economica dei brevetti e delle 

ricerche originali e il loro trasferimento al mercato . 

Nell'ottica di una ricerca biomedica e sanitaria che si sta sempre di più affacciando al 

panorama europeo-internazionale, con importanti sovvenzioni da parte della Unione 

Europea destinate a 'Programmi per la Ricerca e l'Innovazione' (Horizon 2020) e con 

bandi orientati alla promozione di reti internazionali, diventa imprescindibile per l’Istituto 

porre particolare attenzione a quelle che sono le problematiche associate alle attività di 

ricerca che svolgono. In questo senso, sia per le attività finanziate dall'Unione Europea, 

che per quelle in ambito nazionale, la gestione degli aspetti organizzativi dovrà essere 

parte integrante dell'attività di ricerca in tutte le sue fasi, in modo da rendere qualificata la 

partecipazione dell’Istituto alla ricerca biomedica e sanitaria. Per raggiungere questo 

obiettivo, diventa in primis compito del Direttore Scientifico pianificare in anticipo la 

procedura migliore e gli strumenti necessari a garantire la fattibilità e la qualità della 

propria attività di ricerca, al fine di affrontare e superare quegli eventuali ostacoli, anche 

etici e legali, che potrebbero inficiarne l'esito. 

Il Direttore Scientifico, attraverso un dedicato Ufficio di Comunicazione, cura i rapporti con 
il Ministero della Salute,  Organi Regionali ed Enti, Organismi ed Organizzazioni di 
Ricerca. 
Il Direttore Scientifico per l’esercizio delle proprie funzioni si avvale delle strutture e/o dei 

professionisti deputati alla trattazione delle seguenti linee di attività: 

 Epidemiologia e Biostatistica con Registro Tumori 

 Grant Office  

 Ufficio di Trasferimento Tecnologico 

 Gestione della biblioteca 

 Comunicazione e rapporti con il Ministero della Salute, Organi Regionali ed Enti, 

Organismi ed Organizzazioni di Ricerca 



 

23 
 

 
Atto Aziendale 

 Formazione e Didattica 

 Monitoraggio degli Studi Clinici e implementazione del Sistema Gestione di Qualità 

 Monitoraggio e Valutazione delle performance della Ricerca 

 Gestione della Biobanca 

 Studio dei tumori ereditari apparato digerente 

 
Afferisce, altresì, alla Direzione Scientifica il Dipartimento di Ricerca Traslazionale a 
supporto dei Percorsi Oncologici. 

 
Grant Office 

Il Grant Office è una funzione della Direzione Scientifica; è coordinata dal Direttore 

Scientifico. Le attività che fanno capo al Grant Office sono di comunicazione, promozione, 

supporto e centralizzazione delle procedure di presentazione dei progetti. Riguardanti tutte 

le tipologie di grant esterni. 

Il Grant Office fornisce supporto nella presentazione delle applicazioni anche tramite 

assistenza nello sviluppo di networks e partnerariati interni ed esterni all’Istituto, pubblici e 

privati, nazionali ed internazionali ed è preposto anche all’attività di monitoraggio e di 

supporto alla rendicontazione delle suddette attività di ricerca. 

Ufficio di Trasferimento Tecnologico (U.T.T.) 

L’Ufficio di Trasferimento Tecnologico (U.T.T.) opera all’interno della Direzione Scientifica 

e coopera con la Commissione Tecnica Brevetti. 

L’U.T.T. ha il compito di ottimizzare i processi di gestione della proprietà intellettuale e di 

trasferimento tecnologico al fine di promuovere la valorizzazione dei risultati della ricerca 

dell’Istituto e fornisce assistenza e supporto ai ricercatori nel processo di cessione della 

proprietà intellettuale, assicurando la tempestiva ed adeguata copertura brevettuale delle 

scoperte scientifiche. 

 

3.4) Collegio Sindacale 

Il Collegio sindacale è nominato dal Direttore Generale, è composto da tre membri (uno 

designato dalla Regione, uno designato dal M.E.F. e uno designato dal Ministero della 

salute), i suoi componenti durano in carica tre anni e possono essere rinominati. 

Il Collegio sindacale, nella prima seduta convocata dal Direttore Generale, entro cinque 

giorni dal provvedimento di nomina, elegge il Presidente. 

Il Collegio Sindacale, organo di controllo interno: 

 verifica l'amministrazione dell'Istituto sotto il profilo economico; 

 vigila sull'osservanza delle leggi; 

 accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle 

risultanze dei libri e delle scritture contabili ed effettua periodicamente verifiche di 

cassa; 

 fornisce al Direttore Generale indicazioni utili alla corretta gestione dell'Istituto e 

provvede ad ogni altro adempimento previsto dalla legislazione vigente e dal 

presente Atto; 

 riferisce almeno trimestralmente alla Regione, anche su richiesta di quest'ultima, 

sui risultati del riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi è 
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fondato sospetto di gravi irregolarità. 

 

3.5) Direzione Strategica 

II governo strategico Aziendale è esercitato dalla Direzione Strategica composta dal 

Direttore Generale, dal Direttore Scientifico, dal Direttore Sanitario e dal Direttore 

Amministrativo, avvalendosi del Collegio di Direzione. 

La Direzione Strategica definisce, sulla base delle indicazioni della programmazione 

regionale, le strategie e i programmi Aziendali di cui controlla l'attuazione. Essa 

rappresenta, pertanto, la sede ove si svolgono le interrelazioni che consentono il 

perseguimento della missione direzionale. 

In particolare, spetta alla Direzione Strategica: 

 l'individuazione degli obiettivi e dei programmi annuali e pluriennali definiti sulla 

base degli obiettivi istituzionali dell'Istituto ed in coerenza con le linee di 

programmazione ed indirizzo regionali; 

 l'organizzazione e la programmazione della produttività e della qualità delle 

prestazioni; 

 la pianificazione delle risorse e degli investimenti; 

 le relazioni interne ed esterne; 

 la garanzia della sicurezza e la prevenzione; 

 il controllo di gestione; 

 la comunicazione e il marketing; 

 i rapporti con le Istituzioni Regionali, Nazionali ed Internazionali; 

 il fund raising; 

 il supporto alla gestione dei progetti di ricerca eterofinanziati. 
 

3.6) Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo 

Il Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo sono nominati con provvedimento 

motivato dal Direttore Generale che risponde della verifica del possesso dei requisiti 

previsti dalla normativa vigente, acquisendo le necessarie certificazioni dei titoli e dei 

servizi svolti. 

Il rapporto di lavoro del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario è a tempo pieno 

e di diritto privato e si instaura con contratto disciplinato dal comma 7 dell'art. 3 e dal 

comma 8 dell'art. 3-bis del D. Lgs. n. 502/1992. 

Il contratto è sottoscritto sulla base di uno schema approvato dalla Giunta regionale e 

deve essere trasmesso alla Regione entro dieci giorni dalla sottoscrizione. 

Il Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo concorrono al governo dell'Istituto e al 

processo di pianificazione e controllo strategico dello stesso coadiuvando il Direttore 

Generale nell'esercizio delle funzioni ad esso spettanti. 

Il Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo sono responsabili del risultato 

dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei 

progetti loro affidati, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali 

ad essi assegnate. 
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Il Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo esprimono parere sugli atti del Direttore 

Generale per quanto di propria competenza e su ogni questione che venga loro 

sottoposta; essi inoltre: 

 svolgono le funzioni e adottano gli atti ad essi delegati e attribuiti dal Direttore 

Generale; 

 formulano, per le materie di competenza, proposte al Direttore Generale, ai fini della 

elaborazione dei piani pluriennali, dei programmi annuali e dei progetti di attività; 

 curano, per quanto di competenza, l'attuazione dei programmi e dei piani 

dell'Istituto attraverso i servizi alle proprie dipendenze; 

 determinano, informandone le Organizzazioni Sindacali, i criteri generali di 

organizzazione dei servizi di rispettiva competenza nell'ambito delle direttive 

ricevute dal Direttore Generale; 

 verificano e controllano l'attività dei dirigenti dei servizi e adottano i conseguenti 

provvedimenti, anche di carattere sostitutivo, riferendone al Direttore Generale, 

anche ai fini del controllo interno; 

 svolgono ogni altra funzione attribuita loro dalle leggi e dai regolamenti. 

 

Il Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo, di loro iniziativa o su indicazione del 

Direttore Generale, possono, in qualsiasi fase del procedimento, avocare la trattazione 

diretta di affari che rivestono particolare rilevanza nell'ambito delle rispettive competenze e 

delle rispettive funzioni, adottando correlativamente tutti gli atti necessari. 

In caso di assenza o impedimento del Direttore Sanitario e/o del Direttore Amministrativo, 

le funzioni sono svolte rispettivamente, ed in via temporanea, da un dirigente della 

funzione sanitaria e da un dirigente della funzione amministrativa, nominati dal Direttore 

Generale, su proposta degli stessi. 

 

3.7) Direttore Sanitario 

Il Direttore Sanitario dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari. 

È responsabile del miglioramento continuo della qualità e del governo clinico 

dell'azienda, intesi come insieme organizzato di attività. Al fine del buon andamento 

delle attività e delle prestazioni sanitarie, della realizzazione dei programmi e del 

raggiungimento degli obiettivi individuati dalla direzione strategica, il Direttore sanitario 

assicura la continuità operativa con le strutture e con i professionisti, attraverso il loro 

coordinamento unitario e lo sviluppo di metodologie organizzative (organizzazioni a rete, 

reti professionali, di lavoro interdisciplinari, etc.) finalizzate a realizzare la presa in carico 

degli utenti-pazienti e la continuità assistenziale. Inoltre: 

 partecipa con il Direttore Amministrativo, unitamente al Direttore Generale, che ne 

ha la responsabilità, alla direzione dell’Azienda; 

 dirige i servizi sanitari negli ambiti previsti dal D.Lgs. n. 502/92 e successive 

modifiche ed integrazioni e dalle Leggi Regionali fatte salve le competenze, le 

responsabilità e le funzioni individuali dei singoli dirigenti previste dall'articolo 16 e 

17 del D. Lgs. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni; 

 assume diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla sua competenza; 
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 concorre, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle 

decisioni del Direttore Generale; 

 assicura il coordinamento delle diverse linee di attività svolte nelle Unità 

Operative; 

 svolge ogni altra funzione, ivi compresa l'adozione di atti a rilevanza esterna, su 

delega del Direttore Generale, ferma restando ogni altra competenza attribuitagli 

dalla legislazione vigente, dal presente Atto e dai Regolamenti aziendali; 

 promuove programmi specifici per la formazione del personale sanitario; 

 presiede il Consiglio dei Sanitari. 

 

Il Direttore Sanitario per l’esercizio delle proprie funzioni si avvale delle strutture e/o dei 

professionisti deputati alla trattazione delle seguenti linee di attività: 

 sviluppo del governo clinico e della garanzia della qualità dei servizi; 

 prevenzione del rischio clinico; 

 flussi informativi sanitari; 
 assistenza farmaceutica; 

 monitoraggio e verifica delle liste d’attesa; 

 valutazione delle tecnologie (technology assessment); 

 coordinamento delle attività di ricovero; 

 sviluppo e implementazione delle reti che presiedono il sistema informatico di 

supporto alle attività assistenziali e di ricerca; 

 formazione e valorizzazione di tutte le professioni sanitarie. 

 

Il Direttore Sanitario, al fine dello sviluppo del governo clinico e della promozione della 

conoscenza e dell’utilizzazione degli strumenti che gli sono propri, promuove e si avvale 

dei comitati, delle commissioni, dei gruppi di lavoro previsti dalle normative vigenti o 

ritenuti opportuni nell’ambito dell’Istituto, intesi come momento di diffusione della 

conoscenza in medicina e nell’assistenza, nonché come strumento di sviluppo del 

miglioramento della qualità. 

 

3.8) Direttore Amministrativo 

Il Direttore Amministrativo dirige i Servizi Amministrativi dell'Istituto e assicura: 

 la correttezza, completezza e trasparenza dei processi di formazione dei documenti 

rappresentativi delle dinamiche economiche, finanziarie e patrimoniali; 

 la legittimità degli atti; 

 il corretto assolvimento delle funzioni di supporto tecnico, amministrativo, logistico. 

 

Il Direttore Amministrativo definisce gli orientamenti operativi delle strutture assegnate al 

governo economico finanziario aziendale e garantisce, dal punto di vista amministrativo, lo 

sviluppo e l'implementazione delle reti che presiedono il sistema informatico di supporto 

alle attività direzionali proprie dei diversi livelli di governo e promuove programmi specifici 

per la formazione del personale amministrativo. 
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Il Direttore Amministrativo, per le funzioni operative di supporto all'attività dell'Istituto si 

avvale delle strutture o dei professionisti preposti alle seguenti linee di attività: 

 gestione delle risorse umane (giuridica ed economica); 

 gestione acquisizione beni e servizi; 

 gestione risorse economico-finanziarie. 

 

3.9) Collegio di Direzione 

Il Collegio di Direzione è nominato con deliberazione del Direttore Generale, che ne è il 

Presidente, e dura in carica tre anni.  

Ferme le competenze del Direttore Generale e degli altri organi dell'Istituto, il Collegio di 

Direzione: 

 concorre al governo delle attività cliniche dell'Istituto, formulando proposte ed 

esprimendo pareri su richiesta del Direttore Generale; la consultazione è 

obbligatoria in merito alle questioni attinenti il governo delle attività cliniche;  

 concorre alla pianificazione delle attività dell'Istituto, incluse la didattica e la ricerca, 

nonché allo sviluppo organizzativo e gestionale dell'Istituto, con particolare 

riferimento agli aspetti relativi all'organizzazione dei servizi, al migliore impiego delle 

risorse umane, alle attività di formazione continua degli operatori sanitari, alla 

migliore organizzazione per l'attuazione dell'attività libero professionale 

intramuraria;  

 partecipa alla definizione dei requisiti di appropriatezza e qualità delle prestazioni, 

nonché degli indicatori di risultato clinico-assistenziale e concorre alla conseguente 

valutazione interna dei risultati conseguiti, secondo modalità che saranno stabilite 

con atto di indirizzo della G.R.C.;  

 esprime parere obbligatorio sull'Atto Aziendale per la parte relativa 

all'organizzazione delle attività cliniche; 

 esprime parere obbligatorio sul Piano Aziendale della formazione, nel rispetto degli 

obiettivi formativi nazionali e regionali, nonché dei bisogni formativi specifici 

espressi dalle Aree e dai Dipartimenti dell'Istituto e dalle categorie degli operatori, ai 

fini della successiva approvazione da parte del Direttore Generale;  

 esprime parere obbligatorio sul Piano Aziendale annuale per la gestione del rischio 

clinico, ai fini della successiva approvazione da parte del Direttore Generale;  

 esprime parere sulla coerenza fra l'attività assistenziale e l'attività di ricerca e 

innovazione.  

 

Il Collegio di Direzione è composto da: 

 Direttore Generale, con funzioni di presidente; 

 Dirigente Responsabile dell'unità Gestione Rischio Clinico/Risk Management o 

equivalenti;  

 Dirigente Responsabile dell'Unità prevenzione e protezione del rischio o equivalenti;  

 un delegato dei dirigenti delle professioni sanitarie;  

 Direttore Sanitario; 

 Direttori Di Dipartimento. 
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In relazione alle materie in trattazione, il Presidente del Collegio di Direzione può 

estendere la partecipazione alle sedute del Collegio ai Dirigenti responsabili delle strutture 

organizzative dell'Istituto di volta in volta interessate, i quali potranno essere sentiti, senza 

diritto di voto.  

Le deliberazioni del Collegio di Direzione sono adottate a maggioranza semplice, ad 

eccezione dell'elezione del Vice Presidente Vicario, dell'espressione dei pareri obbligatori 

(atto aziendale, programma annuale della formazione, coerenza fra l'attività assistenziale 

e l'attività di ricerca e innovazione e ogni altro atto aziendale di programmazione previsto 

da norme nazionali e/o regionali) che sono adottati a maggioranza assoluta, e 

dell'adozione e/o modificazione del Regolamento interno di funzionamento del Collegio, 

che è adottato a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti.  

I pareri del Collegio di Direzione sono espressi entro trenta giorni dalla richiesta del 

Direttore Generale. Ove tali pareri non vengano espressi nel predetto termine, gli stessi si 

intendono favorevolmente espressi.  

 

3.10) Consiglio dei Sanitari 

II Consiglio dei Sanitari, costituito con provvedimento del Direttore Generale, è un 

organismo elettivo dell'Istituto con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria. Il Consiglio dei 

Sanitari fornisce parere obbligatorio al Direttore Generale per le attività tecnico-sanitarie, 

anche sotto il profilo organizzativo e per gli investimenti; esprime parere, altresì, sulle 

attività di assistenza sanitaria. Le modalità di funzionamento del Consiglio dei Sanitari 

sono previste da un apposito regolamento. 

I pareri del Consiglio dei Sanitari si intendono favorevoli se non formulati entro dieci giorni 

dalla richiesta; in casi urgenti e motivati i pareri vanno formulati entro i più brevi termini 

indicati nella richiesta. 

Il Consiglio dei Sanitari è presieduto dal Direttore Sanitario. La rappresentanza è 

composta da: 

 il Direttore Scientifico; 

 8 Dirigenti Medici; 

 3 Dirigenti Sanitari laureati non medici; 

 2 unità del personale Infermieristico; 

 2 unità del personale Tecnico Sanitario. 

 

Al Consiglio dei Sanitari partecipano i Direttori di Dipartimento, senza diritto di voto. 

 

3.11) Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) 

L'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 

150/2009 svolge le seguenti funzioni: 

 monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della 

trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo 

stato dello stesso; 
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 comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di 

governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei Conti, all'Ispettorato per la 

funzione pubblica e alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità 

delle amministrazioni pubbliche. 

 

4) COMITATI E COMMISSIONI 

L'Atto aziendale prevede la costituzione dei seguenti organismi: 

 il Comitato Unico di Garanzia 

 la Commissione Interna Sperimentazioni Cliniche 

 il Comitato Etico Indipendente 

 il Comitato Tecnico Scientifico 

 la Commissione Tecnica Brevetti 

 l’Organismo Per il Benessere Animale 

 il Comitato scientifico per la formazione 

 la Commissione per Il Prontuario Terapeutico 

 il Comitato per il buon uso del sangue 

 il Comitato per la lotta alle Infezioni Ospedaliere 

 il Comitato rischio clinico 

 la Commissione rischio radiologico 

 la Commissione per Health Technology Assessment (HTA aziendale) 

 la Commissione paritetica ALPI 

 il Comitato consultivo e partecipativo 

 

Tali organismi promuovono la diffusione e l'applicazione delle conoscenze relative alle 

migliori pratiche cliniche ed assistenziali in funzione della risoluzione di problemi da 

risolvere nella concretezza e nella specificità della realtà organizzativa e professionale di 

ciascuna azienda, utilizzando metodologie di autoapprendimento organizzativo. La 

direzione si riserva la possibilità di costituire qualunque altro organismo utile alla gestione 

aziendale. 

 

4.1) Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.) 

Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi 

lavora e contro le discriminazioni (C.U.G.) è stato costituito con deliberazione del Direttore 

Generale n. 967 del 19 novembre 2012. Il regolamento è stato approvato secondo le linee 

guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri.  

Il Comitato unico di garanzia è composto in modo paritetico da dipendenti 

dell'amministrazione e dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello di ente.  

La costituzione del C.U.G. rappresenta un adempimento obbligatorio per le pubbliche 

amministrazioni. 

Il Comitato unico di garanzia esercita compiti propositivi, consultivi e di verifica nell’ambito 

delle competenze allo stesso demandate dalla legge, al fine di contribuire ad un ambiente 

di lavoro improntato al benessere organizzativo e all’assenza di ogni discriminazione, 

attraverso la promozione della cultura delle pari opportunità di genere e le pari opportunità 
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per tutti; la promozione del rispetto della dignità della persona, prevenendo e contrastando 

ogni forma di discriminazioni dovute non soltanto al genere, ma anche all’età, alla 

disabilità, all’origine etnica, alla lingua, alla razza e all’orientamento sessuale. 

 

4.2) Commissione Interna Sperimentazioni Cliniche (C.I.S.C.) 

La Commissione Sperimentazioni Cliniche è un organo consultivo della Direzione 

Scientifica il cui obiettivo principale è quello di armonizzare l’utilizzo di competenze e 

risorse dell’Istituto al fine di ottenere un crescente livello di perfomance dello stesso nelle 

sperimentazioni cliniche. Inoltre ha il compito di valutare le sperimentazioni cliniche, con 

particolare riferimento a quelle no profit promosse dall’Istituto per verificarne la 

congruenza con le finalità istituzionali, la rilevanza scientifica, fattibilità e sostenibilità 

economica prima della trasmissione al Comitato Etico Indipendente per le valutazioni di 

competenza.  

Il Direttore Scientifico nomina i componenti della Commissione Sperimentazioni Cliniche, 

ne garantisce le attività segretariali, ne indice le riunioni con cadenza mensile, e la 

presiede. 

Fanno parte della Commissione Sperimentazioni Cliniche il Direttore Scientifico, il 

Direttore Sanitario, il Direttore della S.C. Sperimentazioni Cliniche dell’Ente, un ematologo, 

un chirurgo e il Responsabile del Monitoraggio Studi Clinici, il Responsabile della 

Segreteria Tecnico-Scientifica del Comitato Etico. 

 

4.3) Comitato Etico Indipendente (C.E.I.) 

Il Comitato Etico Indipendente è un organismo indipendente, costituito nell'ambito 

dell'I.N.T. con disposizione del Direttore Generale n. 66 del 03 marzo 2014, in conformità 

al DM 08/02/2013 “Criteri per la composizione e il funzionamento dei comitati etici”. Il 

Comitato Etico ha competenza ad esprimere pareri per studi clinici condotti nelle seguenti 

strutture: 

 IRCCS Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori Fondazione 

“G.Pascale” 

 IRCCC Istituto Scientifico di Telese Terme – Fondazione S. Maugeri 

 IRCCS Fondazione SDN Napoli 

 

Il Comitato Etico Indipendente ha la responsabilità di garantire la tutela dei diritti, della 

sicurezza e del benessere dei soggetti coinvolti in uno studio clinico e di fornire pubblica 

garanzia di tale protezione (DM del 18/03/1998 "Linee guida di riferimento per l'istituzione 

e il funzionamento dei Comitati etici").  

Il Comitato Etico Indipendente verifica l’applicabilità della sperimentazione proposta 

valutandone la razionalità, l’adeguatezza del protocollo (obiettivi, disegno, conduzione, 

valutazione dei risultati), la competenza e l’idoneità dei ricercatori oltre a tutti gli aspetti 

etici (consenso informato, privacy dei dati).  

Il Comitato Etico Indipendente può svolgere funzione consultiva in relazione a questioni 

etiche connesse con le attività scientifiche e assistenziali dell'I.N.T., allo scopo di 

proteggere e promuovere i valori della persona umana, nonché proporre attività formativa 

javascript:newwindow('/leggi/doc/22.DM_18marzo1998_1.pdf','Legge','resizable=yes,scrollbars=yes',500,600)
javascript:newwindow('/leggi/doc/22.DM_18marzo1998_1.pdf','Legge','resizable=yes,scrollbars=yes',500,600)
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attraverso la promozione d'iniziative dirette a sensibilizzare gli operatori sanitari e le 

persone che operano nel campo del volontariato in ordine a determinati problemi di natura 

etica connessi allo svolgimento delle rispettive mansioni ed emergenti dall'evoluzione della 

scienza medica e della società.  

Per le sue decisioni ed attività il Comitato Etico Indipendente fa riferimento alla 

Dichiarazione di Helsinki del 1964, alle norme di "Good Clinical Practice", alle leggi 

nazionali ed internazionali e, dove applicabili, alle raccomandazioni del Comitato 

Nazionale di Bioetica. 

L'incarico dei componenti del Comitato Etico Indipendente ha durata triennale e non può 

essere rinnovato consecutivamente più di una volta. 

 

4.4) Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.) 

Il Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.) è l'organismo di consulenza tecnica dell'Istituto per 

i problemi scientifici, didattici e di ricerca. È presieduto dal Direttore Scientifico ed è 

nominato con provvedimento del Direttore Generale dell'Istituto. L’organismo formula 

pareri consultivi e proposte sui programmi e sugli obiettivi scientifici e di ricerca dello 

stesso, nonché in via preventiva, sulle singole iniziative di carattere scientifico. I 

provvedimenti del C.I.V. che attengono all'esercizio della predetta attività sono emanati 

sentito il Comitato Tecnico Scientifico. È composto da membri di diritto e da membri 

rappresentativi dei dirigenti dei settori clinici e di ricerca nonché del personale delle 

professioni sanitarie.  

Sono membri di diritto:  

 Il Direttore Scientifico 

 il Direttore Sanitario 

Otto membri scelti dal C.I.V. di cui quattro scelti tra i direttori di dipartimento; uno tra il 

personale medico dirigente; uno tra il personale delle professioni sanitarie con incarichi 

dirigenziali e di due tra esperti esterni. 

I Componenti del Comitato restano in carica per una durata non superiore a quella del 

Direttore Scientifico che è tenuto ad informare periodicamente il C.T.S. sull’attività 

dell’Istituto. L’organismo si riunisce su convocazione del proprio Presidente, almeno 

trimestralmente.  

Il Direttore Scientifico può invitare all'assemblea, senza diritto di voto, collaboratori che 

ritiene utili per le discussioni all'ordine del giorno, limitatamente all'argomento per il quale 

la loro presenza si rende necessaria. Per ogni adunanza viene redatto un verbale, firmato 

dal Direttore Scientifico e dal Segretario, che viene trasmesso in copia al Direttore 

Generale oltreché ad ogni membro del Comitato. 

 

4.5) Commissione Tecnica Brevetti (C.T.B.) 

Nell'ambito del fine primario della promozione ed organizzazione della ricerca scientifica, 

l’Istituto si prefigge tra i propri compiti quello di proteggere l'attività inventiva dei ricercatori 

dell’Istituto attraverso la brevettazione dei risultati delle loro ricerche e lo sfruttamento delle 

invenzioni, nonché si propone di individuare ed organizzare al suo interno modalità 

efficienti per la valorizzazione dei diritti di utilizzazione dell'innovazione tecnologica, anche 
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in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati. 

A tal fine si costituisce la Commissione Tecnica Brevetti, che viene nominata dal Direttore 

Generale, ed è composta da: 

 Direttore Scientifico in qualità di Presidente, 

 Direttore della U.O. Affari Legali, 

 tre membri interni all’Istituto, proposti dal Direttore Scientifico ed esperti in materie 

attinenti l’ambito della ricerca e terapie oncologiche nonché delle correlate 

tecnologie. 

 

Ai lavori della Commissione possono essere ammessi a partecipare, senza diritto di voto, 

anche i Responsabili dei Dipartimenti attinenti l’area di riferimento dell’idea brevettuale in 

discussione. I componenti della predetta Commissione durano in carica due anni e 

possono essere confermati nell'incarico. In caso di entrata in quiescenza di uno o più 

membri durante il periodo di mandato, essi vengono immediatamente sostituiti. 

La C.T.B. si riunisce almeno due volte l’anno e ad hoc per la disamina di casi specifici.  

I componenti della Commissione Tecnica Brevetti hanno l’obbligo di segreto in ordine a 

notizie e a documenti riservati portati a loro conoscenza, con particolare riferimento alle 

nuove invenzioni e al contenuto delle domande di brevetto non ancora rese accessibili al 

pubblico. 

La Commissione Tecnica Brevetti esprime parere e fornisce le proprie valutazioni sui 

seguenti punti: 

 in merito alla congruità delle proposte brevettuali rispetto alla mission dell’Istituto, 

che è quella di prevenzione, diagnosi e cura delle patologie tumorali attraverso lo 

sviluppo della ricerca clinico scientifica e l'innovazione tecnologica e gestionale; 

 in ordine all’opportunità tecnico-scientifica e commerciale delle proposte di cessione 

del brevetto; 

 in merito alla decisione di attivare l’iter brevettuale, per lo stesso brevetto, anche 

per la domanda di estensione europea o internazionale, nonché sull’opportunità 

economica della scelta dei singoli paesi  

 in ordine alla scelta delle strategie di valorizzazione economica più opportune per 

l’Istituto e in ordine agli aspetti legali; 

 sull’opportunità di avviare collaborazioni/ricerca di partners per lo sfruttamento 

commerciale del brevetto e negoziazione contrattuale con gli stessi; 

 sugli atti negoziali finalizzati allo sfruttamento economico delle invenzioni 

brevettabili (quali acquisti, cessioni, licenze, ecc) nell’ipotesi di attribuzione in favore 

dell’Istituto dei diritti di sfruttamento economico dell’invenzione; 

 in merito alle potenzialità economiche dell’invenzione brevettabile ed alle modalità 

di sfruttamento economico della medesima qualora tale valutazione sia richiesta 

dall’inventore nell’esercizio dei propri diritti esclusivi sull’invenzione. 

 

Ai fini di un più approfondito esame delle diverse fattispecie sottoposte alla sua 

valutazione, la C.T.B può essere, di volta in volta, integrata da valutatori, anche esterni, 

dotati di specifica esperienza nel settore disciplinare di riferimento del brevetto in 

discussione. 
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4.6) Organismo Per il Benessere Animale (O.P.B.A.) 

L’Organismo preposto al benessere degli animali ha il compito di verificare che gli 

esperimenti sugli animali siano scientificamente corretti, metodologicamente appropriati e 

statisticamente congrui e che l’impiego degli animali sia insostituibile, in ottemperanza al 

Decreto Legislativo del 4 marzo 2014 n.26 che attua la Direttiva 2010/63/UE. 

 

4.7) Comitato Scientifico per la Formazione Continua 

L’esigenza di continua ricerca di percorsi assistenziali e terapeutici innovativi impone, 

conseguentemente, di riconoscere al ruolo della formazione il fondamentale presupposto 

per l'innovazione e la valorizzazione delle competenze. 

Il nostro Istituto ha nominato cinque membri del comitato scientifico secondo le normative 

vigenti in materia di eventi accreditati ECM. 

La nomina dei componenti ha validità triennale a decorrere dalla data di nomina. 

Compito dei membri del Comitato Scientifico è quello di garantire, insieme ai Responsabili 

Scientifici e agli autori/docenti coinvolti, le competenze clinico-assistenziali, tecniche e 

scientifiche e le competenze andragogiche degli eventi formativi proposti. 

Tutti i componenti partecipano alle attività del Comitato Scientifico nell’ambito del 

programma ECM in conformità le norme vigenti in materia. 

I componenti del Comitato Scientifico, devono garantire sia le competenze Tecnico 

Scientifiche nel settore disciplinare delle attività da erogare, sia le competenze 

andragogiche, nonché competenze della normativa di riferimento. 

Sono responsabili delle operazioni di validazione del piano formativo a livello scientifico 

che viene redatto e programmato annualmente. 

 

4.8) Commissione Prontuario Terapeutico 

È un organismo consultivo con la funzione di: 

 aggiornare e diffondere, periodicamente, il Prontuario Terapeutico Aziendale; 

 fornire suggerimenti in ordine alle procedure di controllo nella distribuzione dei 

farmaci; 

 proporre l'inserimento dei farmaci nel Prontuario Terapeutico Regionale; 

 valutare le richieste di inserimento nel Prontuario di nuovi farmaci, in base ai 

seguenti criteri: 

a) corrispondenza al Prontuario Terapeutico Regionale; 

b) efficacia documentata da studi clinici in modalità controllata; 

c) sicurezza ed economicità; 

d) tollerabilità e accettabilità da parte del paziente. 

 

I componenti della Commissione per il prontuario terapeutico sono nominati dal Direttore 

Generale, sono scelti tra il personale dipendente sulla base di una documentata 

competenza e sono rappresentativi di diverse specifiche professionalità specialistiche. 
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4.9) Comitato per il Buon Uso del Sangue 

Il Comitato, costituito ai sensi del D.M. Sanità 1 settembre 1995, è un organismo 

consultivo che ha la responsabilità di: 

 elaborare e diffondere le linee guida per l'uso razionale, sicuro e appropriato degli 

emoderivati; 

 sviluppare le azioni per l'incremento delle donazioni di sangue, anche al fine del 

perseguimento dell'autosufficienza di sangue, emocomponenti e plasma derivati; 

 promuovere le pratiche dell'autotrasfusione e del predeposito di sangue per gli 

interventi programmati. 

 

I componenti del Comitato per il buon uso del sangue sono nominati con atto del Direttore 

Generale. 

 

4.10) Comitato per la Lotta alle Infezioni Ospedaliere (C.I.O.) 

L’istituto istituisce il Comitato per il Controllo delle Infezioni Ospedaliere con la finalità di 

orientare e promuovere la tutela della salute degli utenti, del personale e degli ambienti. 

La sua composizione prevede la presenza di almeno un Infettivologo, un Infermiere con 

specifica formazione, un rappresentante dell’area chirurgica, un rappresentante dell’area 

medica e un rappresentante della Direzione Sanitaria. 

Il Comitato provvede all’attuazione di un programma di controllo costante della 

circolazione dei germi a maggiore potenzialità patogenetica e/o multiresistenti, mediante la 

predisposizione di protocolli comportamentali, di un programma di formazione continua per 

l’intero personale aziendale nonché mediante la pianificazione delle attività di controllo. 

L’obiettivo è quello di ridurre, fino a rimuovere, comportamenti a rischio di trasmissione 

delle infezioni correlate all’assistenza. 

Il Comitato coopera inoltre, con i Dirigenti Responsabili, all’assunzione dei provvedimenti 

urgenti di tutela dell’utenza e del personale, qualora si verifichino episodi di patologia 

associata all’assistenza a carattere epidemico o comunque con frequenza diversa dagli 

ordinari trend di endemia. 

 

4.11) Comitato Rischio Clinico 

La gestione del rischio clinico è una metodologia che, mediante un approccio sistemico del 

rischio si prefigge di esaminare i fattori che influenzano la pratica clinica in ogni suo stadio 

fornendo indicazioni per appropriati interventi e piani di riduzione degli errori, con 

conseguente miglioramento qualitativo complessivo sia della sicurezza che 

dell’appropriatezza assistenziale. 

Presso la Direzione Sanitaria è istituita una infrastruttura professionale (team per la 

gestione del rischio clinico) coordinata dal Risk manager. Nel Team sono presenti, inoltre, 

figure professionali competenti tra cui: un Clinico, un Chirurgo, un Medico di area critica, 

un Dirigente dell’area giuridico-amministrativa, il Dirigente infermieristico, eventuali altre 

figure ritenute necessarie ed un referente che integra la composizione del Comitato 
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Regionale, istituito con DPGRC n. 565/2006 per monitorare gli interventi realizzati presso 

le Aziende Sanitarie.  

L’attività del Risk Management dovrà essere riferita a: 

 definire gli strumenti per l’individuazione e la valutazione dei momenti di rischio e 

delle situazioni incidentali; 

 individuare le criticità più o meno latenti; 

 individuare strumenti ed azioni (correttive e preventive) per la riduzione dei danni al 

paziente, al patrimonio e per la riduzione del contenzioso legale. 

 

Le modalità per l’espletamento delle suddette finalità sono: 

 la individuazione delle strategie per migliorare i rapporti con l’utenza e l’immagine 

della struttura; 

 il supporto all’attività dei relativi operatori sanitari e tecnici; 

 la proposta e l’attuazione di piani per contenere i costi assicurativi. 

 

4.12) Commissione Rischio Radiologico 

Tale organismo viene costituito in conformità alle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 230/95 

e s.m.i., concernenti le norme aziendali di protezione e sicurezza. 

La commissione si occupa, principalmente, di: 

 contestualizzare, nella concreta realtà aziendale e sulla base dell’organizzazione in 

essere, le misurazioni e valutazioni tecnico-scientifiche proprie dell’Esperto 

Qualificato; 

 definire, sulla base di quanto sopra, criteri finalizzati ad individuare il personale 

dipendente che nell’ambito della propria attività lavorativa si trovi nella condizione 

soggettiva, contrattualmente prevista, di “esposto in modo permanente a rischio 

radiologico”; 

 individuare e predisporre opportuna documentazione per la valutazione della 

condizione predetta; 

 accertare l’abitualità e la continuatività delle attività assegnate al lavoratore 

(appartenente esclusivamente alle categorie previste) sulla base dei dati riportati 

nella documentazione attestante l’effettiva presenza in zona controllata; 

 decidere in merito al diritto del lavoratore a godere dei benefici previsti dalla 

normativa contrattuale (indennità di rischio radiologico e recupero biologico), ne 

fissa la decorrenza e rassegna il verbale con le decisioni alla Direzione del Datore 

di Lavoro Delegato; 

 prescrivere i casi ed i criteri per la sospensione o la cessazione dell’erogazione ai 

lavoratori dell’indennità di rischio radiologico precedentemente deliberata. 

 

4.13) Commissione Health Technology Assessment (H.T.A.) 

Il D. Lgs. n. 229/1999 e il PSN 2006-2008 hanno, da un lato, individuato come priorità per 

le aziende sanitarie il “Governo Clinico” e, dall'altro, enfatizzato la funzione dell’Health 

Technology Assessment quale uno dei principali strumenti di governo clinico a supporto 

delle decisioni regionali e aziendali circa l'utilizzo delle tecnologie applicate alla salute. 
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Il Piano Regionale Ospedaliero della Campania 2007 – 2009 proponeva l’H.T.A. come 

strumento di grande utilità ai fini della programmazione rappresentando il ponte tra il 

mondo tecnico-scientifico e quello dei decisori, nel senso di produrre informazioni a 

supporto dei processi decisionali. 

Il Piano Sanitario Nazionale 2011 – 2013 dedica ampio risalto all’importanza dell’H.T.A. 

stigmatizzando l’esigenza della sua diffusione all’interno delle strutture sanitarie. 

Per l’HTA la Regione Campania ha recepito l’importanza che riveste lo strumento 

dell’Horizon Scanning nell’identificare precocemente nuove tecnologie al fine di valutarne 

l’impatto assistenziale; 

La Regione Campania, con il Decreto dell’Assessore alla Sanità della Giunta Regionale 

della Campania n. 43 del 2009 “Implementazione dello strumento innovativo gestionale 

Health Technology Assessment nelle strutture sanitarie a supporto delle decisioni di 

politica sanitaria”, ha istituito formalmente la Commissione espressamente finalizzata 

all’implementazione dell’Health Technology Assessment nelle strutture sanitarie della 

Regione. 

Con Decreto n. 22 del 2011 è stata prevista l': “Approvazione del Piano Sanitario 

Regionale ai sensi del punto t) della delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 

24 aprile 2010” che ha ribadito come “L’Health Technology Assessment (H.T.A.) 

rappresenta un potente strumento innovativo gestionale utile ad effettuare valutazioni di 

reale efficacia delle tecnologie che posseggano requisiti di sostenibilità economica con 

l’obiettivo di supportare la politica sanitaria nell’assumere decisioni. I tempi, non sempre 

brevi, necessari per lo sviluppo di una valutazione HTA rendono questo strumento non 

utilizzabile efficacemente ai fini programmatori. Sovviene perciò l’Horizon Scanning (H.S) 

che consente l’identificazione precoce di nuove tecnologie e fornisce valide valutazioni di 

impatto assistenziale e sostenibilità economica.” 

Con Delibera della Giunta Regionale n. 64 del 07/03/2011, avente ad oggetto: 

“Implementazione dello strumento innovativo gestionale "Health Technology Assessment" 

e dell'Horizon Scanning nelle strutture sanitarie a supporto delle decisioni di politica 

sanitaria” la Regione Campania ha istituito una commissione regionale con l'obiettivo di: 

 organizzare una task force regionale costituita da esperti della materia ed integrata 

con i referenti dei team delle singole aziende sanitarie, ospedaliere ed universitarie 

della regione; 

 adottare un piano di formazione tradizionale ed a distanza per formare le equipe 

aziendali e del management regionale; 

 diffondere all’interno delle aziende sanitarie regionali e dei competenti Settori 

regionali la cultura della Health Technology Assessment e dell’Horizon Scanning 

attraverso la promozione di eventi scientifici dedicati a manager, clinici, nursing, 

ingegneri biomedici, farmacisti, personale amministrativo ecc.; 

 attivare modelli e strumenti tecnologici di supporto alle decisioni dei manager.  

 

Lo sviluppo delle tecnologie sanitarie ha modificato, in maniera determinante, l’approccio 

diagnostico e terapeutico delle patologie aumentando la capacità di rispondere alla 

domanda di salute e consentendo il miglioramento della qualità della vita dei pazienti. Con 

l’accezione “tecnologie”, si tende a ricomprendere qualsiasi prodotto o procedura in campo 
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sanitario quali farmaci, apparecchiature elettromedicali, dispositivi medici, procedure, 

percorsi diagnostico terapeutici, tecniche di riabilitazione, nonché modelli organizzativi 

strettamente legati alla implementazione delle stesse tecnologie. 

Un corretto approccio alla gestione delle “tecnologie” è rappresentato dal ricorso 

strutturale all’Health Technology Assessment (H.T.A.) ed Horizon Scanning (H.S) quale 

strumento di valutazione essenziale alla strategia aziendale. 

La valutazione delle tecnologie sanitarie richiede una competenza multidisciplinare per 

l’analisi delle implicazioni medico-cliniche, sociali, organizzative e legali attraverso una 

valutazione di più dimensioni quali l’efficacia, l’appropriatezza, la sicurezza, i costi e 

l’impatto sulla qualità di vita dei pazienti di tutte le tecnologie (farmaci, procedure 

diagnostiche, interventi chirurgici, tecnologie biomedicali etc), che sono utilizzate per 

l’assistenza sanitaria con maggior attenzione alle tecnologie di recente immissione sul 

mercato ed emergenti e quindi non ancora largamente diffuse. 

l’Istituto, pertanto, riserva grande rilevanza alle attività di Health Technology Assessment 

(H.T.A.) e costituisce apposita Commissione Tecnica. 

 

4.14) Commissione Paritetica Alpi 

La Commissione Paritetica ALPI è da intendere quale organismo di miglioramento, 

osservazione e verifica per la corretta applicazione delle norme previste per la 

regolamentazione dell’attività libero professionale intramoenia. 

La commissione è presieduta dal Direttore Sanitario o suo delegato ed è composta 

almeno da: 

 il responsabile dell’UOC Gestione Risorse Umane o suo delegato 

 il responsabile dell’UOC Risorse Economiche e Finanziarie o suo delegato 

 5 rappresentanti delle OO.SS. maggiormente rappresentative 

 

La commissione individua eventuali punti critici e propone alla Direzione Generale gli 

opportuni correttivi e/o provvedimenti da adottare ivi incluse le penalizzazioni in caso di 

violazione delle disposizioni vigenti, nonché le misure conseguenti ad un insoddisfacente 

livello di attività. I componenti della Commissione, nominati con apposito atto deliberativo, 

beneficiano di parte del fondo perequativo, in misura da definire con accordi decentrati. 

 

4.15) Comitato Consultivo e Partecipativo (C.C.P.) 

Gli obblighi assistenziali diretti alla tutela della dignità della persona umana, del bisogno di 

salute, dell'equità nell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro 

appropriatezza sono indicati nell’art 1 del D.Lgs. 229/99. Le normative in vigore 

impongono alle aziende sanitarie l’obbligo di effettuare la rilevazione e l’analisi delle 

segnalazioni di disservizio con la partecipazione delle organizzazioni rappresentative dei 

cittadini. È contemplata, inoltre, l’attivazione di accordi tra le aziende sanitarie e gli 

organismi di volontariato, mediante protocolli d’intesa che regolano gli ambiti e le modalità 

di collaborazione di carattere sussidiario realizzati senza fini di lucro, al fine di concordare 

programmi comuni per favorire l’adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie 

alle esigenze dei cittadini. 



 

38 
 

 
Atto Aziendale 

Il Comitato Consultivo e Partecipativo è un organismo di consultazione misto con il 

compito di verificare, attraverso il monitoraggio delle segnalazioni di disservizio, il livello di 

efficacia dei servizi sanitari erogati all’utenza. 

Lo scenario normativo in materia di riforma sanitaria prevede che le aziende sanitarie 

realizzino un “patto per la salute” con il cittadino, singolo o associato, concordando 

programmi ed interventi di carattere partecipativo anche con gli organismi di 

rappresentanza regionale preposti. Considerato che tale patto è perseguibile valorizzando 

i meccanismi di partecipazione e di tutela, si istituisce Il Comitato Consultivo e 

Partecipativo nell’intento di realizzare un processo di analisi partecipata della qualità, col 

coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato accreditate presso l’Istituto e di altre 

forme di partecipazione degli stakeholder presenti sul territorio. Il Comitato riveste una 

funzione consultiva collegiale mista con l’obiettivo di formulare indirizzi diretti al 

miglioramento della qualità dei servizi sulla base delle valutazioni formulate dalle 

organizzazioni di tutela dei cittadini, utilizzando come strumenti di rilevazione e di 

monitoraggio gli indicatori di qualità, istituiti ai sensi del decreto ministeriale della Sanità 

del 15/10/1996. Il Direttore Generale intende sottoporre ad una attenta valutazione ed 

analisi le proposte operative del CCP, nonché la sua attività ai fini dell’applicazione di 

un’efficace politica di tutela della dignità e del bisogno di salute delle persone. 

5) TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

5.1) Servizio di Prevenzione e Protezione 

Gli obblighi e gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in materia di tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, hanno la finalità di individuare e mettere 

in atto le misure idonee a garantire la salute e la sicurezza degli operatori, dei lavoratori di 

imprese terze, dei visitatori, degli studenti che apprendono le professioni sanitarie, dei 

volontari che donano il loro tempo all’Istituto e non ultimo dei pazienti stessi. 

Il D.Lgs. 81/2008 identifica come struttura permanente di ogni forma di impresa, 

comprendendo in ciò anche le pubbliche amministrazioni, il Servizio di Prevenzione e 

Protezione, centrato sulle figure del Responsabile (RSPP) e degli addetti (ASPP).  

Il Servizio di Prevenzione e Protezione è istituito con i compiti attribuiti dall'art.33 del D. 

Lgs. n. 81/08 e s.m.i. e svolge la funzione di promozione, consulenza, informazione e 

formazione per: la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori; l’attuazione della normativa 

in materia di igiene e sicurezza sul lavoro; la salvaguardia ed il miglioramento 

dell’immagine aziendale nella specifica materia. 

Il Servizio di Prevenzione e Protezione, pertanto, svolge i compiti previsti all’art 33 del 

D.Lgs. 81/08 ed in particolare: 

 procede, tenuto conto dello specifico contesto organizzativo dell’Istituto, 

all’individuazione dei fattori di rischio, ivi compresi quelli legati all’organizzazione e 

al tipo di lavoro, alla loro valutazione e contribuisce all’individuazione delle misure 

per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa 

vigente; 
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 individua, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive collaborando 

all’individuazione dei dispositivi di protezione e alla definizione dei sistemi di 

controllo; 

 elabora le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali, in collaborazione 

con i Dirigenti delle strutture interessate; 

 partecipa alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e 

cura gli adempimenti finalizzati allo svolgimento della riunione periodica di 

sicurezza di cui all’art 35 del D.Lgs. 81/08; 

 propone i programmi di informazione e formazione dei lavoratori, raccordandosi con 

la competente struttura per le attività di formazione; 

 fornisce ai lavoratori, in collaborazione con i Dirigenti Delegati, le informazioni di cui 

all'articolo 36 del D.Lgs. 81/08 su: 

a. i rischi per la salute e la sicurezza connessi all’attività dell’Istituto; 

b. le misure e le attività di prevenzione adottate; 

c. i rischi connessi con la specifica attività svolta, le normative di sicurezza e le 

disposizioni da osservare in materia; 

d. i pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi, sulla base 

dei dati delle schede di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme 

di buona tecnica; 

e. le procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio e 

l’evacuazione dei lavoratori; 

f. il nominativo e i compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione, del Medico Competente e dei lavoratori incaricati di applicare le 

misure di prevenzione antincendio, di evacuazione e di primo soccorso a norma 

degli art. 45 e 46 del D.Lgs. 81/08. 
 

Per la piena ed efficace attuazione del dettato normativo, il Direttore Generale provvede 

all'organizzazione del Servizio Prevenzione e Protezione (art. 31 del D. Lgs. 81/08) ed alla 

designazione, in una figura diversa dal responsabile di area tecnica preposto alla 

manutenzione, del Responsabile (art.17 del D. Lgs. 81/08). 

Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione sovrintende, coordina e stimola la 

realizzazione delle condizioni necessarie per la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. 

Predispone l’infrastruttura organizzativa dedicata al Safety Management: datori di lavoro 

delegati, preposti, ecc. Si avvale della collaborazione dei servizi dell’Istituto nella 

definizione del piano della sicurezza e del suo periodico aggiornamento nel tempo. Si 

occupa inoltre di programmare e coordinare le attività di formazione ed informazione del 

personale in materia di sicurezza, ed elaborare apposite procedure. Il Responsabile del 

Servizio Prevenzione e Protezione è altresì componente del Collegio di Direzione 

dell’Istituto. 

In relazione al suo ruolo di Referente del Datore di lavoro il Servizio di Prevenzione e 

Protezione organizza il proprio lavoro secondo le seguenti linee di attività: 

 aggiornamento continuo del documento di valutazione dei rischi e definizione delle 

relative procedure di sicurezza, in collaborazione con tutti i soggetti aziendali, come 

previsto dalla vigente normativa e dal presente Regolamento; 



 

40 
 

 
Atto Aziendale 

 raccolta ed elaborazione statistica degli infortuni e delle malattie professionali, 

anche con indagini su singoli episodi, a fini preventivi, con analisi delle modalità di 

accadimento; 

 formazione ed informazione per Dirigenti, Preposti, Lavoratori, Rappresentanti dei 

Lavoratori per la Sicurezza, da effettuare, anche in collaborazione col Medico 

Competente, con rilascio dei relativi attestati; 

 raccolta organica della documentazione tecnica, legislativa e sanitaria a 
disposizione di tutti i soggetti operanti all’interno dell’Istituto in materia di 
prevenzione e protezione dai rischi professionali; 

 consulenza al Datore di lavoro ed ai Dirigenti dell’Istituto a tutti i livelli, in merito alle 

tematiche di tutela della salute dei lavoratori e sicurezza del lavoro.  

 

L’Istituto istituisce una Unità Operativa Semplice Dipartimentale denominata Servizio di 

Prevenzione e Protezione che afferisce al Dipartimento dei Servizi Strategici, assumendo 

un ruolo di rilievo nell’ambito della Direzione Strategica. 

 

5.2) Medicina Preventiva e del Lavoro 

Viene istituito presso la Direzione Sanitaria il Servizio di Medicina Preventiva e del Lavoro, 

tale funzione è esercitata dal Medico Competente.  

Il Medico Competente collabora con il Datore di Lavoro e con il SSP alla valutazione dei 

rischi, all’attività di formazione ed informazione per la parte di competenza, alla attuazione 

di programmi di promozione della salute. 

Il Servizio di Medicina Preventiva e del Lavoro, pertanto, svolge i compiti previsti dal 

D.Lgs. 81/08 ed in particolare: 

 programmazione ed effettuazione della Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori con 

visite preventive (nuove assunzioni e /o cambio mansioni), periodiche, straordinarie 

e di fine rapporto ai lavoratori esposti a rischi normati e in ottemperanza agli 

obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08; 

 redazione e trasmissione dei giudizi di idoneità alla mansione specifica; 

 partecipazione alle rilevazioni dei rischi con sopralluoghi negli ambienti di lavoro; 

 partecipazione alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori. 

6) LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

Le modalità di distribuzione dei compiti e delle responsabilità tra i vari organi o unità 

organizzative aziendali sono previste nella struttura organizzativa aziendale, che ha anche 

il compito di rendere operative la mission e la visione strategica dell’IRCCS. 

La struttura organizzativa definisce le unità organizzative e le relazioni gerarchiche e 

funzionali tra le stesse e si ispira a criteri di responsabilizzazione, di autonomia e delega. 

Sulla base di tali criteri l’Istituto sviluppa l’aggregazione di strutture omogenee e la 

valorizzazione delle specializzazioni. Nell’ambito delle responsabilità definite 

dall’organigramma si distinguono: 

 Responsabilità di gestione (Responsabili di unità operative e di dipartimenti); 

 Responsabilità professionali (Incarichi Professionali) 
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Gli incarichi gestionali hanno ad oggetto l’assegnazione di responsabilità di Dipartimenti e 

di Unità Operative che aggregano risorse multiprofessionali, tecniche, finanziarie e 

assicurano la direzione e l’organizzazione delle attività di competenza, nonché il 

raggiungimento degli obiettivi secondo i criteri definiti nell’ambito del dipartimento di 

appartenenza e nel rispetto degli obiettivi aziendali. 

Le Strutture dell'Istituto sono: 

 CORP-S/Dipartimenti 

 Dipartimenti 

 Unità Operative Complesse 

 Unità Operative Semplici e le Unità Operative Semplici Dipartimentali 

 

L'attivazione delle strutture, in coerenza con quanto previsto dalle norme in materia e dai 

regolamenti interni all’Istituto è decisa nei tempi e nelle modalità dalla Direzione 

Strategica, in ragione dei bisogni organizzativi. 

Nella definizione delle strutture organizzative sono utilizzati i parametri di seguito indicati: 

 indicazioni normative e disposizioni amministrative nazionali e regionali 

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

programmazione regionale 

 unicità e/o valenza strategica aziendale 

 complessità dell'articolazione interna e numero di posti letto 

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

complessità, 

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

operatorio 

 consistenza, tipologia e adeguatezza delle risorse strumentali e loro grado di 

utilizzazione 

 consistenza delle risorse umane e tecnico-professionali 

 rispondenza ai bisogni di salute della popolazione. 

 
6.1) Centri Oncologici di Riferimento Polispecialistico - Scientifico 

(CORP-S) 

L’Istituto dei Tumori G. Pascale è individuato quale CORP/CORPUS nel DCA 98/2016 

“Istituzione della Rete Oncologica Campana” e concorre alla progettazione e realizzazione 

della rete oncologica regionale per la quale è riconosciuto come ente coordinatore. 

Il CORP è un aggregato funzionale di Unità Operative Complesse, Unità Semplici, Unità 

Dipartimentali finalizzate verso obiettivi comuni di Assistenza, ha funzioni diagnostico-

stadiative a maggiore complessità o integrative, terapeutiche e di follow-up oncologico. 

All’Istituto, in quanto CORPUS, oltre alle funzioni attribuite ai CORP, sono attribuite anche 

alcune funzioni peculiari: 

 impegno nella ricerca preclinica e/o clinica in vari settori correlati all’Oncologia; 

 vocazione alla Didattica e ad attività di Alta Formazione; 

 servizi e diagnostica di Biotecnologia su materiale patologico e bioumorale. 
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L’Istituto svolge, inoltre, un ruolo di promozione e sviluppo di metodi, strumenti e 

programmi da diffondere e rendere disponibili ad altri centri della Rete in ambito regionale 

e nazionale. 

La peculiarità dell’Istituto dei Tumori G. Pascale, intrinseca nella sua vocazione, fa sì che 

vada ad inquadrarsi al di fuori degli schemi della “sola” ricerca e della “sola” assistenza 

coniugando, invece, le due specificità. 

Si viene, quindi, a configurare una tipologia di struttura che ingloba in sé le specifiche 

traiettorie “visionarie” della ricerca traslazionale con quelle “pragmatiche” dell’assistenza 

grazie al continuo flusso osmotico tra le due componenti. Il trasferimento immediato dei 

risultati della ricerca clinica sull’assistenza configura un setting che va oltre la semplice 

somma aritmetica generando valore all’innovazione gestionale che ne deriva.  

Alcuni Dipartimenti presenti in Istituto, vista la convivenza al loro interno di ricerca, 

prevenzione, diagnostica, terapia, cura e follow-up, sono essi stessi CORP e più 

precisamente CORP-S (Centro Oncologico di Riferimento Polispecialistico - Scientifico). 

L’interazione dei CORP-S con le altre strutture di ricerca traslazionale e di ricerca clinica 

assistenziale è garantita dalla costituzione dei Gruppi Oncologici Multidisciplinari (GOM) 

specifici per singola patologia neoplastica. Nei GOM saranno infatti rappresentate tutte le 

professionalità dell’Istituto che si occupano di una specifica patologia, dalla ricerca di 

laboratorio alla assistenza. I GOM sono quindi la vera articolazione funzionale dell’Istituto 

e lo strumento attraverso il quale ricerca traslazionale e clinica si coniugano. Ciascun 

CORP-S, attraverso i GOM, è responsabile del percorso diagnostico terapeutico 

assistenziale (PDTA), nonché della presa in carico del paziente, il quale potrà beneficiare 

del valore aggiunto che la ricerca traslazionale garantisce all’assistenza. Infatti, i GOM del 

Pascale avranno la possibilità di avvalersi anche di tutte le caratterizzazioni genetico-

molecolari proprie di un Istituto di ricerca nonché della possibilità di arruolamento dei 

pazienti in studi clinici con farmaci innovativi, grazie anche alla costituzione di un centro di 

studi di Fase 1 all'interno della Struttura di Sperimentazioni Cliniche. Le sperimentazioni di 

Fase I rispondono a diversi obiettivi strategici: (a) ridurre la migrazione sanitaria legata alla 

ricerca di trattamenti innovativi attualmente prevalentemente disponibili negli Istituti del 

Nord Italia, (b) creare condizioni vantaggiose di collaborazione con l’industria farmaceutica 

per lo sviluppo di nuove strategie terapeutiche anche nelle fasi successive di ricerca sui 

nuovi farmaci, (c) precostituire una via di possibile facilitazione del trasferimento alla 

clinica dei prodotti della ricerca di laboratorio dell’Istituto.  

Questa organizzazione dell’Istituto G.Pascale, unica nel panorama nazionale, garantirà un 

rapido progresso nella applicazione della medicina di precisione ai pazienti oncologici. I 

GOM del Pascale, in analogia a quanto avviene nei più avanzati centri di ricerca sul 

cancro, funzioneranno anche da “Molecular Tumor Board”, avendo la possibilità di 

integrate le informazioni cliniche col profilo molecolare della neoplasia e con la 

disponibilità di studi clinici. 

Una organizzazione funzionale comprendente tutte le strutture clinico-sperimentali e più in 

generale tutte le unità coinvolte nelle sperimentazioni cliniche, garantirà un opportuno 

coordinamento di queste attività ed un adeguato arruolamento di pazienti in studi rivolti sia 

allo sviluppo di nuovi farmaci che al miglioramento delle condizioni dell'assistenza. 
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I Dipartimenti che si configurano come CORP-S sono indicati nell’allegato organigramma. 

 

6.2) Dipartimenti 

Il Dipartimento è la struttura di coordinamento e direzione per lo svolgimento di funzioni 

complesse con compiti di orientamento, consulenza e supervisione per la funzione cui è 

preposto. 

I Dipartimenti, adottano linee guida e percorsi assistenziali che vedono la partecipazione di 

tutte le discipline, anche afferenti ad altri dipartimenti che sono rilevanti per la gestione 

efficace, appropriata e tempestiva dei pazienti presi in carico; improntati alla 

umanizzazione e personalizzazione dell'azione clinica ed assistenziale. I percorsi 

assistenziali formalizzati e condivisi sono funzionali all'adozione di modelli operativi 

tendenti al continuo miglioramento delle performance aziendali e dell'efficienza operativa. 

Al dipartimento sono assegnate le seguenti attività e funzioni: 

 supporto alla Direzione strategica per la definizione degli obiettivi, dei progetti e dei 

programmi operativi; 

 coordinamento ed indirizzo nei confronti delle UU.00. afferenti; 

 valutazione periodica dei risultati ottenuti (quantità, qualità e costi delle prestazioni 

erogate); 

 gestione ottimizzata ed integrata degli spazi e delle tecnologie; 

 sperimentazione ed adozione di modalità organizzative per il conseguimento dei 

risultati attesi; 

 studio, applicazione e verifica di sistemi (PDTA) per assicurare la presa in carico 

globale dei pazienti; 

 realizzare le migliori procedure possibili cliniche, organizzative, assistenziali e di 

ricerca, orientate a criteri di efficacia, appropriatezza, efficienza, economicità ed 

equità; 

 coordinamento e sviluppo di attività di ricerca, cliniche, di studio e di controllo sulla 

qualità delle prestazioni; 

 miglioramento del livello di umanizzazione delle strutture interne e della qualità 

dell'assistenza integrata; 

 organizzazione e integrazione tra assistenza e didattica. 

 

Ogni paziente è preso in carico dal Dipartimento secondo il modello assistenziale delle 

"unità di gestione delle malattie" (diseases management unit) e della figura del "sanitario 

responsabile del paziente" (case manager) ed è inserito nello specifico percorso 

assistenziale. Il personale medico o laureato non medico del Dipartimento afferisce alla 

struttura organizzativa di riferimento mentre il personale di comparto è assegnato al 

Dipartimento, così come l’utilizzo degli spazi comuni e dei posti letto assegnati. 

Le attività di ricerca e di assistenza si svolgono con la consapevolezza degli operatori 

sanitari che la persona malata è portatrice di differenze di genere, la cui mancata 

identificazione/conoscenza aumenta il rischio di errore, favorisce la inappropriatezza 

terapeutica e non consente di migliorare e personalizzare le terapie, ingenerando 

diseconomie e sprechi per il SSR. 
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Il Dipartimento, a seconda della sua tipologia, è costituito da almeno 3 UOC e, nel loro 

ambito, da UOS ed Incarichi Professionali di Alta Specialità (IPAS) che, per omogeneità, 

affinità e complementarietà hanno comuni finalità. 

Sono aggregate ai Dipartimenti anche: 

 le UOSD, ossia quelle strutture che svolgono funzioni non convenientemente 

esercitabili dalle UOC già esistenti o, viceversa, quelle strutture che svolgono 

attività a favore di una pluralità di strutture complesse; 

 gli IPAS a valenza dipartimentale. 

 

Le strutture afferenti al Dipartimento mantengono la propria autonomia e responsabilità 

nell’ambito di un modello gestionale ed organizzativo comune volto a fornire una risposta 

unitaria, efficiente e completa, sia per la componente assistenziale che della ricerca 

applicata. A tal fine il Dipartimento adotta codici di comportamento uniformi per quanto 

riguarda in particolare gli aspetti clinico assistenziali, didattici, di ricerca, etici, medico-

legali, giuridici ed economico-finanziari. 

I Dipartimenti, dunque, rappresentano il modello operativo dell'Istituto. 

La loro attività è funzionale al raggiungimento degli obiettivi aziendali e la complessità è in 

rapporto alle risorse assegnate, al numero di Strutture che li compongono ed al budget 

loro assegnato. 

L’Istituto è dotato di Dipartimenti integrati che svolgono attività professionali e gestionali 

mediche, attività di ricerca traslazionale, tecnico-sanitarie e tecnico-amministrative. 

Tra i principali obiettivi dei Dipartimenti si individuano i seguenti: 

 organizzare e pianificare le attività assistenziali; 

 organizzare e pianificare la ricerca; 

 garantire, rispetto agli obiettivi acquisiti, la produzione e i risultati ottenuti attraverso 

il controllo di qualità tecnica e di efficienza; 

 misurare le performance di processo e l’analisi delle attività; 

 valutare l’efficacia delle cure; 

 assicurare l’integrazione funzionale tra le Strutture interne al Dipartimento; 

 collaborare alla definizione del budget di Dipartimento. 

 

Inoltre partecipano alla programmazione strategica aziendale, attraverso la condivisione: 

 degli indirizzi strategici; 

 dell’analisi della domanda; 

 della ricerca pianificata; 

 dell’individuazione degli indicatori critici di performance. 

 

Le azioni dei Dipartimenti dovranno: 

 tendere al miglioramento degli indicatori di performance riferiti all'efficienza, 

all'efficacia e all’economicità; 

 garantire la costante realizzazione di interventi appropriati dal punto di vista clinico 

e assistenziali; 

 ricercare la personalizzazione e l'umanizzazione degli interventi; 
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 definire percorsi assistenziali o profili di cure basati sul coordinamento delle 

prestazioni che si rendono necessarie per elaborare, condividere ed adottare linee 

guida e protocolli; 

 promuovere il miglioramento continuo della qualità; 

 elaborare sistemi di indicatori utili alla valutazione e verifica dell'efficacia e 

dell'appropriatezza delle cure e del livello di efficienza delle diverse Strutture, delle 

diverse equipe professionali in esse rappresentate e dei singoli professionisti. 

 

In ambito dipartimentale sono adottati i PDTA (protocolli diagnostici terapeutici 

assistenziali) improntati all’appropriatezza, umanizzazione e personalizzazione dell'azione 

clinica, assistenziale e di ricerca. 

L'assetto organizzativo del Dipartimento presuppone: 

 l’aggregazione di un numero congruo di UOC, afferenti anche a più discipline e/o a 

strutture di ricerca; 

 una rilevante consistenza, in termini di complessità gestionale e di quantità di 

risorse utilizzate nonché di Strutture afferenti; 

 la presenza di contesti organizzativi tipici tra cui sale operatorie, reparti di degenza, 

ambulatori, apparati diagnostici, laboratori di ricerca, ecc; 

 una dotazione di posti letto, servizi e/o attività congrua e funzionale al 

dimensionamento efficiente delle Strutture. 

 

In rapporto alla propria caratterizzazione organizzativo-funzionale l’Istituto individua i 

Dipartimenti come riportati negli allegati all’Atto. 

Si avvale, inoltre, di un Dipartimento interaziendale di Medicina Trasfusionale Campania 

Centro, istituito in ottemperanza del DCA 42/2014. 

 

6.3) Direttore del Dipartimento 

La Direzione del Dipartimento è affidata, con specifico contratto triennale, rinnovabile 

consecutivamente una sola volta, con atto deliberativo del Direttore Generale, ad uno dei 

direttori delle UOC afferenti al Dipartimento stesso. 

Gli incarichi di Direttore di Dipartimento, di natura fiduciaria, sono conferiti  ai sensi 

dell’art.17 bis del D.Lgs. 30.12.1992 n.502 e  s.m.i. e con le seguenti modalità: 

 il Direttore di Dipartimento è nominato dal Direttore Generale fra i dirigenti con 

incarico di direzione delle strutture complesse aggregate nel Dipartimento che, a 

seguito di avviso informativo interno, abbiano manifestato il loro interesse 

all’incarico, presentando domanda corredata da curriculum e relazione delle attività 

formative e professionali svolte; 

 l’incarico viene conferito in base a valutazione comparativa, tenendo conto dei 

requisiti di esperienza professionale, curriculum scientifico, capacità gestionale ed 

organizzativa, sentiti il Direttore Sanitario, il Direttore Amministrativo e il Direttore 

Scientifico; 

 il Direttore di Dipartimento rimane titolare della struttura complessa cui è preposto. 
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In prima applicazione il conferimento dell’incarico di Direttore di Dipartimento è prerogativa 

del Direttore Generale. 

II Direttore del Dipartimento, in particolare: 

 propone alla Direzione Strategica gli obiettivi dipartimentali assistenziali, gestionali 

e di ricerca, pianifica le attività, sentito il Comitato di Dipartimento, attribuendo gli 

obiettivi dipartimentali alle singole Strutture componenti il Dipartimento stesso; 

 coordina le attività e le risorse affinché il Dipartimento assolva in modo pieno i 

propri compiti al fine di assicurare che ogni struttura del Dipartimento operi 

attraverso programmi di lavoro, protocolli e procedure omogenee; 

 partecipa alla negoziazione del budget secondo le modalità organizzative; 

 informa il Comitato di Dipartimento delle risultanze della negoziazione; 

 gestisce il budget del Dipartimento; 

 garantisce l'appropriatezza degli interventi con finalità preventive, diagnostiche, 

terapeutiche, riabilitative e di ricerca applicata, secondo le modalità di governo 

clinico; 

 verifica il raggiungimento degli obiettivi delle unità operative e risponde dei risultati 

complessivi del Dipartimento in relazione agli obiettivi a lui direttamente assegnati. 

 

L’Istituto assegna al Direttore del Dipartimento un supporto tecnico amministrativo con 

l’attribuzione di risorse umane e strumentali che consentano la piena realizzazione dei 

compiti affidati. 

 

6.4) Comitato di Dipartimento 

Il governo dei Dipartimenti è supportato dal Comitato di Dipartimento istituito, ai sensi 

dell'articolo 17 bis del Decreto Legislativo n. 502 del 1992 e s.m.i., e composto da 

componenti di diritto e da componenti di nomina elettiva. 

I componenti di diritto sono: 

 il Direttore del Dipartimento, che lo presiede; 

 i Direttori e/o Responsabili di Struttura con autonomia gestionale delle rispettive tre 

aree contrattuali. 

 

La parte elettiva è composta da: 

  un rappresentante dei dirigenti responsabili di UU.OO.SS.; 

  un rappresentante dei dirigenti degli altri ruoli; 

  Un rappresentante dell’area comparto. 

 

Il Comitato dura in carica 3 anni. 

Le modalità di funzionamento del Comitato di Dipartimento sono stabiliti dall'Azienda con 

apposito regolamento. 

II Comitato di Dipartimento: 

 definisce le linee di indirizzo clinico ed organizzativo del Dipartimento; 

 definisce linee guida utili per un più corretto indirizzo diagnostico-terapeutico; 

 elabora la proposta di obiettivi gestionali ed assistenziali del Dipartimento; 
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 adotta modelli per la verifica e la valutazione di qualità dell’assistenza erogata; 

 propone l’istituzione di gruppi operativi interdipartimentali; 

 propone piani di aggiornamento e riqualificazione del personale. 

 

Esso si riunisce, previa convocazione formale del Direttore di Dipartimento almeno una 

volta ogni due mesi per la verifica periodica degli obiettivi e per individuare eventuali 

correttivi ed interventi idonei ad ottimizzare l'utilizzo delle risorse, nonché ogni qualvolta 

debba esprimersi su: 

 la gestione ed utilizzazione, in modo coordinato ed integrato, delle risorse attribuite 

(umane, finanziarie e tecnologiche) per il perseguimento degli obiettivi; 

 la definizione degli obiettivi del Dipartimento che verranno negoziati dal Direttore 

dello stesso con la Direzione Strategica; 

 la verifica della corrispondenza dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi concordati; 

 le modalità organizzative del Dipartimento nell'ambito clinico (percorsi assistenziali, 

presa in carico, appropriatezza, ecc.) e nell’ambito della ricerca. 

 

Di ogni seduta verrà redatto apposito verbale, conservato in ordine cronologico presso la 

direzione del Dipartimento. 

 

6.5) Unità Operative Complesse 

Le Unità Operative Complesse costituiscono l’articolazione aziendale di più elevata 

responsabilità dirigenziale in ragione della qualificazione tecnico-professionale richiesta 

per la gestione delle risorse economiche, umane e tecnologiche. 

Ogni unità operativa complessa si caratterizza, in quanto sistema organizzativo 

complesso, per la presenza obbligatoria di un solo Responsabile, per la rilevanza 

quantitativa e strategica delle attività svolte e per l’attribuzione di un budget (obiettivi e 

risorse). 

Le Unità Operative Complesse, dotate di responsabilità ed autonomia professionale, 

organizzativa e gestionale, sono caratterizzate dai seguenti elementi: 

 attività di produzione di prestazioni o servizi sanitari, tecnico professionali che 

richieda un significativo volume di risorse; 

 assegnazione di rilevanti dotazioni tecnico strumentali; 

 autonomia organizzativa e alto grado di responsabilità; 

 livelli ottimali di operatività delle risorse disponibili; 

 assegnazione di obiettivi strategici per la programmazione aziendale; 

 afferenza diretta e/o funzionale di rilevanti risorse e rilevanti professionalità, in 

termini di dotazione organica, la cui entità indichi la necessità di conferire la relativa 

autonomia gestionale. 

 

I Dirigenti con incarico di responsabilità delle Strutture Complesse, nell’ambito delle 

funzioni definite ai sensi del D.lgs. 165/2001 svolgono le seguenti funzioni: 

 assumono la piena ed esclusiva responsabilità che l’autonomia organizzativa 

esercitata dal proprio ruolo richiede; 
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 formulano proposte ed esprimono pareri al Direttore Generale nelle materie di loro 

competenza; 

 curano l’attuazione dei piani, programmi e direttive definite dal Direttore Generale 

nell’ambito degli obiettivi assegnati; 

 propongono al Direttore Generale l’attribuzione degli ulteriori incarichi dirigenziali, 

secondo le modalità definite in contrattazione decentrata ed adottate dall’Istituto, 

definiscono gli obiettivi che i Dirigenti loro assegnati devono perseguire ed 

attribuiscono le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali; 

 concorrono alla valutazione delle attività dirigenziali dei Dirigenti di Struttura 

Semplice, con esclusione delle Strutture Semplici Dipartimentali, del personale 

dirigenziale e di tutto il personale assegnato in applicazione alle specifiche 

discipline contrattuali; 

 adottano gli atti relativi all’organizzazione delle strutture loro assegnate; 

 coordinano e controllano l’attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti 

amministrativi anche mediante l’emanazione di direttive e propongono l’adozione 

nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dal D.Lgs.165/2001; 

 svolgono l’attività di organizzazione e gestione del personale; 

 curano i rapporti con l’esterno nelle materie di propria competenza, nello specifico 

ambito delle azioni necessarie a raggiungere gli obiettivi ad essi attribuiti dal 

Direttore Generale. 

 

6.6) Unità Operative Semplici Dipartimentali 

Le Unità Operative Semplici Dipartimentali sono dotate di responsabilità ed autonomia 

professionale, organizzativa e gestionale. Esse svolgono funzioni non convenientemente 

esercitabili da strutture complesse già esistenti con metodologie e tecniche di intervento 

complementari e integrative, o per attività svolte a favore di una pluralità di strutture 

complesse. 

Sono affidate alla responsabilità di un Dirigente secondo le normative contrattuali e 

finalizzate a massimizzare la peculiarità delle professionalità e delle attività cliniche, 

assistenziali e tecniche in funzione della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni 

erogate che riguardino, in via prioritaria, metodologie e tecniche di intervento 

complementari e integrative al funzionamento delle altre unità operative del dipartimento e 

solo in via secondaria, a dare soluzione a problemi organizzativi. 

L’attribuzione di responsabilità di Struttura Semplice a valenza Dipartimentale è effettuata 

dal Direttore Generale, su proposta del Direttore del Dipartimento. 

Tale incarico ha durata da tre a cinque anni, rinnovabile, è sottoposto a verifica annuale e 

a termine. 

I Dirigenti di Struttura Semplice Dipartimentale hanno i seguenti compiti e responsabilità: 

 formulano proposte ed esprimono pareri al Direttore di Dipartimento ed al Direttore 

Generale; 

 propongono al Direttore Generale l’attribuzione degli ulteriori incarichi dirigenziali 

per le articolazioni organizzative interne della propria struttura, se presenti, quali i 

settori uffici o moduli funzionali o incarichi professionali, secondo le modalità 
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definite ed adottate in contrattazione decentrata in applicazione dei CC.NN.LL., 

definiscono gli obiettivi che tali dirigenti devono perseguire, ne attribuiscono le 

conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali; 

 concorrono alla valutazione delle attività dirigenziali dei Dirigenti e di tutto il 

personale assegnato in applicazione alle specifiche discipline contrattuali; 

 svolgono tutti i compiti delegati dal Direttore del Dipartimento; 

 dirigono, coordinano e controllano l’attività che si svolge nelle strutture che da esse 

dipendono, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia; 

 provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali 

assegnate alla propria struttura. 

 

Le strutture organizzative al loro interno sono ulteriormente graduabili per livelli di 

complessità. A tal fine l’Istituto provvederà ad adottare un preciso sistema di pesatura 

delle Posizioni Organizzative ispirato ai propri valori di riferimento. 

 

6.7) Unità Operative Semplici 

Le Unità Operative Semplici sono l’articolazione di strutture complesse (articolo 27 comma 

1 CCNL 8/6/2000 e smi) che di norma utilizzano una congrua percentuale di risorse 

umane, tecniche e finanziarie, tale da definite sia in base alle caratteristiche delle attività 

svolte che alle prestazioni erogate. 

Sono finalizzate a massimizzare la peculiarità delle professionalità e delle attività cliniche, 

assistenziali e tecniche in funzione della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni 

erogate e/o, in via secondaria, che riguardino metodologie o integrazioni di tipo 

organizzativo. L’attribuzione di responsabilità di Struttura Semplice è effettuata dal 

Direttore Generale, su proposta dei Dirigenti di Struttura Complessa secondo le modalità 

definite in contrattazione decentrata e adottate dall’Istituto. 

Tale incarico ha durata da tre a cinque anni, rinnovabile, è sottoposto a verifica triennale 

ed a termine. I Dirigenti con incarico di responsabilità di Strutture Semplici, nell’ambito 

delle funzioni definite ai sensi degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 29/93 svolgono le seguenti 

funzioni: 

 curano l’attuazione dei piani, programmi e direttive definite dal Direttore Generale e 

dal Dirigente di Struttura Complessa nell’ambito degli obiettivi assegnati; 

 svolgono tutti i compiti delegati dai Dirigenti di Struttura Complessa; 

 dirigono, coordinano e controllano l’attività che si svolge nelle strutture che da essi 

dipendono, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia; 

 provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali 

eventualmente assegnate alla propria struttura. 

 

6.8) Aree Funzionali Omogenee 

Le Aree Funzionali Omogenee (AFO) sono organismi finalizzati a garantire una gestione 

ottimale e trasversale delle risorse tra diversi reparti, servizi o discipline.  

La missione delle AFO è quella di garantire il trasferimento e la condivisione delle 

competenze mediante procedure esplicite e validate tra le diverse articolazioni, anche se 
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collocate in diversi Dipartimenti, così da rendere omogeneo, snello, completo, efficiente ed 

efficace il percorso di ricerca e di assistenza. L’Istituto assegna la direzione delle AFO a 

Direttori di UOC o Responsabili di UOS/UOSD, di valenza sperimentale o clinica. La 

valorizzazione del ruolo della direzione dell’AFO avviene mediante la pesatura delle 

funzioni organizzative, effettuata in sede di contrattazione decentrata. Assume una grande 

importanza l’individuazione delle AFO nel contesto della rete oncologica prevista dal DCA 

98/2016 che, nello specifico, si chiameranno GOM. L’istituto si connota nella rete 

oncologica quale CORP/CORPUS.: 

Tra i Direttori delle UU.OO. di oncologia sarà individuato il responsabile del CORPUS che 

avrà un ruolo strategico nell’Istituto, in quanto coordinerà i GOM che andranno 

progressivamente costituiti sulla base di Protocolli di intesa tra le varie Aziende sanitarie 

della Campania. 

 

6.9) Reti Professionali Oncologiche 

L’Azienda si riserva la facoltà di implementare reti professionali costituite da insiemi di 

singoli professionisti, Strutture e/o loro articolazioni, organizzati su base non gerarchica 

incentrati su questioni o interessi comuni per il raggiungimento di obiettivi che sono 

perseguiti attivamente e in maniera sistematica basandosi sull’impegno, la stima e la 

fiducia reciproca. Le reti professionali sono finalizzate a coordinare i contributi 

professionali specialistici al fine di costituire un’offerta di prestazioni polispecialistiche 

integrate, riconducibili a profili di cura e/o a percorsi assistenziali e/o a un centro 

specialistico. La creazione delle reti professionali ha lo scopo di collegare, a seconda delle 

necessità e indipendentemente dall’appartenenza alle varie aree aziendali, diverse 

dimensioni professionali, linee di attività, più professionisti, più Strutture e/o loro 

articolazioni interne. 

 

6.10) Gruppi Operativi Interdisciplinari 

L’Azienda si riserva la facoltà di attivare Gruppi Operativi Interdisciplinari per la diffusione 

e l’applicazione delle conoscenze nella ricerca e nell’assistenza, di sviluppo del 

miglioramento della qualità, di diffusione delle migliori pratiche cliniche e assistenziali e del 

governo clinico. I gruppi operativi sono costituiti da più professionisti appartenenti a 

discipline e/o Strutture differenti in relazione alla necessità di raggiungere specifici obiettivi 

e finalità assistenziali, organizzative, di studio e di ricerca da perseguire in via transitoria o 

permanente. I Gruppi Operativi Interdisciplinari vengono costituiti a livello dipartimentale. 

Tra i Gruppi Operativi Interdisciplinari assumono rilevanza quelli dedicati alla concreta 

applicazione degli strumenti del governo clinico tra i quali l’EBM, le Linee Guida, il Clinical 

Audit, i Percorsi Assistenziali, il Risk Management, il Disease Management, il Tecnology 

Assessment, i Sistemi di Indicatori e l’Accreditamento. L'Azienda, altresì, favorirà la 

sperimentazione di nuovi modelli di assistenza, nell'ambito delle varie forme in cui questa 

è garantita. 
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6.11) Incarichi di natura professionale 

Gli incarichi di natura professionale, anche di Alta Specializzazione, di consulenza, di 

studio e ricerca, ispettivi, di verifica e controllo, si riferiscono alle articolazioni funzionali 

delle Strutture Complesse individuate nel modello organizzativo aziendale in quanto 

rappresentative di elevate competenze tecnico-professionali produttive di prestazioni 

quali/quantitative complesse nell’ambito della disciplina e dell’organizzazione interna della 

struttura cui afferiscono. Gli incarichi ad Alta Specializzazione possono riguardare anche 

ambiti di prestazioni non sanitarie, tesi a produrre servizi particolarmente complessi 

oppure a fornire attività di consulenza per materie ad elevato contenuto tecnico 

professionale nonché per la realizzazione di programmi di ricerca, aggiornamento, tirocinio 

e formazione, in rapporto alle esigenze didattiche dell’Istituto. In questa fattispecie ciò che 

prevale è la specifica competenza professionale, diversamente dai precedenti casi delle 

Strutture Complesse e Semplici, ove prevalevano le competenze gestionali di risorse 

umane, tecniche e finanziarie. L’individuazione di tali incarichi non prefigura 

necessariamente rapporti di sovra o sotto ordinazione con le Unità Operative Semplici, 

bensì la diretta dipendenza dalla Unità Operativa Complessa o dal Direttore del 

Dipartimento qualora l’incarico professionale abbia valenza dipartimentale. 

 

6.12) Servizi delle professioni sanitarie 

L’Istituto, al fine di dare compimento a quanto previsto dalle indicazioni della Legge n. 251 

del 2000 e dalla Legge Regionale n. 4 del 2001 e per valorizzare tutte le professioni 

sanitarie costituisce il Servizio Infermieristico e il Servizio delle Professioni Tecniche 

Sanitarie e Riabilitative. 

Tali servizi espletano le funzioni individuate dai regolamenti regionali e dalle altre norme in 

materia e utilizzano metodologie di pianificazione per obiettivi al fine di assicurare una 

adeguata risposta ai bisogni di salute dei singoli e della collettività mediante 

l’ottimizzazione, il coordinamento ed il controllo della qualità delle prestazioni delle 

professioni. 

Afferiscono a tali servizi due dirigenti delle professioni sanitarie, di cui uno della 

professione infermieristica e l’altro della professione tecnico-sanitaria. I compiti dei 

dirigenti del servizio di cui sopra, prevedono il concorso, per gli aspetti di competenza, 

all’individuazione e realizzazione degli obiettivi individuati dalla Direzione Generale e 

Strategica per la programmazione, organizzazione, gestione, verifica e controllo 

dell’erogazione delle prestazioni proprie della specifica area professionale; per questi si 

richiama integralmente quanto specificatamente contenuto nel regolamento di attuazione 

della Delibera di Giunta della Regione Campania n. 336 del 2003. 

I due servizi sono incardinati direttamente nella Direzione Sanitaria. Il personale delle 

professioni sanitarie afferisce organizzativamente ai servizi centrali delle professioni 

sanitarie e funzionalmente a livello Dipartimentale e di Unità Operativa. 
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6.13) Organizzazione dei Servizi Assistenziali Ospedalieri 

In un’ottica di continuità con le attività igienico-sanitarie e organizzative proprie dell’ambito 

sanitario, l’Istituto istituisce una struttura complessa, che opera in staff con il Direttore 

Sanitario denominata Organizzazione dei Servizi Assistenziali Ospedalieri a cui sono 

affidate le funzioni di gestione e vigilanza relativamente a: 

 raccolta, trasporto, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti ospedalieri e sulla tenuta 

della relativa documentazione; 

 pulizia, disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione; 

 servizi alberghieri e di ristorazione collettiva; 

 partecipazione, su indicazione della Direzione Sanitaria, alla valutazione delle 

procedure per forniture di beni e servizi; 

 sistema di accettazione e liste di attesa dei ricoveri; 

 controllo e regolamentazione degli accessi in ospedale; 

 CUP e governo dell’ALPI (in condivisione con le aree deputate al suo corretto 

espletamento); 

 trasporto degli infermi. 

 

Inoltre cura le seguenti attività: 

 predisposizione ed adozione di percorsi intraospedalieri, condivisi con le varie unità 

operative, per l'organizzazione di eventuali emergenze e per l'adozione delle 

raccomandazioni ministeriali; 

 gestione dell’archivio sanitario, della conservazione delle cartelle cliniche, dello 

scarto del materiale cartaceo e dell'ufficio accettazione ricoveri e della tenuta delle 

liste di attesa; 

 gestione della polizia mortuaria ospedaliera (ivi compresa la predisposizione degli 

atti necessari), di tutte le denunce obbligatorie e del servizio sociale, mantenendo i 

dovuti rapporti istituzionali con le autorità giudiziarie e presiedendo alle attività di 

medicina legale intraospedaliera; 

 coordinamento per l'elaborazione delle misure di prevenzione del rischio infettivo 

all'interno dell'Istituto e della sorveglianza epidemiologica e per l’attività del comitato 

per la lotta alle infezioni ospedaliere; 

 vigilanza sulla corretta programmazione, organizzazione e gestione dei blocchi e 

delle sale operatorie dell’Istituto, relativamente a personale, risorse materiali e 

tecnologie complesse assegnate, al fine di garantire il corretto svolgimento delle 

sedute operatorie programmate in elezione e di quelle in regime d’urgenza sia in 

termini di efficacia per il paziente che di efficienza gestionale; 

 attività di medicina legale ospedaliera. 

 

6.14) Attribuzioni dei Dirigenti 

Il D. Lgs. 165/2001 ha disciplinato le funzioni che spettano agli Organi di governo e quelle 

che spettano ai Dirigenti, definendo le attribuzioni della dirigenza non come qualifica ma 

come funzione svolta. 
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Sono riservati al Direttore Generale le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, la 

definizione degli obiettivi, le priorità, i piani, i programmi e le direttive generali per l’azione 

amministrativa e per la gestione. Sono di competenza propria dei dirigenti tutti i compiti di 

attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal 

Direttore Generale. 

La Dirigenza ordinata nella qualifica unica dirigenziale, è articolata secondo graduazione 

di responsabilità, in relazione all’incarico ricevuto. 

Ai Dirigenti sono affidate funzioni di direzione di: Dipartimenti, Unità Operative, ovvero 

incarichi di Alta Professionalità. 

I Dirigenti, nell’ambito della propria sfera di autonomia decisionale, gestionale e operativa, 

hanno il compito di attuare l’indirizzo politico, individuando tra le possibili alternative 

gestionali quella più consona al raggiungimento degli obiettivi assegnati, utilizzando le 

risorse di cui sono dotati. 

La posizione di Dirigente, quale situazione funzionale legata al conferimento di un incarico 

a tempo determinato, presuppone la flessibilità degli incarichi e un costante controllo e 

selezione della dirigenza, favorendone la mobilità, sia orizzontale che verticale. 

 

7) ARTICOLAZIONE AZIENDALE 

L’assetto organizzativo dell’Istituto e, in particolare, l’individuazione delle UOC/UOSD/UOS 

avviene tenuto conto di quanto stabilito dal “Comitato permanente per la verifica 

dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di appropriatezza ed 

efficacia” di cui all’art. 9 dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 (Comitato LEA), 

approvato nella seduta del 26 marzo 2012. In particolare il nuovo assetto organizzativo 

avviene in ottemperanza ai criteri regionali ed ai parametri standard previsti dai Decreti 

Commissariali n.135 del 2012 e n. 18 del 2013.  

Possono essere istituite: 

 1 UOC ogni 14 posti letto; 

 1,31 UOSD/UOS per ogni UOC. 

 

Il numero di UOC/UOSD/UOS non è comprensivo dei servizi centrali, che non rientrano 

negli standard previsti dalle linee guida regionali, né delle Strutture preposte 

all’innovazione e sperimentazione clinica e alla ricerca traslazionale, come disposto da 

nota del Commissario di governo per il piano di rientro settore sanitario e specificato nel 

protocollo d’intesa sottoscritto con la Regione Campania. 

 

7.1) Criteri per l’individuazione dei Dipartimenti 

Nella prospettiva di continuità e potenziamento dell’offerta che si è andata stabilizzando 

nel corso degli anni, l’Istituto, nel rispetto dei vincoli stabiliti dal Decreto del Commissario 

ad Acta n.18 del 2013, riorganizza e rimodula le aggregazioni dei propri Dipartimenti al 

fine di: 

 garantire livelli incrementali di sinergia tra ricerca biomedica e attività assistenziali; 

 consolidare e rilanciare le attività peculiari della mission; 

 ottimizzare complessivamente le risorse; 
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 supportare il ruolo nell’ambito della Rete Ospedaliera in base al DCA n. 33 del 

2016; 

 implementare i percorsi integrati con il territorio per la costruzione della Rete 

Oncologica. 

 

In quest'ottica è stata strutturata un’organizzazione dipartimentale orientata ai percorsi 

oncologici clinico-assistenziali, sostenuti da interazioni e scambi permanenti con le aree di 

sperimentazione e ricerca, formalizzandone l’incardinamento all’interno dei Dipartimenti. 

Questa scelta è dettata dalla stessa mission dell’Istituto che si connota come IRCCS e 

quindi le attività assistenziali sono imprescindibili da quelle della ricerca traslazionale e 

l’innovazione farmacologica. Per questi motivi l’organizzazione dipartimentale tiene conto 

anche delle interrelazioni tra le varie UU.OO. cliniche, chirurgiche e della ricerca 

nell’approccio integrato per la presa in carico del paziente oncologico. Infatti non a caso i 

Dipartimenti si chiameranno “percorsi oncologici”. In aggiunta ai Dipartimenti dei percorsi 

oncologici si individua anche il Dipartimento dei percorsi supportati dai Servizi, che svolge 

una funzione traversale di estrema importanza. È stato individuato anche il Dipartimento 

dei servizi strategici, che raccoglie tutte le funzioni che fanno capo direttamente alla 

Direzione Strategica. 

 

7.2) Criteri per l’individuazione delle Unità Operative Complesse 

Nell’Istituto le UU.OO.CC. cliniche e chirurgiche erogano prestazioni sia in regime di 

ricovero che ambulatoriale in misura tale da: 

 contenere i tempi di esecuzione e di risposta entro limiti utili per l’ottimale sviluppo 

delle politiche cliniche e assistenziali e per la conclusione tempestiva delle degenze 

ordinarie o a ciclo diurno; 

 contribuire al contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni ambulatoriali entro 

i limiti stabiliti in sede aziendale sulla base degli indirizzi regionali; 

 garantire la quantità e la qualità delle performance in funzione del conseguimento di 

idonei livelli di valorizzazione del servizio; 

 garantire l’appropriatezza delle modalità di conduzione delle pratiche cliniche, 

chirurgiche, diagnostiche ed assistenziali; 

 garantire una efficiente gestione delle risorse in dotazione. 

 

Le UU.OO.CC.  diagnostiche e dei servizi, più in generale:  

 erogano prestazioni in modo da consentire di contenere i tempi di esecuzione e di 

risposta entro termini concordati utili per l’ottimale sviluppo delle politiche cliniche e 

assistenziali, per la conclusione tempestiva delle attività svolte in regime di degenza 

ordinaria; 

 garantiscono, per quanto concerne l’attività destinata ai pazienti ambulatoriali, 

l’erogazione di tipologie e quantità di prestazioni in modo tale da contribuire al 

contenimento dei tempi di attesa entro i limiti stabiliti in sede regionale e/o 

nazionale 
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Le Unità Operative Complesse di norma devono essere caratterizzate da: 

 rilevanza delle attività svolte per volume e tipologia; 

 rilevanza del livello di responsabilità per la gestione della struttura; 

 valore delle risorse professionali, operative e organizzative, adeguate 

qualitativamente e quantitativamente alla natura e all’entità degli obiettivi attesi; 

 congrua dotazione di risorse professionali, operative e organizzative, rispetto alla 

necessità di contare su una massa critica adatta quali-quantitativamente alla natura 

e all’entità degli obiettivi attesi. 

 

7.2)1. Ulteriori Criteri per le UOC di degenza 

 numero di p.l.  

 volumi attività  

 complessità della casistica (espressa come peso medio) 

 coerenza con vocazione e mission dell’Istituto 

 trasversalità dell’operato in termini di riferimento per tutte le altre Strutture 

 produttività scientifica 

 

7.2)2. Ulteriori Criteri per le UOC dei servizi 

 volumi prestazioni a pazienti ricoverati 

 volumi prestazioni a pazienti ambulatoriali  

 complessità e innovazione delle prestazioni erogate 

 coerenza con vocazione e mission dell’Istituto 

 trasversalità dell’operato in termini di riferimento per tutte le altre Strutture 

 produttività scientifica 

 

7.3) Criteri per l’individuazione delle Unità Operative Semplici 

Dipartimentali 

Le UOSD, di norma, devono essere caratterizzate da: 

 congrua dotazione di risorse professionali, operative e organizzative adeguate 

qualitativamente e quantitativamente alla natura e all’entità degli obiettivi attesi; 

 funzione strategicamente rilevante per il buon funzionamento del Dipartimento e 

delle UU.OO.CC. in esso comprese, senza sovrapposizione con le attività delle 

stesse; 

 competenza specialistico-funzionale necessaria per la gestione della struttura; 

 rilevanza delle metodologie e delle strumentazioni utilizzate. 

 

Le UOSD rispondono ai seguenti criteri: 

 entità strategicamente rilevante per il buon funzionamento del Dipartimento e delle 

UOC in esso comprese, senza sovrapposizione con le attività delle stesse; 

 performance, quali-quantitativamente misurabili, realizzate ai fini del trattamento 

diagnostico, terapeutico e riabilitativo dei pazienti, in funzione del conseguimento di 

idonei livelli di valorizzazione economica; 
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 esistenza di una funzione assistenziale, assegnataria delle risorse umane, 

strutturali, strumentali, in grado di erogare, autonomamente, in ambito medico o 

chirurgico o sanitario, generale o specialistico, servizi in regime di degenza 

ordinaria o a ciclo diurno, o servizi ambulatoriali, o mix complessi di prestazioni 

terapeutiche o di diagnostica strumentale incruenta e/o invasiva. 

 

7.4) Criteri per l’individuazione delle Unità Operative Semplici 

Le UOS, di norma, devono essere caratterizzate da: 

 esistenza di una UOC; 

 dotazione di risorse professionali, operative e organizzative adeguate 

qualitativamente e quantitativamente alla natura e all’entità degli obiettivi attesi; 

 funzione strategicamente rilevante per il buon funzionamento della UOC di 

appartenenza e, per il tramite di questa, del Dipartimento in cui essa è compresa.  

 

Le UOS rispondono ai seguenti criteri:  

 esistenza di una Struttura Complessa e funzione assistenziale/diagnostica già 

precedentemente configurata; 

 utilizzo di risorse umane, strutturali, strumentali e materiali indispensabili per 

realizzare gli obiettivi di cui ai successivi punti;  

 performance quali-quantitativamente misurabili, realizzate ai fini del trattamento 

diagnostico, terapeutico e riabilitativo dei pazienti. 

 

7.5) Criteri per l’individuazione degli Incarichi Professionali 

Al fine di assicurare la rilevanza delle funzioni ad alto contenuto tecnico professionale, 

l’Istituto individua attività specialistiche per le quali conferisce incarichi di natura 

professionale, di alta specializzazione, di consulenza, di studio e di ricerca, ai sensi del 

vigente CCNL. Gli incarichi ad Alta Specializzazione possono riguardare anche ambiti di 

prestazioni non sanitarie, tesi a produrre servizi particolarmente complessi, oppure a 

fornire attività di consulenza per materie ad elevato contenuto tecnico professionale, 

nonché per la realizzazione di programmi di ricerca, aggiornamento, tirocinio e 

formazione, in rapporto alle esigenze didattiche dell’IRCCS. In questa fattispecie è 

richiesta specifica competenza professionale, diversamente dagli incarichi di struttura 

semplice, dove prevalgono le competenze gestionali di risorse umane, tecniche e 

finanziarie. L’individuazione di tali incarichi non prefigura necessariamente rapporti di 

sovra o sotto ordinazione con le Unità Operative Semplici, bensì la diretta dipendenza 

dalla UOC o dal Direttore del Dipartimento qualora l’incarico abbia valenza dipartimentale. 

Il presente Atto riporta le denominazioni solo di quelli che rientrano strutturalmente o 

funzionalmente nell’ambito della Direzione Strategica - in quanto a supporto delle decisioni 

degli organi di indirizzo politico dell’Azienda - e quelli a valenza dipartimentale. 
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7.6) Attribuzione e revoca degli incarichi dirigenziali e relative modalità 

di valutazione 

Nell'ambito del processo di riforma del pubblico impiego, di cui al D. Lgs. n. 165/2001, il 

sistema degli incarichi dirigenziali, unitamente alle norme che ne regolano la verifica e la 

valutazione, riveste una notevole valenza strategica e innovativa.  

Il sistema si basa sui principi di trasparenza, pubblicità, autonomia, responsabilità, 

misurazione, valutazione e valorizzazione del merito, ed è volto a garantire il corretto 

svolgimento della funzione dirigenziale nel quadro delle disposizioni legislative e 

contrattuali vigenti.  

L'accesso al ruolo dirigenziale avviene nel rispetto delle procedure previste dall'art. 15 del 

D. Lgs. n. 502/1992 così come modificato dal D. Lgs. n. 229/1999, dalla Legge n. 

189/2012, dai Decreti del Presidente della Repubblica n. 483/1997 e n. 484/1997 nonché 

dall' art. 26 del D. Lgs. n. 165/2001. 

L'Istituto assegna, a ciascun Dirigente, un incarico in funzione del quale è possibile 

generare il processo di valutazione.  

Il conferimento dell'incarico richiede, preliminarmente, la realizzazione dei seguenti 

processi: 

 la ridefinizione delle strutture organizzative e delle funzioni dirigenziali ai sensi del 

D. Lgs. n.229/1999, nonché dal Decreto del Commissario ad acta n. 18/2013; 

 l'applicazione delle disposizioni previste dal D. Lgs. n.286/1999; 

 l'attuazione dei principi di razionalizzazione e ottimizzazione previsti dal D. Lgs. n. 

165/2001 e dal D. Lgs. n.150/2009; 

 la capienza dei fondi contrattuali. 

 

Non è possibile assegnare incarichi dirigenziali o posizioni organizzative o di 

coordinamento finanziati con risorse a carico del bilancio aziendale; gli stessi graveranno 

solo sui fondi contrattuali. Nel caso in cui gli incarichi affidati non trovano copertura nelle 

risorse dedicate e rideterminate nei fondi contrattuali, l'Istituto dovrà rimodulare la 

graduazione degli incarichi affinché si trovi adeguata copertura o, in alternativa, dovrà 

procedere alla riduzione degli stessi. 

I criteri per l'affidamento degli incarichi dirigenziali sono tesi a valorizzare quegli aspetti 

che consentono di connotare ciascun incarico da conferire. In particolare, per gli incarichi 

di struttura saranno valutate le componenti che caratterizzano sia la capacità 

professionale che gestionale; viceversa, per l'affidamento degli incarichi professionali, 

saranno valutate le componenti che caratterizzano la competenza specialistica. 

Gli incarichi dirigenziali sono conferiti con apposito atto formale che definisce, tra l'altro, la 

tipologia dell'incarico, la durata, il mandato assegnato, gli ambiti di responsabilità ed i limiti 

alla stessa, gli obiettivi e le risorse assegnati, i risultati attesi, le modalità di valutazione e 

di revoca dell'incarico, le attribuzioni del dirigente, il corrispettivo economico. 

La revoca o il mutamento dell'incarico, fatto salvo quanto previsto nei successivi 

capoversi, è prevista solo se è stata effettuata la valutazione del dirigente in rapporto agli 

obiettivi assegnati. In caso di scadenza dei termini contrattuali al dirigente non potrà 

essere affidato nessun altro incarico se non sia stato sottoposto a valutazione. 
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L'esito positivo della valutazione al termine dell'incarico, ad opera del Collegio Tecnico, 

determina la conferma nell'incarico o il conferimento di altro incarico di pari rilievo, senza 

nuovi o maggiori oneri per l'Istituto. 

Le modalità di affidamento, valutazione e revoca degli incarichi dirigenziali, unitamente alla 

graduazione delle funzioni, sono demandate alla normativa vigente. 

 

8) GOVERNO CLINICO, SICUREZZA DELLE CURE E CONTROLLO DI 

QUALITÀ 

8.1) Clinical Governance 

Il Governo Clinico, o meglio la Clinical Governance, è un sistema attraverso il quale le 

organizzazioni sanitarie sono responsabili del continuo miglioramento della qualità dei 

servizi e della salvaguardia di elevati standard di assistenza attraverso la creazione di un 

ambiente in cui possa svilupparsi la eccellenza della assistenza sanitaria. 

Il significato concettuale di Clinical Governance è una modalità di gestione di un ambiente 

sanitario fondata su un modello di come fare le cose basato su quattro aspetti 

fondamentali: 

 responsabilità, 

 coinvolgimento e partecipazione, 

 trasparenza, 

 etica e valore del lavoro; 

 economicità. 

 

La “governance”, che etimologicamente deriva dalla sintesi di government (governo) e 

alliance” (alleanza), viene definita “un governo senza governo” ad indicare la necessità di 

corresponsabilizzare nelle scelte strategiche e nella gestione, rendendoli “accountable”, 

cioè capaci di rendere conto ad altri, i Dirigenti di una azienda complessa, quale L’IRCCS. 

Il Governo Clinico è l’insieme di strumenti con i quali l’Istituto assicura l’erogazione di 

assistenza sanitaria di alta qualità, responsabilizzando i professionisti sanitari sulla 

definizione, il mantenimento e il monitoraggio di livelli ottimali di assistenza. La 

Governance è il tentativo di trovare un approccio integrato al problema della qualità 

dell’assistenza, riconoscendo che non si tratta solo di intervenire sulle singole decisioni 

cliniche per orientarle verso una migliore appropriatezza, ma anche di fare in modo che i 

sistemi assistenziali nel loro insieme siano orientati verso questo obiettivo. 

La politica sanitaria che adotta l’Istituto, contestualizzando al suo interno gli strumenti 

metodologici dell’EBM e dell’EBHC, si affida alla componente professionale per definire, 

mantenere e verificare gli standard di qualità clinica, guidati dai principi dell’efficacia, 

appropriatezza ed economicità degli interventi sanitari. 

Il Governo Clinico è da intendersi quindi come un sistematico processo di coinvolgimento 

dei professionisti nella responsabilità delle scelte strategiche effettuate ai diversi livelli del 

sistema sanitario, finalizzato al miglioramento continuo della qualità delle prestazioni, dei 

percorsi assistenziali, dell’organizzazione sanitaria per garantire, nell’ambito delle risorse 

definite, il diritto alla salute mediante l’appropriatezza e la sicurezza nell’erogazione delle 

attività sanitarie, la formazione continua del personale, la valutazione e verifica di 
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operatori, processi ed esiti, nonché la riduzione della iniquità sociale e delle 

diseguaglianze territoriali. 

I determinanti del governo clinico sono: 

 formazione continua, 

 gestione del rischio clinico, 

 audit clinici, 

 medicina basata sull’evidenza, 

 linee guida cliniche e percorsi assistenziali, 

 Health Technology Assessment, 

 gestione dei reclami e dei contenziosi, 

 comunicazione e gestione della documentazione, 

 ricerca e sviluppo, 

 esiti, 

 collaborazione interdisciplinare, 

 coinvolgimento dei pazienti, 

 valutazione del personale. 

 

La novità della Clinical Governance sta in un forte processo di empowerment delle aree 

clinico-assistenziali e della professione medico-infermieristica che è imprescindibile dalla 

reale gestione delle risorse economiche; essa rappresenta il tentativo di perseguire un 

approccio integrato al problema della qualità dell'assistenza, riconoscendo che non si 

tratta solo di intervenire sulle singole decisioni cliniche per orientarle verso una migliore 

appropriatezza, ma anche di fare in modo che i sistemi assistenziali nel loro insieme siano 

orientati verso questo obiettivo. 

In questo senso, la Qualità cessa di essere una sorta di dimensione separata, collaterale e 

parallela e diventa invece parte integrante dei processi assistenziali e della ricerca come 

pure di quelli organizzativi. 

In tale contesto si pone la, gestione del rischio, strumento per ridurre il rischio di eventi 

avversi che insorgono durante l’assistenza sanitaria, attraverso una sistematica 

valutazione, revisione e ricerca dei mezzi per prevenirne la comparsa, facendo leva su un 

maggior coinvolgimento e responsabilizzazione degli operatori ed una migliore 

comunicazione e relazione fra professionisti, amministratori e cittadini. 

A tal fine l’IRCCS prevede l’istituzione del Servizio Qualità e Risk Management (afferente 

alla Direzione Sanitaria). 

L'obiettivo finale è una medicina basata sulle prove di efficacia e non solo sui modelli delle 

linee guida, ed è pertanto necessario che i percorsi siano basati su revisioni realmente 

sistematiche della letteratura, sia dal punto di vista professionale sia per i modelli 

organizzativi del contesto nel quale tali percorsi verranno applicati. La predisposizione dei 

percorsi è un processo ad altissimo contenuto professionale, che si impatta fortemente 

sull’outcome della cura. 

Le attività dell’Istituto abbracciano i percorsi che vanno dall'epidemiologia alla ricerca 

preclinica e clinica alla diagnosi alla cura del paziente in tutte le fasi della malattia. Al fine 

di favorire l'indispensabile osmosi tra laboratori di ricerca di base, ricerca clinica e di 

popolazione attraverso un'integrazione ed un coordinamento massimale tra le varie 
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discipline dipartimentali al fine di garantire una strettissima associazione tra le conoscenze 

scientifiche, le attività assistenziali, la formazione degli operatori sanitari e l'educazione 

della popolazione. 

Gli elementi strategici del Governo Clinico sono costituiti da: 

 il Dipartimento come organo operativo  

 i percorsi diagnostico-terapeutici  integrati come strumento ed indicatore della 

qualità e della sicurezza delle cure erogate 

 l’empowerment professionale 

 

È auspicabile la costruzione di un frame work di riferimento per ricercare nuove vie di 

efficienza e sostenibilità del sistema entro un modello di collaborazione tra gli attori 

coinvolti nel processo assistenziale e management funzionale alle logiche della 

governance. 

 

8.2) Governo Economico 

L’Istituto si impegna ad assicurare i Livelli Essenziali di Assistenza nel rispetto del principio 

di equilibrio economico finanziario di bilancio aziendale. A tale scopo definisce obiettivi 

operativi di attività e qualità, in coerenza con le risorse disponibili, integrando in tal modo 

la programmazione economica e finanziaria con la Clinical Governance.  

Le finalità del Governo Economico sono:  

 piena applicazione dei sistemi di contabilità adottati; 

 individuazione di criteri uniformi per la rilevazione dei dati elementari a valenza 

contabile; 

 elaborazione dei dati allo scopo di garantire trasparenza, completezza e 

confrontabilità. 

La responsabilità del Governo Economico dell’Istituto sarà in capo a tutti i Responsabili dei 

Centri di Costo dotati di specifico budget; le posizioni che ricoprono una responsabilità di 

tipo funzionale, connessa all’acquisizione dei fattori produttivi hanno una responsabilità 

trasversale per i settori di competenza. 

 

8.3) Gestione del Rischio Clinico e Controllo di Qualità 

In tale contesto una particolare attenzione deve essere posta alla gestione del rischio, 

attraverso l’implementazione di metodologie che, mediante un approccio sistemico, si 

prefiggano di esaminare i fattori che influenzano la pratica clinica in ogni suo stadio, 

fornendo indicazioni per appropriati interventi e piani di riduzione degli errori, facendo leva 

su un maggior coinvolgimento e responsabilizzazione degli operatori ed una migliore 

comunicazione e relazione fra professionisti, amministratori e cittadini. 

Si vuole dare particolare rilevanza alla funzione di Controllo di Qualità e Gestione Rischio 

Clinico individuando una Struttura Semplice che fa capo alla Direzione Sanitaria. 

Il controllo del rischio clinico, sia con riferimento agli eventi sentinella che alle infezioni 

ospedaliere e ad ogni altro fattore comunque connesso, costituisce, unitamente al 

contenzioso conseguente, elemento di valutazione della performance del Direttore 
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Generale e, ove incidente sulla funzione esercitata, è considerato elemento di valutazione 

dei Dirigenti aziendali. 

Il responsabile dell’Unità Operativa alla quale afferisce la responsabilità di Controllo di 

Qualità e Rischio Clinico, assume la funzione di Risk Manager. 

 

9) LA VALORIZZAZIONE E IL GOVERNO DELLE RISORSE UMANE 

E PROFESSIONALI 

In coerenza con le linee di azione e le strategie definite dalla Regione nell’ottica dei piani 

operativi, tenuto conto della necessità di dover garantire l’equilibrio economico-finanziario 

della struttura ospedaliera, l’Istituto intende implementare un nuovo assetto organizzativo i 

cui principi e le cui regole di funzionamento devono essere in grado di garantire: 

 la flessibilità della propria organizzazione e delle relative procedure; 

 l’organizzazione delle strutture in ambito dipartimentale; 

 gli adeguati livelli di qualificazione ed economicità dell’attività; 

 la promozione delle attività valutative e di miglioramento della qualità; 

 l’umanizzazione e la personalizzazione dell’assistenza; 

 l’integrazione trasversale delle competenze e dei servizi; 

 la legittimità, imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa; 

 il decentramento dei poteri gestionali attraverso un organico sistema di deleghe ai 

Dirigenti preposti alle strutture organizzative individuate come centri di 

Responsabilità; 

 l’accentramento dei poteri di programmazione e d’indirizzo in capo al Direttore 

Generale, coadiuvato dal Direttore Sanitario, dal Direttore Amministrativo e dal 

Direttore Scientifico, in rapporto fiduciario. 
 

9.1) Clima e benessere organizzativo 

La valorizzazione del personale dipendente rappresenta uno degli obiettivi prioritari di una 

concreta politica sanitaria aziendale. Le condizioni emotive dell'ambiente in cui si lavora, la 

sussistenza di un clima organizzativo che stimoli la creatività, l'apprendimento, l'ergonomia 

e la presenza di ambienti di lavoro sicuri costituiscono elementi di fondamentale 

importanza ai fini dello sviluppo e dell'efficienza dell’Istituto. Quest’ultima intende, pertanto, 

realizzare e mantenere il benessere fisico e psicologico del lavoratore attraverso la 

costruzione di ambienti e relazioni di lavoro che contribuiscano al miglioramento della 

qualità della vita dei lavoratori e delle prestazioni. 

L’Istituto si avvale del Servizio di Prevenzione e Protezione per monitorare l’ambiente di 

lavoro finalizzato alla sicurezza nei luoghi di lavoro, alla prevenzione degli infortuni e dei 

rischi professionali, alla garanzia della salubrità ed accoglienza degli ambienti. 

L’ Istituto, anche attraverso il CUG di cui al punto 4.1 del presente Atto, intende offrire agli 

operatori la possibilità di lavorare in contesti organizzativi che favoriscono gli scambi, la 

trasparenza e la visibilità dei risultati del lavoro.  

In particolare ritiene strategica: 

 la valorizzazione delle risorse umane; 

 la motivazione dei dipendenti; 
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 il senso di appartenenza e di soddisfazione per il proprio Istituto; 

 il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze; 

 la trasparenza delle informazioni pertinenti al lavoro; 

 il clima relazionale franco e collaborativo; 

 la formazione del personale dipendente; 

 la giustizia organizzativa, intesa come equità di trattamento a livello retributivo, 

assegnazione di responsabilità, promozione del personale ed attribuzione dei 

carichi di lavoro nel rispetto dei vigenti contratti di lavoro; 

 il monitoraggio di fenomeni quali lo stress lavoro correlato, il burnout, il mobbing. 

 

9.2) Formazione continua 

L’Istituto ritiene strategica la valorizzazione del lavoro quale fattore determinante per la 

realizzazione dei processi di trasformazione e riorganizzazione della struttura ospedaliera 

finalizzati a garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza all’assistenza. 

La formazione ed aggiornamento professionale rappresentano gli strumenti essenziali 

attraverso i quali è possibile realizzare le finalità istituzionali favorendo il consolidarsi di 

una nuova cultura gestionale improntata al risultato, lo sviluppo delle professionalità degli 

operatori attraverso il costante adeguamento delle competenze ed il miglioramento 

continuo della qualità delle prestazioni erogate. 

Atteso che la risorsa umana costituisce il fattore determinante che caratterizza la qualità 

delle prestazioni erogate, l’Istituto intende sviluppare politiche formative che siano 

orientate, non solo al raggiungimento degli obiettivi di salute ma anche alle capacità 

gestionali della propria dirigenza. In particolare, agli operatori del settore, è richiesto un 

costante aggiornamento della professionalità sulle conoscenze tecnico scientifiche 

specifiche dell'attività di assistenza; tuttavia, si ritiene imprescindibile anche l’acquisizione 

di conoscenze, competenze ed abilità di tipo programmatorio, organizzativo e gestionale. 

Per tale ragione l’offerta formativa deve essere ampia e diversificata sia nelle metodologie 

che negli strumenti formativi per garantire percorsi di apprendimento coerenti ai bisogni 

dei partecipanti e trasferibili al contesto operativo di riferimento. 

L’Istituto provvede, pertanto, alla elaborazione del piano formativo annuale, come 

concordato in sede contrattuale, che sarà costituito dalle attività formative annualmente 

pianificabili sulla base di obiettivi formativi nazionali, regionali ed aziendali. Il piano 

formativo annuale è finanziato tenuto conto dei limiti di spesa ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 

78/2010 convertito in Legge 122 del 30.7.2010. 

Al fine di rendere operativa la politica formativa dell’Ente ed in considerazione della forte 

connotazione scientifica dell’Istituto, viene individuata una U.O. dedicata come Struttura 

Semplice, incardinata direttamente nella Direzione Scientifica. 

 

9.3) Relazioni Sindacali 

Le relazioni sindacali sono intese dalla Direzione Strategica quale strumento per la 

costruzione e la condivisione di nuovi modelli organizzativi finalizzati al benessere 

lavorativo ed al miglioramento della qualità delle prestazioni. 
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L'Istituto si propone come laboratorio per la sperimentazione di processi assistenziali 

innovativi finalizzati al superamento definitivo dei purtroppo ancora radicati "compiti per 

mansioni" o per "carichi di lavoro". In tal modo il lavoro è per obiettivi ed è svolto 

nell'autonomia prevista per le diverse professioni sanitarie. In tempi di risorse 

contingentate, l'abbandono della visione "medicocentrica" delle attività di assistenza ed il 

riconoscimento delle competenze e dell'autonomia delle figure sanitarie non mediche 

rappresenta per l'Istituto lo strumento essenziale per: 

 ottimizzare l'impiego delle risorse umane; 

 aumentare la responsabilità del personale di assistenza non medico (nursing 

empowerment); 

 aumentare la qualità delle prestazioni; 

 esaltare la figura del medico.  

 

La partecipazione del personale, attraverso le Organizzazioni Sindacali rappresentative 

(RSA) ed unitarie dei lavoratori (RSU) avviene secondo il principio della correttezza delle 

relazioni sindacali, la reciproca autonomia e la chiara distinzione dei ruoli secondo quanto 

previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di categoria. 

L’Istituto predispone pertanto, previo concertazione con le RSA e RSU, apposito 

Regolamento riguardante le relazioni sindacali finalizzato a definire le regole di 

partecipazione del personale nei processi di programmazione aziendale attraverso lo 

strumento dell’informativa e consultazione e per affrontare i problemi organizzativi 

finalizzati a migliorare quantitativamente e qualitativamente il lavoro del personale 

dipendente e la stessa offerta dei servizi e delle prestazioni. 

Nella effettiva assunzione e riconoscimento delle reciproche responsabilità, il 

Regolamento per le Relazioni Sindacali dovrà definire con chiarezza le competenze, le 

procedure, i termini e, soprattutto, i confini fra contrattazione decentrata, concertazione, 

informazione e consultazione. Ciò al fine di garantire un corretto espletamento delle 

rispettive attività con l’obiettivo comune di coniugare l’interesse dei dipendenti ed il 

miglioramento delle condizioni di lavoro e di sviluppo delle professionalità con l’esigenza di 

incrementare l’efficienza, l’efficacia e la qualità dei servizi erogati alla collettività. 

In particolare il Regolamento dovrà prevedere certezza della informazione preventiva alle 

RSA e RSU dei lavoratori di tutti gli atti riguardanti gli interventi sull’organizzazione del 

lavoro e sui rapporti di lavoro. 

Il Regolamento dovrà prevedere la garanzia dell’effettiva fruizione delle prerogative e diritti 

per l’esercizio dell’attività sindacali e, in ogni caso, dovrà tener conto, nella sua 

formulazione, delle prerogative sindacali stabilite dai contratti collettivi di lavoro vigenti. 

 

10) PARTECIPAZIONE E TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI 

L’Istituto favorisce in tutti i processi decisionali e operativi le azioni atte a sviluppare 

adeguati livelli di informazione, accoglienza, tutela e partecipazione dei cittadini, nonché 

modalità atte a consentire l’attività, all’interno delle strutture sanitarie, delle organizzazioni 

dei cittadini e delle associazioni non aventi fini di lucro. 



 

64 
 

 
Atto Aziendale 

Il sito aziendale a tal fine prevede una sezione per la pubblicazione dei regolamenti e degli 

atti amministrativi (delibere, determine, etc), ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 18 del 

18.06.2009, salvaguardando il diritto alla riservatezza dei terzi. L’Istituto disciplina le 

modalità di esercizio del diritto di accesso secondo principi e regole della L. n. 241/90 e 

s.m.i.. 

 

10.1) Trasparenza ed Integrità 

La Trasparenza, secondo la definizione che ne dà il D.Lgs. n. 33/2013, costituisce un 

livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche. 

L'istituto attua concretamente i principi stabiliti dalle norme e dall'Anac (Autorità Nazionale 

Anticorruzione) in tema di Trasparenza dell'azione amministrativa e prevenzione e 

contrasto dei fenomeni legati alla corruzione (L.190/2012). 

A questo scopo, l'Istituto promuove la Trasparenza e la prevenzione della corruzione valori 

fondanti dell'organizzazione e dell'azione gestionale.  

Nella convinzione che la massima trasparenza degli atti e dei provvedimenti, come di tutte 

le informazioni più rilevanti, sia la misura più importante di prevenzione della corruzione, 

l'Istituto adotta ed aggiorna annualmente il Piano triennale per la Trasparenza ed integrità 

con misure: 

 preventive e di trasparenza al fine di garantire la "accessibilità totale" alle 

informazioni e alle azioni della Pubblica Amministrazione; 

 di vigilanza sull'attuazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità degli incarichi, anche successivamente alla cessazione del servizio o 

al termine dell'incarico; monitoraggio delle attività a più alto rischio di corruzione; 

 pubblicazione mensile del tempo di attesa dei ricoveri ordinari e delle visite 

ambulatoriali, secondo quando previsto dal Piano Nazionale Governo delle Liste di 

Attesa 2010 – 2012 e dalla Delibera regionale n. 271 del 12/06/2012. 

 

In tal senso l’Istituto ha avviato una serie di azioni tese al raggiungimento della massima 

pubblicità e trasparenza delle proprie attività, individuando una funzione ad hoc in staff alla 

Direzione Strategica e la pubblicazione del piano triennale anticorruzione e della 

trasparenza ed integrità sul sito istituzionale. 

Il Programma verrà strutturato nelle seguenti parti, a loro volta suscettibili di articolazioni 

più specifiche: 

 selezione dei dati da pubblicare 

 descrizione delle modalità di pubblicazione on line dei dati 

 descrizione delle iniziative 

 sezione programmatica 

 collegamenti con il piano della performance 

 descrizione del processo di coinvolgimento dei portatori di interesse (stakeholders) 

 posta elettronica certificata 

 

Per quanto attiene al buon andamento dei servizi pubblici e alla corretta gestione delle 

relative risorse, la pubblicazione on line dei dati consente a tutti i cittadini un’effettiva 
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conoscenza dell’azione dell'Azienda, con il fine di agevolare la pubblicità delle informazioni 

alla collettività.  

 

10.2) Strumenti di garanzia e partecipazione dell'utente 

La centralità del cittadino si realizza attraverso il patto di “alleanza terapeutica” tra 

operatori e cittadini ammalati e assume valore strategico assoluto per l'Istituto ed è 

perseguita mediante specifiche politiche della comunicazione tese all'informazione, 

all'educazione sanitaria ed alla partecipazione. 

L'informazione, sistematica e tempestiva, ha lo scopo di favorire un utilizzo appropriato dei 

servizi e delle prestazioni sanitarie, di indurre un consenso effettivamente informato ai 

trattamenti proposti e consentire così l'esercizio consapevole della facoltà di scelta. 

In materia di garanzie dell'utente I' Istituto si impegna a: 

 rendere sistematici i controlli di qualità delle prestazioni e dei servizi erogati, specie 

con riferimento ai percorsi di accesso ai servizi; 

 promuovere la sperimentazione e l'utilizzo di indicatori di qualità dei servizi dal lato 

dell'utenza; 

 sperimentare modalità di raccolta e di analisi dei "segnali di disservizio". 

 favorire la partecipazione degli utenti a tutti i livelli nell’ambito delle dinamiche 

organizzative aziendali, grazie sia all’azione specifica del CCP sia all’impegno dei 

vari organismi istituzionali. 

 

Tutte le azioni messe in essere dall’Istituto per favorire l’interazione con il cittadino sono 

considerati elementi di valutazione positiva.  

La partecipazione e tutela dei cittadini utenti sono garantite anche attraverso gli strumenti 

e gli istituti rappresentati da: 

 la Carta dei Servizi; 

 la Conferenza dei Servizi; 

 l’Audit Civico. 

 

10.2)1. Carta dei Servizi 

La Carta dei Servizi sanitari è uno strumento di pubblica utilità redatto allo scopo di 

tutelare i cittadini, nell’esercizio dei loro diritti di fruitori di prestazioni sanitarie e di 

informarli sulle modalità di erogazione e di accesso ai servizi sanitari. Essa sancisce il 

“Patto per la salute” tra i cittadini e le Strutture erogatrici di servizi sanitari. È, pertanto, atta 

a garantire l’ottemperanza degli orientamenti contenuti nella Direttiva del Presidente del 

Consiglio dei Ministri del 27-01-1994 e degli indirizzi formulati nel D.P.C.M. del 19-5-95. I 

principi fondanti della Carta dei servizi sanitari sono ispirati alla osservanza della:  

1. EGUAGLIANZA: i servizi sono erogati secondo regole e procedure uguali per tutti a 

prescindere dal sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche;  

2. IMPARZIALITA’: l’erogazione del servizio deve avvenire con criteri di obiettività, 

giustizia, imparzialità;  

3. CONTINUITÀ: i servizi devono essere erogati con regolarità e con continuità 

assistenziale;  
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4.  DIRITTO DI SCELTA: l’utente ha diritto di scegliere il soggetto erogatore del servizio;  

5. PARTECIPAZIONE: al cittadino-utente è garantita la partecipazione alla verifica 

dell’efficacia delle prestazioni e dei servizi sanitari erogati, anche attraverso la 

partecipazione attiva delle Associazioni di Volontariato e/o delle Organizzazioni di Tutela 

dei Diritti dei malati;  

6. EFFICIENZA ED EFFICACIA: l’Azienda pone ogni attenzione affinché il servizio 

sanitario che offre sia erogato in modo da garantire l’efficienza e l’efficacia delle 

prestazioni richieste dal cittadino. 

La funzione di accoglienza, informazione, tutela e partecipazione, in ottemperanza al 

D.P.C.M. del ’95, è assicurata dall’Ufficio relazioni con il Pubblico. 

La Carta dei Servizi viene aggiornata annualmente e pubblicata sul sto istituzionale. 

 

10.2)2. Conferenza dei Servizi 

L’art.14, comma 4, del D.Lgs. n° 502 e s.m.i., dispone che il Direttore Generale indice, 

almeno una volta all’anno, apposita Conferenza dei servizi, quale strumento per verificare 

l’andamento dei servizi e per individuare interventi tesi al miglioramento delle prestazioni. 

Nella conferenza sono resi noti i dati relativi all’andamento dei servizi, allo stato di 

attuazione degli obiettivi, al grado di attuazione degli obiettivi, al grado di raggiungimento 

degli standard, con particolare riferimento allo svolgimento delle attività di tutela degli 

utenti. Alla Conferenza dei Servizi partecipano anche i rappresentanti delle Associazioni 

che hanno stipulato convenzioni o protocolli d’intesa con l’Istituto. 

 

10.2)3. Audit Civico 

L’audit civico rappresenta uno degli strumenti primari per la partecipazione, da parte dei 

cittadini, alle politiche sanitarie aziendali. È, infatti, una metodologia che ha la finalità di 

promuovere la valutazione, da parte dei cittadini, della qualità delle prestazioni 

dell’azienda ospedaliera. 

Il processo di audit civico si basa sull’analisi critica e sistematica delle azioni svolte, 

attraverso l’utilizzo di uno strumento metodologico che comporta la definizione di indicatori 

co-progettati tra cittadini e referenti aziendali sulle opportune modalità di raccolta dati. I 

dati forniti dalla rilevazione degli indicatori sono finalizzati al confronto con le informazioni 

tratte da altri sistemi di monitoraggio delle strutture e dei servizi, quali, ad esempio, 

l’accreditamento, le segnalazioni dei cittadini, la documentazione riguardante delibere e 

provvedimenti aziendali, le liste di attesa, le interviste alle direzioni generali e sanitarie e la 

consultazione delle organizzazioni civiche. 

I progetti sperimentali di audit civico verranno coordinati con le iniziative che saranno 

assunte a livello regionale. 

 

11) COMUNICAZIONE AZIENDALE 

La comunicazione istituzionale assume rilevanza strategica perché è tesa a rispondere ai 

doveri di trasparenza, imparzialità e parità di accesso verso tutti i cittadini, ma anche verso 

il personale dipendente, tramite gli strumenti dell’informazione e della comunicazione. 

Tuttavia, affinché si realizzi una politica di comunicazione efficiente, efficace ed in sintonia 
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con le strategie dell’organizzazione, è necessario che la stessa sia esercitata in tutte le 

sue fasi, dalla individuazione dei problemi fino alla valutazione degli impatti prodotti dalle 

azioni amministrative. 

A tal fine l’Istituto adotta sistemi di comunicazione interna ed esterna convergenti ed idonei 

al risultato ed istituisce per tale funzione una struttura semplice denominata 

Comunicazione e Marketing, collocata strutturalmente nel Dipartimento dei Servizi 

Strategici tecnico-professionali. 

È l’unità operativa preposta alla comunicazione istituzionale interna ed esterna. Il 

responsabile coordina e organizza quanti intervengono nel processo di comunicazione, 

ovvero i servizi che si occupano della comunicazione e delle relazioni esterne. 

La comunicazione interna si pone come complementare e funzionale alla comunicazione 

esterna, dalla quale si distingue perché veicolo principale per condividere qualsiasi tipo di 

messaggio, sia informativo che funzionale, all’interno dell’azienda stessa. La circolazione 

del flusso di informazioni deve essere convogliata in una rete strutturata di canali di 

divulgazione. Ogni dipendente deve poter essere messo nelle condizioni di conoscere i 

programmi della propria azienda e individuare il senso del proprio ruolo e lavoro all’interno 

di questi programmi. Perciò la comunicazione interna deve rendere espliciti, 

nell’organizzazione, i diversi apporti ma, soprattutto, ne deve valorizzare le integrazioni. Si 

tratta di rendere riconoscibile il ruolo di ciascuno ma anche di comunicare come tutti 

concorrono al raggiungimento delle sfide strategiche e degli obiettivi operativi che l’Istituto 

si è dato. Al fine di garantire livelli di comunicazioni uniformi, consapevoli, costanti nel 

tempo si deve procedere a redigere il piano annuale di comunicazione. L’Istituto redige 

annualmente il Piano della Comunicazione, strumento organico e razionale con cui sono 

preliminarmente definiti gli obiettivi della comunicazione (perché comunicare), gli attori (chi 

comunica e a chi è diretta la comunicazione), l’oggetto della comunicazione (cosa 

comunicare), con quali strumenti e con quali risorse. La comunicazione deve diventare un 

processo organico, trasversale ed istituzionale e non episodica o occasionale, allo scopo 

di realizzare e consolidare il rapporto con gli stakeholders. La diversità degli stakeholders 

suggerisce iniziative differenziate di comunicazione; segue il momento della concreta 

realizzazione delle azioni programmate.  

 

12) UFFICIO PER LE RELAZIONI CON IL PUBBLICO (U.R.P.) 

L’Istituto istituisce una U.O. denominata l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) 

individuata come Struttura Semplice, collocata strutturalmente nel Dipartimento dei Servizi 

Strategici tecnico-professionali. 

La principale funzione relativa alla comunicazione con gli utenti, viene soddisfatta 

sviluppando in modo esauriente, l’accoglienza e l'informazione sulle prestazioni sanitarie e 

le relative modalità di accesso e di erogazione. L'Ufficio Relazioni con il Pubblico verifica la 

percezione da parte degli utenti della qualità delle prestazioni erogate attraverso idonei ed 

adeguati strumenti. Sovraintende, inoltre, al processo di gestione delle segnalazioni 

(osservazioni, reclami ed elogi) presentati dai cittadini, curandone l’intera istruttoria, li 

segnala ai dirigenti competenti e provvede a darne tempestivo riscontro agli utenti. Tali 

segnalazioni vengono raccolte, classificate ed archiviate in un’apposita banca dati con la 
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finalità di predisporre una relazione, con cadenza annuale, al direttore generale sull’esito 

delle stesse, sulle proposte per il miglioramento degli aspetti organizzativi, per il 

superamento dei fattori di criticità emersi. 

L’Ufficio Relazioni con il Pubblico cura i rapporti con le Associazioni di Volontariato di 

Tutela dei Cittadini accogliendo progetti, accordi e protocolli per stabilirne ambiti e 

modalità di collaborazione e partecipazione.  

L'Istituto garantisce che l’Ufficio sia organizzato avvalendosi di personale appositamente 

formato ai sensi della Legge 150/2000 e del D.P.R. 422 del 2001. 

 

13) SISTEMA INFORMATIVO E LE NUOVE TECNOLOGIE 

DELL’INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE (ICT) 

L’Istituto, in linea con gli indirizzi regionali, ritiene strategico il ruolo del Sistema Informativo 

perché produce la conoscenza dei fenomeni e degli eventi in maniera analitica, completa, 

accurata, tempestiva e omogenea. Tale conoscenza costituisce il necessario presupposto 

per programmare ed organizzare un’offerta di servizi efficace ed efficiente. 

A tal fine, l'Istituto prevede il potenziamento e la riorganizzazione dei Sistemi Informativi 

aziendali le cui linee direttrici, coerenti con lo sviluppo del NSIS e del SISR e con gli 

indirizzi già contenuti nel Piano Sanitario Regionale 2010 - 2012, che saranno definite con 

apposito atto. L'istituto, inoltre, si impegna a promuovere, in linea con quanto disposto per 

le pubbliche amministrazioni dal nuovo Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. n. 32 

del 07.03.2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 179 del 26.08.2016) l’utilizzo delle 

nuove tecnologie digitali per assicurare la disponibilità, la gestione, l'accesso, la 

trasmissione, la conservazione e la fruibilità dei documenti e delle informazioni. In tal 

senso la dematerializzazione intesa quale complesso intervento di semplificazione dei 

processi e di diminuzione delle fasi e dei passaggi del processo decisionale, snellimento 

dei procedimenti, semplificazione, governo del ciclo del documento in tutte le sue fasi 

incluso quello della conservazione, comunicazione digitale, controllo e riduzione del digital 

divide, rappresenta attualmente uno degli elementi di maggior rilievo all’interno dei 

processi di riforma dell’attività amministrativa e costituisce una delle linee di azione 

maggiormente significative anche a fini della riduzione della spesa pubblica in termini sia 

di risparmi diretti (carta, spazi) sia di risparmi indiretti (tempo, efficienza ecc.). 

L’Istituto si impegna, quindi, alla verifica ed implementazione relative a: 

 la puntuale, attendibile e tempestiva trasmissione del dato contabile; 

 la perfetta aderenza di quanto dichiarato nelle rappresentazioni economiche delle 

Aziende alla realtà gestionale delle strutture in cui si producono ed erogano i 

servizi; 

 l’adozione di sistemi e meccanismi di controllo di gestione e controllo amministrativo 

e contabile a livello locale sempre più evoluti attraverso interventi mirati ad 

omogeneizzare le procedure di raccolta e analisi gestionale dei dati inerenti i flussi 

informativi e la loro produzione continuativa, attraverso la realizzazione del sistema 

di monitoraggio interno; 
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 la attivazione dei processi di programmazione, gestione, rendicontazione e 

controllo, a livello aziendale, in attuazione di quanto stabilito dai Decreti 

Commissariali n. 14 del 2009 e n. 60 del 2011 e dal D. Lgs. n. 118/2011; 

 l’avvio degli interventi volti all’adeguamento dei sistemi informativi aziendali, al fine 

di garantire la corretta alimentazione del modello di monitoraggio regionale; 

 la realizzazione del modello di monitoraggio del S.S.R., attraverso lo sviluppo e la 

messa a regime del sistema di raccolta, validazione, conservazione e 

presentazione dei dati e del reporting a livello aziendale e regionale; 

 la definizione del modello di governance delle funzioni gestionali e contabili a livello 

aziendale, finalizzata ad intraprendere il percorso di certificabilità; 

 la crescita e formazione professionale del personale interessato dal processo di 

cambiamento. 

 

La raccolta da parte dell'Istituto di tali dati consente una lettura integrata degli eventi da 

essi rappresentati, al fine di ottenere in maniera strutturata informazioni di sintesi che 

attengono, da un lato, alla domanda ed offerta di servizi sanitari, nonché allo stato di 

salute della popolazione e, da un altro, alla gestione dell’Istituto. Tra le azioni prioritarie 

dell’Istituto rientra la nuova architettura del sistema informativo che comprende: 

 il sistema della produzione; 

 il sistema dell’amministrazione e supporto alla produzione tra cui la gestione degli 

acquisti e della logistica, la gestione delle risorse umane e la gestione 

dell’amministrazione; 

 il sistema direzionale finalizzato all’analisi, monitoraggio e controllo di gestione. 

 

Nell’ambito della nuova pianificazione aziendale, finalizzata alla riorganizzazione del 

sistema informativo, il processo di dematerializzazione, inteso quale complesso intervento 

di semplificazione dei processi, rappresenta un obiettivo strategico aziendale perché è 

finalizzato alla modernizzazione, efficienza e trasparenza dell’Istituto, al miglioramento 

della qualità dei servizi erogati al cittadino, secondo quanto previsto nel programma di 

digitalizzazione della Pubblica Amministrazione “E-gov 2012” e dal Decreto del 

Commissario ad acta n. 18 del 2013. L'innovazione in questo campo non consiste solo nel 

semplice acquisto di strumenti e tecnologie finalizzati alla mera sostituzione del 

documento cartaceo con quello digitale, ma alla implementazione di un nuovo modello che 

sia in grado di: 

 rendere più accessibili i servizi favorendone una fruizione degli stessi da parte del 

cittadino; 

 perseguire la certezza e la celerità dei tempi di erogazione dei servizi; 

 ripensare e semplificare le regole; 

 snellire i processi interni; 

 ridurre gli oneri amministrativi; 

 rendere trasparente l'operato dell’Istituto; 

 dare voce ai cittadini per valutare l'efficacia anche attraverso i sistemi di valutazione 

del grado di soddisfazione. 
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Il baricentro della dematerializzazione non è quindi lo strumento che si introduce (sia esso 

la firma digitale, la Pec, lo scanner, la rete aziendale intranet, il sito web), ma la 

riprogettazione del servizio al cittadino in termini di processo e di funzionalità. 

Per l’esercizio delle funzioni specifiche viene istituita una Unità Operativa dedicata 

all’interno del Dipartimento dei Servizi Strategici tecnico-professionali. 

 

14) PSICOLOGIA CLINICA 

Il contributo che l’approccio psiconcologico può offrire alla cura per il cancro a 360 gradi è 

notevole nella misura in cui la conoscenza delle dinamiche psicologiche legate alla 

malattia siano sempre più diffuse e consolidate.  

La Psiconcologia costituisce, in ambito sanitario, un riferimento per tutti coloro – oncologi, 

psicologi etc. – che hanno una visione olistica del malato tesa a tutelare e favorire una 

migliore qualità di vita del paziente considerandolo nella sua complessità, vista la 

inscindibilità negli esseri umani della componente biologica da quella emozionale. 

Il rispetto della vita e della persona umana, della famiglia e dei nuclei di convivenza, il 

diritto alla tutela delle relazioni e degli affetti, la considerazione della cura del dolore, il 

sostegno psicologico nelle diverse fasi della malattia costituiscono gli obiettivi principali 

della disciplina. 

L’Istituto, pertanto, individua una specifica Struttura Semplice Dipartimentale denominata 

“Psiconcologia Clinica” che è collocata nell’ambito del Dipartimento supporto ai percorsi 

oncologici attività cliniche e area critica. 

L’obiettivo è quello di individuare aree assistenziali che possano giovarsi di un supporto di 

natura psicologica in cui: 

 gestire la relazione di accoglienza del paziente tumorale e della sua famiglia; 

 valutare in maniera globale la dimensione del disagio psicologico legato alla 

malattia e ai bisogni del paziente e dei familiari; 

 fornire assistenza ai pazienti e ai loro familiari in carico ai vari reparti e nei vari 

regimi di ricovero (a ciclo continuo, a ciclo diurno e ambulatoriale); 

 favorire la comunicazione nel rapporto medico-paziente; 

 guidare gli operatori nella gestione di situazioni complesse; 

 organizzare progetti mirati di counselling e formazione. 

 

15) SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE, VALUTAZIONE E 

CONTROLLO 

15.1) Programmazione 

Il sistema di programmazione costituisce il meccanismo operativo con il quale l’Istituto 

formula e articola gli obiettivi aziendali, creando le condizioni informative per garantirne il 

perseguimento e consentire l’analisi degli impatti da esso generati. 

La Direzione strategica elabora le linee per il governo del sistema sulla base degli atti di 

indirizzo e dei principi contenuti nel Piano Sanitario Nazionale, Regionale e negli altri atti di 

programmazione adottati dalla Regione. 
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L’attuazione della programmazione richiede la traduzione delle linee strategiche elaborate 

dalla Direzione Generale in obiettivi e l’esplicitazione delle relative linee d’azione. 

La complessità e la natura delle attività svolte dall’Istituto, nonché la valenza a medio-

lungo termine degli obiettivi strategici richiedono un processo di programmazione e 

pianificazione dotato di caratteristiche quali: 

 l’approccio multifocale, ovvero la traduzione della strategia in un sistema completo 

di obiettivi/indicatori tra loro correlati, che permettano di valutare i risultati conseguiti 

sotto diverse prospettive collegate ai principi fondanti ed alla missione dell’Istituto; 

 la semplicità, ovvero la sostenibilità del sistema di obiettivi, limitato ai fattori che 

effettivamente influenzano le strategie dell’Istituto; 

 il bilanciamento, ovvero la capacità di rappresentare equamente tutte le prospettive, 

non limitandosi ai soli fattori tangibili; 

 la flessibilità, ovvero la capacità del sistema di adattarsi alle mutazioni dello 

scenario in cui l’organizzazione si trova ad operare; 

 la separazione delle responsabilità di indirizzo e controllo da quelle di gestione delle 

attività. 

 

Il tutto può essere perseguito mediante l’adozione di un sistema di gestione per budget in 

cui gli obiettivi strategici a medio-lungo termine vengono tradotti in obiettivi comuni o 

specifici assegnati ai diversi Centri di Responsabilità che in tal modo vengono coinvolti e 

resi protagonisti del processo di attuazione delle strategie dell’Istituto. 

Il governo di un tale sistema si basa sulla valutazione periodica degli indicatori di risultato 

che misurano costantemente il livello di raggiungimento degli obiettivi in relazione alle 

attività gestionali poste in essere ed alla tempistica prevista – nonché sull’adozione di 

eventuali misure correttive. 

Tale sistema è quindi funzionale da un lato al governo strategico dell’Istituto – in quanto 

permette di monitorare non solo gli output, ma anche l’assetto complessivo 

nell’organizzazione e la sua capacita di crescita e di adattamento alle mutazioni del 

contesto – e, dall’altro alla diffusione della strategia al proprio interno coinvolgendo e 

responsabilizzando tutti i livelli organizzativi con lo scopo di verificare l’efficacia della 

programmazione regionale e il monitoraggio istituzionale. 

Pertanto, l'Istituto redige il proprio Piano Strategico Pluriennale, ovvero lo strumento di 

pianificazione partecipata e condivisa che offre un contributo di analisi e di proposte 

elaborate e discusse congiuntamente dai principali responsabili aziendali. Esso costituisce 

l’elemento di congiunzione per l'Istituto al fine di raggiungere gli obiettivi individuati nei 

piani sanitari nazionali e regionali.  

Nell’ambito del processo di pianificazione, l’istituto predispone, nel rispetto delle normative  

vigenti  e  dei  vincoli  della  programmazione  regionale,  il  programma  annuale  delle  

attività,  nel quale  vengono  evidenziate  le  azioni  ed  i  volumi  produttivi  delle  singole  

specialità,  il  relativo assorbimento  di  risorse,  gli  investimenti  e,  nel  rispetto  della  

legislazione  regionale  vigente  in materia  di  bilanci,  il  conto economico  dei costi  e  

ricavi  previsti  per  l’esercizio  annuale  di riferimento, dando così evidenza della 

programmazione economico-finanziaria di periodo . 
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La programmazione annuale costituisce il primo step di riferimento operativo-gestionale, 

oltre che di spesa, rispetto al periodo triennale di pianificazione che trova invece 

esplicitazione nella pianificazione pluriennale, e come tale deve essere coerente e 

compatibile con la mission istituzionale. 

La programmazione, inoltre, non si basa unicamente su criteri e valutazioni di efficienza ed  

economicità, dovendo essere prioritariamente connotata da valutazioni relative alla qualità 

ed appropriatezza delle prestazioni in rapporto ai bisogni di salute attesi. 

La programmazione deve tradursi, quindi, in un complesso di decisioni strategiche in 

grado di delineare un insieme integrato e coordinato di criteri, strumenti e procedure, 

finalizzati ad attuare un complesso sinergico di azioni operative, coerenti con la 

pianificazione strategica, i cui risultati devono essere posti a verifica circa la rispondenza 

all’andamento gestionale con riguardo agli obiettivi prefissati di periodo. 

In linea generale tali strategie riguardano: 

 caratteristiche e tipologie delle prestazioni da erogare; 

 risorse finanziarie ed economiche necessarie alla realizzazione degli obiettivi; 

 priorità di intervento, anche attraverso l’individuazione di appositi progetti; 

 modalità di attuazione dei servizi erogati e modalità di coordinamento con gli altri 

Enti del territorio; 

 programmazione dei fabbisogni di risorse umane e modalità di reperimento delle 

stesse; 

 indicatori e parametri per la verifica; 

 programma degli investimenti da realizzarsi; 

 piano di valorizzazione e gestione del patrimonio. 

 

I processi di cui sopra ed il raccordo con la struttura organizzativa Controllo di Gestione 

sono oggetto di specifica regolamentazione interna. 

Le linee guida regionali si prefiggono l’obiettivo di realizzare un modello di 

programmazione in grado di attuare l’integrazione tra i processi di programmazione 

aziendale e quelli regionali. A tal fine, si rende necessaria la definizione di un sistema di 

budgeting aziendale in grado di seguire il percorso strategico di programmazione 

regionale e che pertanto sia basato su due principali strumenti: 

 il budget aziendale, che rappresenta gli obiettivi di produzione definiti in base agli 

obiettivi ed agli indirizzi di programmazione dettati dalla Regione alle Aziende (tale 

strumento fornisce elementi qualitativi, quantitativi ed economici e pone le basi per 

la redazione del Bilancio Economico di Previsione); 

 il Bilancio Economico di Previsione annuale, che definisce, sulla base delle attività 

previste nel Budget aziendale, il livello dei costi e dei ricavi che saranno realizzati 

nel corso dell’esercizio (la redazione di questo documento trae origine da un 

processo di negoziazione sia interno all’Istituto sia esterno in quanto parte dal 

processo di coordinamento dei costi con la Regione). 
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15.2) Controllo di Gestione 

Il Controllo di gestione, attuato mediante le elaborazioni di contabilità generale, di 

contabilità analitica e le rilevazioni extracontabili o statistiche, consente di ottenere delle 

sintesi periodiche indispensabili per instaurare un colloquio tra organi dell’Istituto, per 

giudicare quanto è stato fatto ed effettuare le opportune scelte per il futuro. Viene 

individuata all’uopo una U.O. dedicata incardinata nel Dipartimento dei Servizi Strategici 

tecnico-professionali. 

Attraverso il Controllo di Gestione l’Istituto, al fine di garantire un costante monitoraggio 

dell’esercizio annuale, predispone un sistema di contabilità analitica per centri di costo 

coerente con i diversi livelli di responsabilità previsti dal modello organizzativo. In 

particolare, oltre alla valutazione economica dell’efficienza gestionale, adotta strumenti e 

modalità di controllo a supporto della Direzione Generale e dei vari livelli in cui essa si 

articola, nella gestione delle attività di programmazione e controllo. 

Il Controllo di Gestione: 

 definisce gli standard prestazionali di ciascuna struttura; 

 provvede alla negoziazione degli obiettivi e delle risorse; 

 monitorizza costantemente i risultati ed alimenta le banche dati attraverso il sistema 

informativo; 

 progetta ed implementa un sistema di reporting finalizzato a consentire una 

sistematica rilevazione dei costi e dei ricavi relativi alle diverse articolazioni 

dell’Istituto (contabilità per centri di costo) anche al fine di consentire un’attenta 

valutazione della efficienza, efficacia ed economicità dei centri di costo e di 

responsabilità; 

 progetta specifici modelli di rilevazione ed analisi dei dati gestionali di periodo, con 

cadenza almeno trimestrale (all’atto delle rilevazioni CE), in grado di rilevare in 

modo costante la spesa corrente rispetto alla spesa previsionale di periodo e/o 

comunque elementi indicativi di andamento non fisiologico della spesa gestionale; 

 procede all’analisi degli scostamenti e delle azioni correttive. 

 

Ai fini dell’implementazione del controllo di gestione l’Istituto definisce: 

 le mappature delle unità organizzative (centri di costo e di responsabilità) a livello 

delle quali si intende misurare l'efficacia, l'efficienza e l’economicità dell'azione 

amministrativa; 

 le procedure di determinazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili; 

 i fattori produttivi che concorrono alla rilevazione dei costi e dei ricavi dell’Istituto e 

dei singoli centri di costo e di responsabilità; 

 le modalità di rilevazione e ripartizione, anche attraverso i ribaltamenti dei costi tra 

le unità organizzative; 

 gli indicatori specifici per misurare efficacia, efficienza ed economicità dell’Istituto e 

dei singoli centri di costo e di responsabilità; 

 la frequenza di rilevazione delle informazioni attraverso la preliminare definizione di 

un calendario. 
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15.3) Controllo di regolarità amministrativa e contabile 

La regolarità amministrativa e contabile è esercitata dagli organi previsti dall’art. 3 ter del 

D. Lgs. n. 502/1992. Le verifiche di regolarità amministrativa e contabile devono rispettare, 

in quanto applicabili alla pubblica amministrazione, i principi del codice civile. 

 Ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" entro il 31 

gennaio di ogni anno, il Direttore Generale adotta il "Piano triennale di prevenzione della 

corruzione", curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica. 

L’art.4 del D. Lgs. 165/2001 sancisce il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo, 

programmazione e controllo, da un lato, e funzioni di gestione dall’altro. Sia la normativa 

nazionale che quella regionale in materia sanitaria, riservano tutti i poteri di gestione, 

nonché la rappresentanza legale dell’Istituto, al Direttore Generale, il quale è responsabile 

del raggiungimento degli obiettivi della programmazione sanitaria regionale e della corretta 

ed ottimale gestione delle risorse a disposizione dell’Istituto. Coerentemente ai principi 

esposti, il Direttore Generale conferisce, con atto amministrativo, delega ai dirigenti 

appartenenti alle aree professionale ed amministrativa per l’adozione, da parte dei 

medesimi, di atti di esecuzione e/o di attuazione in materie rientranti nella sfera di propria 

competenza, nonché per l’espletamento dell’attività di diritto comune connessa e correlata.  

 

15.4) Procedure Contabili 

L’articolo 3 del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 

2015, le amministrazioni pubbliche territoriali e i loro enti strumentali in contabilità 

finanziaria conformano la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di 

principi contabili generali e di principi contabili applicati. Le procedure contabili ineriscono 

le modalità  di  rilevazione  dei  fatti  aziendali,  e  rimandano,  in considerazione   delle   

normative   di   settore   applicabili,   alle   modalità   di   rilevazione   economico-

patrimoniale  di  cui  alla  disciplina codicistica,  come  integrata  dalle  decretazioni  e  

normazioni  statuali, ministeriali  e  regionali  in  campo  sanitario  e  di  contabilità  

pubblica ,  e  di  cui  ai  principi  contabili nazionali  ed  internazionali  (OIC,  IPAS,  

IAS/IFRS  );  come  peraltro  riepilogate  nei Decreti  del Commissario ad acta n. 14/2009 

e n. 60/2011, cui si rimanda.  

Viene pertanto prevista l’adozione di idonee modalità procedurali ed operative che 

assicurino il rispetto pieno e puntuale di ogni aspetto e/o adempimento comunque 

prescritto e/o previsto nelle normative vigenti, che si intendono quindi comunque qui 

richiamate, quale specifica disposizione costituente elemento imprescindibile per la 

valutazione di regolarità e compiutezza dell’atto aziendale stesso. 

Il Decreto Legislativo n. 502 del 1992, così come modificato e integrato dal Decreto 

Legislativo n. 229 del 1999, prevede all’art. 5, comma 5, che le Regioni devono emanare 

norme per la gestione economico finanziaria e patrimoniale delle aziende sanitarie locali e 

ospedaliere, informate ai principi del codice civile, prevedendo: 

 la tenuta del libro delle deliberazioni del Direttore Generale; 

 l’adozione del bilancio economico pluriennale di previsione nonché del bilancio 

preventivo economico annuale relativo all’esercizio successivo; 
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 la destinazione dell’eventuale avanzo e la modalità di copertura degli eventuali 

disavanzi di esercizio; 

 la tenuta di una contabilità analitica per Centri di Costo e Responsabilità che 

consenta analisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati; 

 l’obbligo di rendere pubblici, annualmente, i risultati delle proprie analisi dei costi, 

dei rendimenti e dei risultati per Centri di Costo e Responsabilità. 

 

Il successivo processo di aziendalizzazione, derivante dall’adozione di tali criteri, ha dotato 

le aziende sanitarie pubbliche di strumenti di contabilità e controllo più adeguati, ovvero la 

contabilità economico-patrimoniale in luogo della contabilità finanziaria. Il passaggio da 

una contabilità finanziaria ad una contabilità economico-patrimoniale ha comportato un 

notevole sforzo per l’adeguamento dell’impianto contabile e per il radicale cambiamento 

della cultura amministrativa delle Aziende Sanitarie, che da un criterio di cassa sono 

passate ad un criterio di competenza economica (D.Lgs. n. 279/1997). Attualmente la 

rendicontazione degli enti e delle aziende del S.S.N. prevede: 

 il bilancio pluriennale per tre anni, che deve essere coerente con il piano strategico 

aziendale; 

 il bilancio di previsione annuale, che si compone di uno stato patrimoniale ed un 

conto economico; 

 il bilancio consuntivo di esercizio che esprime la situazione anno per anno del 

patrimonio e dei componenti economici, costi e ricavi, che deve essere approvato 

entro il 30 aprile dell’esercizio successivo ed evidenzia il risultato dell’esercizio; 

 i prospetti sulle previsioni annuali di cassa, che rappresentano le previsioni del 

fabbisogno annuale di cassa e vengono predisposti assieme al bilancio di 

previsione. 

 

La novità della contabilità economico - patrimoniale ha richiesto l’adattamento dello 

schema di bilancio civilistico alle esigenze delle aziende ed enti del S.S.N. e, pertanto, il 

Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha 

predisposto: 

 uno schema di bilancio economico - patrimoniale uniforme a livello nazionale con 

delega alle Regioni per la predisposizione della nota integrativa; 

 un piano dei conti tipo; 

 linee guida ministeriali ai fini dell’integrazione dei criteri di valutazione riportati 

nell’art. 2424 c.c.; 

 un percorso metodologico ai fini dell’introduzione della contabilità economica e 

patrimoniale. 

 

Il D. Lgs. n. 502/1992, insieme alle linee guida per la predisposizione della contabilità 

economico - patrimoniale e degli schemi di bilancio, ha permesso alle Regioni di: 

 adattare l’impianto contabile previsto a livello nazionale dal Ministero dell’Economia 

e delle Finanze e dal Ministero della Sanità alle specifiche esigenze regionali; 

 integrare e variare lo schema della nota integrativa ministeriale; 



 

76 
 

 
Atto Aziendale 

 emanare linee guida a livello regionale sia relativamente alla scelta dei criteri di 

valutazione sia relativamente al contenuto delle voci di bilancio. 

 

L’intervento delle Regioni si è concretizzato nella creazione di un piano dei conti in linea 

con l’impostazione economico - patrimoniale, nella costruzione di una contabilità analitica 

ed infine nell’elaborazione di linee guida per la redazione del bilancio aziendale composto 

di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, quest’ultima con un maggiore 

livello di dettaglio di quanto previsto a livello centrale. Pertanto, da  parte  dell'Istituto, 

viene  stabilito,  quale  principio  generale,  ed  anche  a  livello  di specifico  regolamento  

contabile,  e  comunque  in  ossequio  alle  specifiche  esigenze  contingenti,  di assicurare  

che  tutte  le  procedure  contabili  garantiscano  e  realizzino  il  rispetto  delle  normative  

sopra richiamate  e  comunque  i  principi  e  procedure  ed  azioni  intraprese  dalla  

Regione  indirizzate  alla corretta applicazione di quanto previsto nei decreti/delibere 

regionali. i documenti di seguito elencati necessari per supportare le Aziende Sanitarie 

nella definizione di corrette procedure contabili, amministrative e gestionali; nonché anche 

l’integrazione/aggiornamento del piano dei conti, con Decreto n. 11 del 14/02/2011, così 

come modificato dal Decreto n. 60/2011, cui si rimanda ad ogni effetto. Vengono adottati i 

seguenti documenti: 

 Manuale dei principi contabili; 

 Linee guida per la predisposizione del Regolamento di Amministrazione e 

Contabilità delle Aziende Sanitarie della Campania; 

 Piano dei conti di contabilità generale unico regionale; 

 Linee guida per la definizione del Piano dei Centri di Costo e dei Centri di 

Responsabilità corredate dal Piano dei Centri di Costo e dei Centri di 

Responsabilità, dal Piano dei Fattori Produttivi e dalle Schede di Budget che 

definiscono i principi per la tenuta della Contabilità Analitica, atti a garantire 

l’omogeneità dei sistemi di rilevazione delle singole aziende e la confrontabilità dei 

dati a livello regionale; 

 Modello di Nota Integrativa 

 Manuale dei principi di consolidamento e delle relative procedure. 

 

I processi relativi a quanto espresso nel presente articolo sono oggetto di specifica 

normazione interna all’Istituto. 

 

16) ACQUISTI DI BENI E SERVIZI E PROGRAMMAZIONE E 

GESTIONE DELLE ATTREZZATURE 

16.1) Principi Generali 

L’Istituto, in osservanza delle disposizioni nazionali con particolare riguardo alle 

disposizioni di cui all’art. 15 del D. L. n. 95/2012, convertito in legge con modificazioni dalla 

Legge n. 135/2012, nonché delle disposizioni regionali, effettua, ove previsto, i propri 

acquisti tramite il MEPA, la CONSIP e la Centrale Acquisti della Regione (SORESA). 

L’Istituto disciplina, con proprio regolamento, gli acquisti di beni e servizi in economia e 

predispone un regolamento nel rispetto delle previsioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016. 
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L'Istituto favorisce modelli di gestione di acquisizione di beni e servizi anche attraverso 

l'apporto di terzi con forme anche di partenariato, nel rispetto dei principi di economicità, 

efficienza e efficacia, secondo istituti previsti dal D. Lgs. n. 50/2016. 

 

16.2) Attrezzature: Programmazione, Acquisti, Gestione e Manutenzione 

L’Istituto ritiene strategica l’attività di programmazione, acquisti, gestione e manutenzione 

delle attrezzature, soprattutto biomediche e di alta specialità. A tal fine istituisce una 

struttura organizzativa di Ingegneria Clinica e la Commissione HTA. 

L’Istituto, in applicazione del Decreto del Commissario ad acta n. 18 del 2013, adotta i 

seguenti documenti programmatici: 

 un documento di programmazione e gestione delle attrezzature, che si sofferma 

con particolare riferimento alle attività di valutazione ed analisi relative alla 

sicurezza, ai costi, ai benefici, all’efficacia nonché agli aspetti etici connessi al loro 

utilizzo; 

 un documento di programmazione degli acquisti di attrezzature, che tiene conto 

dell’evoluzione della tipologia dei servizi, dell’obsolescenza delle attrezzature, 

dell’adeguamento alle norme tecniche e della eventuale disponibilità di nuove 

tecnologie per il miglioramento dell’assistenza sanitaria; 

 un inventario informatico delle attrezzature, che annovera tutte le attrezzature 

biomediche in dotazione e che viene periodicamente aggiornato per soddisfare gli 

obblighi di legge, disporre di dati riassuntivi, permettere la rintracciabilità, fare 

analisi per stabilire i criteri di sostituzione, al fine di programmare gli investimenti 

tecnologici tenendo conto dell’obsolescenza del parco macchine e delle singole 

attrezzature biomediche (le informazioni sono raccolte sia in forma aggregata per 

l’intero parco macchine, sia in forma disaggregata per singola tipologia di 

attrezzature, centro di costo, classe di età, produttore, periodo di ammortamento e 

modalità di acquisizione; le apparecchiature temporaneamente disattivate sono 

immagazzinate, protette, verificate e controllate ad intervalli idonei per garantire i 

requisiti di precisione, accuratezza e validità siano soddisfatti al momento del 

riutilizzo); 

 un piano per la manutenzione delle attrezzature che deve tenere conto delle 

indicazioni relative alla sicurezza e alla manutenzione contenute nei manuali di 

servizio nonché delle indicazioni contenute nelle normative tecniche relative alla 

sicurezza e al mantenimento in uso secondo gli standard di funzionalità; esso deve: 

o essere articolato sulla base delle criticità delle apparecchiature; 

o comprendere la manutenzione correttiva, la manutenzione preventiva ed i 

controlli periodici di sicurezza e funzionalità; 

o essere documentato per ciascuna apparecchiatura biomedica; 

o essere reso noto ai diversi livelli operativi per consentire lo svolgimento dei 

compiti attribuiti al singolo operatore facendo anche in modo che la 

documentazione tecnica, relativa alle singole apparecchiature, fornita al 

momento dell’acquisto a corredo dello strumento, è conservata in modo da 

essere facilmente rintracciabile dal responsabile della manutenzione; 
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 un piano per la manutenzione preventiva che deve comprendere le attività 

finalizzate a: 

o identificare tutte le attrezzature che possono influire sulla qualità del servizio 

offerto, controllarle e metterle a punto ad intervalli prefissati o prima dell’uso, 

a fronte di campioni certificati riconosciuti nazionali. In mancanza di tali 

campioni il criterio di controllo deve essere definito e documentato; 

o definire il processo da utilizzare per la manutenzione preventiva, compresi i 

dettagli relativi al tipo di apparecchiatura biomedica, identificazione univoca, 

ubicazione, frequenza delle verifiche, metodo di verifica, criteri di 

accettazione e provvedimenti da adottare qualora i risultati non fossero 

soddisfacenti; 

o definire il processo da utilizzare per i controlli di funzionalità e sicurezza delle 

apparecchiature biomediche, compresi i dettagli relativi al tipo di 

apparecchiatura biomedica, identificazione univoca, ubicazione, frequenza 

delle verifiche, metodo di verifica, criteri di accettazione e provvedimenti da 

adottare qualora i risultati non fossero soddisfacenti; 

o identificare le apparecchiature biomediche mediante contrassegno 

appropriato o documenti approvati di identificazione per evidenziare lo stato 

di controllo; 

o conservare le registrazioni relative alle manutenzioni preventive e ai controlli 

delle apparecchiature biomediche; 

o assicurare che le condizioni ambientali siano adatte alle operazioni di 

manutenzione preventiva e controllo; 

o assicurare che la manipolazione, la custodia e la conservazione delle 

apparecchiature biomediche siano adatte a mantenere l’accuratezza e 

l’idoneità richiesta; 

o evitare che le apparecchiature biomediche subiscano interventi che possano 

pregiudicare il controllo funzionale e di sicurezza. 

 

17) CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE 

L’Istituto ha adottato un Regolamento interno che disciplina l’organizzazione e il 

funzionamento dell’Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro (U.C.L.) di cui all’art. 

12 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165. 

Rientrano nella competenza dell’U.C.L.: 

 il procedimento per tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie 

individuali di lavoro di cui agli artt. 65 e 66 del D. Lgs. 165/2001; 

 le procedure di conciliazione ed arbitrato di cui agli artt. 56, 65 e 66 del D. Lgs. 

165/2001, nonché dell’art. 412-ter c.p.c.  e C.C.N.Q. del 27.07.2000; 

 il contenzioso devoluto alla giurisdizione dell’A.G.O., in funzione di giudice del 

lavoro, di cui all’art. 63 del D. Lgs. 165/2001. 

 

Il contenzioso di cui al comma che precede è gestito, anche per l’attività di patrocinio 

legale, da funzionari dipendenti assegnati all’UOC “Avvocatura e Affari Legali”. 
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L’Istituto favorisce la procedura di mediazione prevista dal D.Lgs. n. 28/2010 per tentare la 

risoluzione stragiudiziale delle controversie e comunque utilizza il procedimento di 

mediazione in tutti i casi in cui lo stesso è previsto quale condizione di procedibilità del 

giudizio.  

 

18) NORMA TRANSITORIA 

L'applicazione dei principi enunciati nel presente Atto Aziendale, è demandata, ove 

necessario, a specifici Regolamenti, in gran già vigenti nell’Istituto e in parte da adottare 

e/o integrare e modificare. Per quanto non espressamente previsto dal presente Atto 

Aziendale e/o non disciplinato dai Regolamenti interni, si fa rinvio alla normativa nazionale 

e regionale vigente. 

Con l’approvazione dell’Atto Aziendale da parte della Regione saranno azzerate tutte le 

tipologie di incarico (sia della dirigenza che del comparto) e verranno avviate le procedure 

per il conferimento degli incarichi previsti nella nuova organizzazione aziendale. 

Nelle more del completamento delle procedure per il conferimento dei nuovi incarichi 

saranno, comunque, garantite le funzioni ed il relativo trattamento economico in godimento 

da parte dei precedenti titolari. 

Il presente Atto Aziendale si conformerà automaticamente alle sopravvenienze legislative 

e/o normative nazionali e regionali. 
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NB: Come previsto dal Protocollo di intesa e da nota  Commissario ad acta le Strutture colorate in azzurro sono escluse dal calcolo di cui DCA 18/2013  
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DIPARTIMENTO DI 
SUPPORTO AI 

PERCORSI 
ONCOLOGICI AREA 

DIAGNOSTICA 

 

 

 

DIPARTIMENTO CORP-S 
ASSISTENZIALE E DI 

RICERCA DEI PERCORSI 
ONCOLOGICI URO-

GENITALE 

 

   

DIPARTIMENTO CORP-S 
ASSISTENZIALE E DI 

RICERCA DEI PERCORSI 
ONCOLOGICI DEL 

DISTRETTO ADDOMINALE 

 

 

 

  
SC CARDIOLOGIA 

 

DIPARTIMENTO CORP-S 
ASSISTENZIALE E DI 

RICERCA DEI PERCORSI 
ONCOLOGICI TESTA-
COLLO E MUSCOLO-

SCHELETRICI 

 

  
SC ANESTESIA E 

RIANIMAZIONE 

 

SC RADIOTERAPIA  

 

Direzione Scientifica 

SC EPIDEMIOLOGIA E BIOSTATISTICA 
 
SC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI 

PROGETTI DI RICERCA NAZIONALI ED 

INTERNAZIONALI 

 
 



 RIPARTIZIONE POSTI LETTO PER DISCIPLINA AI SENSI DEL DCA 33/2016
Cod. Denominazione P.L.

09 Chirurgia Oncologica di Senologia 20
09 Chirurgia Oncologica Melanoma - Tumori cutanei 12
09 Chirurgia Oncologica Colon-Retto 12
09 Chirurgia Oncologica Addominale Generale 8
09 Chirurgia Oncologica Epato Biliare 8
09 Chirurgia  Oncologica della Tiroide 8

09 Chirurgia Oncologica Gastro-Pancreas 5

09 Chirurgia 3° livello screening colon-retto 5

09 Chirurgia Oncoplastica Ricostruttiva 2

09 Chirurgia vertebro-metastatica nel trattamento del dolore neoplastico 3

83

Cod. Denominazione P.L.

64 Oncologia Clinica Sperimentale di Senologia 20
64 Oncologia Clinica Sperimentale Addominale 16
64 Oncologia Clinica Sperimentale, Immunoterapia e Terapie Innovative 12

64 Oncologia Clinica Sperimentale Uro-Ginecologica 12

64 Oncologia Clinica Sperimentale Toraco--Polmonare 12
64 Oncologia Clinica Sperimentale Testa Collo e Muscolo-Scheletrica 8

64 Oncologia Clinica Sperimentale dei Sarcomi 6

64 Oncologia Clinica Sperimentale Uro-Andrologica 6

64 Terape innovative nelle metastasi epatiche 4

96

Cod. Denominazione P.L.

43  Urologia Oncologica 15

10 Chirurgia Maxillo Facciale - ORL 15

36 Ortopedia Oncologica 7

13 Chirurgia Toracica 13

37 Ginecologia Oncologica 15

Cod. Denominazione P.L.

66 Ematologia Oncologica e  Trapianti 28

49 Terapia  Intensiva 8

61 Medicina Nucleare e Terapia Metabolica 6

58 Gastroenterologia ed Endoscopia Diagnostica e Operativa 4

TOTALE POSTI LETTO 290



 

 

 

 

 

 

 

 

DIR.SC DIR.M. D.S.N.M. CPS - IP     OSS
CPS TRX CPS TLB

Coll. Tec. 

Prof. Totale

SC EPIDEMIOLOGIA E BIOSTATISTICA 1 2 2 4 0 9

Personale al 31.12.2016 0 2 1 1 0 4

Personale da Integrare 1 0 1 0 0 0 3 0 5

DIR.SC DIR.M. D.S.N.M. CPS - IP     OSS
CPS TRX CPS TLB

Coll. Tec. 

Prof. Totale

SC GRANT OFFICE 1 2 3 3 1 10

Personale al 31.12.2016 0 2 2 3 1 8

Personale da Integrare 1 0 1 0 0 0 0 0 2

DIR.SC DIR.M. D.S.N.M. CPS - IP     OSS CPS TRX CPS TLB

Coll. Tec. 

Prof. Totale

Personale al 

31.12.2016

Personale da 

Integrare

SC EPIDEMIOLOGIA E BIOSTATISTICA 1 2 2 0 0 0 4 0 8 4 4

SC GRANT OFFICE 1 2 3 3 0 0 0 1 10 8 2

TOTALE 2 5 5 3 0 0 4 1 20 12 8

Personale al 31.12.2016 0 5 3 3 0 0 1 1 13

Personale da Integrare 2 0 2 0 0 0 3 0 7

STAFF  DIREZIONE SCIENTIFICA

STAFF  DIREZIONE SCIENTIFICA



 

 

 

DIR. SC
Dirig. 

Amm.

Dirig. 

Prof.

Dirig. 

Tecnico 

Coll. Amm. 

Prof. Esp. 

Coll. Amm. 

Prof.  

Coll. Tec. 

Prof. E.

Coll. Tec. 

Prof. 
Ass Amm

Ass 

tecnico
Coad. Amm.

Oper. Tec. 

Spec

Oper. 

Tecnico
Comm. Totale

SC GESTIONE RISORSE UMANE 1 3 3 4 4 2 17

Personale al 31.12.2016 1 3 4 4 2 14

Personale da Integrare 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

DIR. SC
Dirig. 

Amm.

Dirig. 

Prof.

Dirig. 

Tecnico 

Coll. Amm. 

Prof. Esp. 

Coll. Amm. 

Prof.  

Coll. Tec. 

Prof. E.

Coll. Tec. 

Prof. 
Ass Amm

Ass 

tecnico
Coad. Amm.

Oper. Tec. 

Spec

Oper. 

Tecnico
Comm. Totale

SC GESTIONE RISORSE ECONOMICO -

FINANZIARIE
1 2 5 5 2 15

Personale al 31.12.2016 1 1 3 5 2 12

Personale da Integrare 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

DIR. SC
Dirig. 

Amm.

Dirig. 

Prof.

Dirig. 

Tecnico 

Coll. Amm. 

Prof. Esp. 

Coll. Amm. 

Prof.  

Coll. Tec. 

Prof. E.

Coll. Tec. 

Prof. 
Ass Amm

Ass 

tecnico
Coad. Amm.

Oper. Tec. 

Spec

Oper. 

Tecnico
Comm. Totale

SC GESTIONE BENI E SERVIZI 1 3 4 4 8 1 2 4 27

Personale al 31.12.2016 1 3 3 3 8 1 2 2 1 24

Personale da Integrare 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 -1 3

DIR. SC
Dirig. 

Amm.

Dirig. 

Prof.

Dirig. 

Tecnico 

Coll. Amm. 

Prof. Esp. 

Coll. Amm. 

Prof.  

Coll. Tec. 

Prof. E.

Coll. Tec. 

Prof. 
Ass Amm

Ass 

tecnico
Coad. Amm.

Oper. Tec. 

Spec

Oper. 

Tecnico
Comm. Totale

Personale al 

31.12.2016

Personale 

da Integrare

SC GESTIONE RISORSE UMANE 1 3 0 0 3 4 0 0 4 0 2 0 0 0 17 14 3

SC GESTIONE RISORSE ECONOMICO -

FINANZIARIE 1
2 0 0 5 5 0 0 2 0 0 0 0 0 15 12 3

SC GESTIONE BENI E SERVIZI 1 3 0 0 4 4 0 0 8 0 1 2 4 0 27 24 3

TOTALE 3 8 0 0 12 13 0 0 14 0 3 2 4 0 59 50 9

Personale al 31.12.2016 3 7 0 0 6 12 0 0 14 0 3 2 2 1 50

Personale da Integrare 0 1 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 2 -1 9

in aspettativa

15 septies

ad esaurimento

STAFF DIREZIONE AMMINISTRATIVA

STAFF DIREZIONE AMMINISTRATIVA



 

 

 

STAFF DIREZIONE SANITARIA

DIR. SC DIR.M. D.S.N.M. D.P.S. CPS - IP     OSS ASS Soc CPS TRX CPS TLB

Dirig. 

Amm.
Coll. Amm. 

Prof. Esp. 

Coll. Amm. 

Prof.  

Coll. Tec. 

Prof. Esp.

Coll. Tec. 

Prof. Ass Amm Ass tecnico Coad. Amm.

Oper. 

Tec. Spec Oper. Tecnico Comm. Totale

STAFF 1 1 2 1 5

Personale al 31.12.2016 1 3 1 4 9

Personale da Integrare 0 0 -2 1 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4

DIR. SC DIR.M. D.S.N.M. D.P.S. CPS - IP     OSS ASS Soc CPS TRX CPS TLB

Dirig. 

Amm.
Coll. Amm. 

Prof. Esp. 

Coll. Amm. 

Prof.  

Coll. Tec. 

Prof. Esp.

Coll. Tec. 

Prof. Ass Amm Ass tecnico Coad. Amm.

Oper. 

Tec. Spec Oper. Tecnico Comm. Totale

SC ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI ASSISTENZIALI 

OSPEDALIERI 1 7 15 2 1 1 5 5 37

Personale al 31.12.2016 0 3 17 1 2 4 1 28

Personale da Integrare 1 4 0 0 -2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 3 0 1 0 0 -1 9

DIR. SC DIR.M. D.S.N.M. D.P.S. CPS - IP     OSS ASS Soc CPS TRX CPS TLB

Dirig. 

Amm.
Coll. Amm. 

Prof. Esp. 

Coll. Amm. 

Prof.  

Coll. Tec. 

Prof. Esp.

Coll. Tec. 

Prof. Ass Amm Ass tecnico Coad. Amm.

Oper. 

Tec. Spec Oper. Tecnico Comm. Totale

SC FARMACIA OSPEDALIERA 1 5 9 3 1 2 1 22

Personale al 31.12.2016 1 2 8 2 1 0 1 15

Personale da Integrare 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 7

DIR. SC DIR.M. D.S.N.M. D.P.S. CPS - IP     OSS ASS Soc CPS TRX CPS TLB

Dirig. 

Amm.
Coll. Amm. 

Prof. Esp. 

Coll. Amm. 

Prof.  

Coll. Tec. 

Prof. Esp.

Coll. Tec. 

Prof. Ass Amm Ass tecnico Coad. Amm.

Oper. 

Tec. Spec Oper. Tecnico Comm. Totale

Personale al 

31.12.2016

Personale 

da Integrare

STAFF 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 9 -4
SC ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI ASSISTENZIALI 

OSPEDALIERI
1 7 0 0 15 0 2 0 0 1 0 1 0 0 5 0 5 0 0 0 37 28 9

SC FARMACIA OSPEDALIERA 1 0 5 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 2 1 0 22 15 7

TOTALE 2 8 6 2 24 0 2 1 0 1 0 1 0 0 8 0 6 2 1 0 59 52 12

Personale al 31.12.2016 1 4 5 1 25 0 0 4 0 0 0 1 0 0 4 0 5 0 1 1 52

Personale da Integrare 1 4 1 1 -1 0 2 -3 0 1 0 0 0 0 4 0 1 2 0 -1 12

STAFF DIREZIONE SANITARIA



 

DIR. SC
Dirig. 

Amm.

Dirig. 

Prof.

Dirig. 

Tecnico 

Coll. Amm. 

Prof. Esp. 

Coll. Amm. 

Prof.  

Coll. Tec. 

Prof. Esp.

Coll. Tec. 

Prof. 

Ass 

Amm

Ass 

tecnico

Coad. 

Amm.

Oper. Tec. 

Spec

Oper. 

Tecnico
Comm. Totale

SC AVVOCATURA ED AFFARI LEGALI 1 2 1 2 2 8

Personale al 31.12.2016 1 1 1 3

Personale da Integrare 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 5

DIR. SC
Dirig. 

Amm.

Dirig. 

Prof.

Dirig. 

Tecnico 

Coll. Amm. 

Prof. Esp. 

Coll. Amm. 

Prof.  

Coll. Tec. 

Prof. Esp.

Coll. Tec. 

Prof. 

Ass 

Amm

Ass 

tecnico

Coad. 

Amm.

Oper. Tec. 

Spec

Oper. 

Tecnico
Comm. Totale

SC AFFARI GENERALI 1 1 1 2 2 7

Personale al 31.12.2016 1 1 1 1 4

Personale da Integrare 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 -1 3

DIR. SC
Dirig. 

Amm.

Dirig. 

Prof.

Dirig. 

Tecnico 

Coll. Amm. 

Prof. Esp. 

Coll. Amm. 

Prof.  

Coll. Tec. 

Prof. Esp.

Coll. Tec. 

Prof. 

Ass 

Amm

Ass 

tecnico

Coad. 

Amm.

Oper. Tec. 

Spec

Oper. 

Tecnico
Comm. Totale

SC COORDINAMENTO DELLE FUNZIONI CENTRALI DI 

SUPPORTO ALLE DIREZIONI E RAPPORTI CON LE 

ISTITUZIONI REGIONALI, NAZIONALI E INTERNAZIONALI 1 2 1 1 3 3 11

Personale al 31.12.2016 0 0 1 1 1 1 4

Personale da Integrare 1 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 7

DIR. SC
Dirig. 

Amm.

Dirig. 

Prof.

Dirig. 

Tecnico 

Coll. Amm. 

Prof. Esp. 

Coll. Amm. 

Prof.  

Coll. Tec. 

Prof. Esp.

Coll. Tec. 

Prof. 

Ass 

Amm

Ass 

tecnico

Coad. 

Amm.

Oper. Tec. 

Spec

Oper. 

Tecnico
Comm. Totale

SC CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZI E FLUSSI 

INFORMATIVI 1 1 1 1 2 2 8

Personale al 31.12.2016 1 1 2 4

Personale da Integrare 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 4

DIR. SC
Dirig. 

Amm.

Dirig. 

Prof.

Dirig. 

Tecnico 

Coll. Amm. 

Prof. Esp. 

Coll. Amm. 

Prof.  

Coll. Tec. 

Prof. Esp.

Coll. Tec. 

Prof. 

Ass 

Amm

Ass 

tecnico

Coad. 

Amm.

Oper. Tec. 

Spec

Oper. 

Tecnico
Comm. Totale

SC COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLA 

DIREZIONE SCIENTIFICA - RICERCA E PROGETTI 

ETEROFINANZIATI 1 1 3 3 2 1 11

Personale al 31.12.2016 1 3 1 1 1 7

Personale da Integrare 0 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 -1 4

DIR. SC
Dirig. 

Amm.

Dirig. 

Prof.

Dirig. 

Tecnico 

Coll. Amm. 

Prof. Esp. 

Coll. Amm. 

Prof.  

Coll. Tec. 

Prof. Esp.

Coll. Tec. 

Prof. 

Ass 

Amm

Ass 

tecnico

Coad. 

Amm.

Oper. Tec. 

Spec

Oper. 

Tecnico
Comm. Totale

SC PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILE ED 

IMPIANTI 1 3 1 1 1 4 6 17

Personale al 31.12.2016 1 1 1 3 4 10

Personale da Integrare 0 0 3 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 7

DIR. SC
Dirig. 

Amm.

Dirig. 

Prof.

Dirig. 

Tecnico 

Coll. Amm. 

Prof. Esp. 

Coll. Amm. 

Prof.  

Coll. Tec. 

Prof. Esp.

Coll. Tec. 

Prof. 

Ass 

Amm

Ass 

tecnico

Coad. 

Amm.

Oper. Tec. 

Spec

Oper. 

Tecnico
Comm. Totale

SSD Servizio di Prevenzione e Protezione 1 1 1 3

Personale al 31.12.2016 0

Personale da Integrare 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3

DIR. SC
Dirig. 

Amm.

Dirig. 

Prof.

Dirig. 

Tecnico 

Coll. Amm. 

Prof. Esp. 

Coll. Amm. 

Prof.  

Coll. Tec. 

Prof. Esp.

Coll. Tec. 

Prof. 

Ass 

Amm

Ass 

tecnico

Coad. 

Amm.

Oper. Tec. 

Spec

Oper. 

Tecnico
Comm. Totale

Personale al 

31.12.2016

Personale 

da 

Integrare

SC AVVOCATURA ED AFFARI LEGALI 1 0 2 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 8 3 5

SC AFFARI GENERALI 1 1 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 7 4 3

SC COORDINAMENTO DELLE FUNZIONI CENTRALI DI 

SUPPORTO ALLE DIREZIONI E RAPPORTI CON LE 

ISTITUZIONI REGIONALI, NAZIONALI E INTERNAZIONALI

1 2 0 1 1 3 0 0 3 0 0 0 0 0 11

4 7

SC CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZI E FLUSSI 

INFORMATIVI
1 1 0 1 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 8

4 4

SC COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLA 

DIREZIONE SCIENTIFICA - RICERCA E PROGETTI 

ETEROFINANZIATI

1 1 0 0 3 3 0 0 2 0 0 0 1 0 11

7 4

SC PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILE ED 

IMPIANTI
1 0 3 0 0 1 1 1 4 6 0 0 0 0 17

10 7

SSD Servizio di Prevenzione e Protezione 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 3

TOTALE 6 5 6 2 6 12 1 4 14 8 0 0 1 0 65 32 33

Personale al 31.12.2016 4 1 1 2 4 3 1 1 6 6 0 0 1 2 32

Personale da Integrare 2 4 5 0 2 9 0 3 8 2 0 0 0 -2 33

DIPARTIMENTO DEI SERVIZI STRATEGICI TECNICO-PROFESSIONALI

DIPARTIMENTO DEI SERVIZI STRATEGICI TECNICO-PROFESSIONALI



 

 

DIR. SC DIR.M. D.S.N.M. CPS - IP     OSS CPS TRX CPS TLB Totale

SC CHIRURGIA TORACICA 1 7 16 2 26

Personale al 31.12.2016 1 4 16 0 21

Personale da Integrare 0 3 0 0 2 0 0 5

DIR. SC DIR.M. D.S.N.M. CPS - IP     OSS CPS TRX CPS TLB Totale

SC CHIRURGIA ONCOLOGICA DI SENOLOGIA 1 7 16 2 26

Personale al 31.12.2016 1 7 16 24

Personale da Integrare 0 0 0 0 2 0 0 2

DIR. SC DIR.M. D.S.N.M. CPS - IP     OSS CPS TRX CPS TLB Totale

SC ONCOLOGIA CLINICA SPERIMENTALE DI SENOLOGIA 1 7 12 2 22

Personale al 31.12.2016 1 7 10 0 18

Personale da Integrare 0 0 0 2 2 0 0 4

DIR. SC DIR.M. D.S.N.M. CPS - IP     OSS CPS TRX CPS TLB Totale

SC ONCOLOGIA CLINICA SPERIMENTALE TORACO - POLMONARE 1 5 10 2 18

Personale al 31.12.2016 1 3 4 0 8

Personale da Integrare 0 2 0 6 2 0 0 10

DIR. SC DIR.M. D.S.N.M. CPS - IP     OSS CPS TRX CPS TLB Totale

SSD Chirurgia Oncoplastica Ricostruttiva Interdipartimentale 3 4 7

Personale al 31.12.2016 0 0 0

Personale da Integrare 0 3 0 4 0 0 0 7

DIR. SC DIR.M. D.S.N.M. CPS - IP     OSS CPS TRX CPS TLB Totale

SSD Day Surgery chirurgia senologica 1 1

Personale al 31.12.2016 0 0

Personale da Integrare 0 1 0 0 0 0 0 1

DIR. SC DIR.M. D.S.N.M. CPS - IP     OSS CPS TRX CPS TLB Totale
Personale al 

31.12.2016

Personale da 

Integrare

SC CHIRURGIA TORACICA 1 7 0 16 2 0 0 26 21 5

SC CHIRURGIA ONCOLOGICA DI SENOLOGIA 1 7 0 16 2 0 0 26 24 2

SC ONCOLOGIA CLINICA SPERIMENTALE DI SENOLOGIA 1 7 0 12 2 0 0 22 18 4

SC ONCOLOGIA CLINICA SPERIMENTALE TORACO - POLMONARE 1 5 0 10 2 0 0 18 8 10

SSD Chirurgia Oncoplastica Ricostruttiva Interdipartimentale 0 3 0 4 0 0 0 7 0 7

SSD Dat Surgery chirurgia senologica 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1

TOTALE 4 30 0 58 8 0 0 100 71 29

Personale al 31.12.2016 4 21 0 46 0 0 0 71

Personale da Integrare 0 9 0 12 8 0 0 29

DIPARTIMENTO ASSISTENZIALE E DI RICERCA DEI PERCORSI DEL DISTRETTO TORACICO

DIPARTIMENTO ASSISTENZIALE E DI RICERCA DEI PERCORSI DEL DISTRETTO TORACICO



 

 

 

DIR. SC DIR.M. D.S.N.M. CPS - IP     OSS CPS TRX CPS TLB Totale

SC GINECOLOGIA ONCOLOGICA 1 8 16 2 27

Personale al 31.12.2016 1 8 8 0 17

Personale da Integrare 0 0 0 8 2 0 0 10

DIR. SC DIR.M. D.S.N.M. CPS - IP     OSS CPS TRX CPS TLB Totale

SC UROLOGIA ONCOLOGICA 1 5 16 2 24

Personale al 31.12.2016 1 3 8 0 12

Personale da Integrare 0 2 0 8 2 0 0 12

DIR. SC DIR.M. D.S.N.M. CPS - IP     OSS CPS TRX CPS TLB Totale

SC ONCOLOGIA CLINICA SPERIMENTALE URO-GENITALE 1 5 10 2 18

Personale al 31.12.2016 0 0 8 0 8

Personale da Integrare 1 5 0 2 2 0 0 10

DIR. SC DIR.M. D.S.N.M. CPS - IP     OSS CPS TRX CPS TLB Totale

SSD Oncologia  Clinica Sperimentale Uro-Andrologica 3 6 9

Personale al 31.12.2016 0 4 4

Personale da Integrare 0 3 0 2 0 0 0 5

DIR. SC DIR.M. D.S.N.M. CPS - IP     OSS CPS TRX CPS TLB Totale

Personale 

al 

31.12.2016

Personale da 

Integrare

SC GINECOLOGIA ONCOLOGICA 1 8 0 16 2 0 0 27 17 10

SC UROLOGIA ONCOLOGICA 1 5 0 16 2 0 0 24 12 12

SC ONCOLOGIA CLINICA SPERIMENTALE URO-GENITALE 1 5 0 10 2 0 0 18 8 10

SSD Oncologia  Clinica Sperimentale Uro Andrologica 0 3 0 6 0 0 0 9 4 5

TOTALE 3 21 0 48 6 0 0 78 41 37

Personale al 31.12.2016 2 11 0 28 0 0 0 41

Personale da Integrare 1 10 0 20 6 0 0 37

DIPARTIMENTO ASSISTENZIALE E DI RICERCA DEI PERCORSI URO-GINECOLOGICI 

DIPARTIMENTO ASSISTENZIALE E DI RICERCA DEI PERCORSI URO-GINECOLOGICI 



 

DIR. SC DIR.M. D.S.N.M. CPS - IP     OSS CPS TRX CPS TLB Totale

SC CHIRURGIA ONCOLOGICA ADDOMINALE GENERALE 1 5 14 2 22

Personale al 31.12.2016 1 2 8 0 11

Personale da Integrare 0 3 0 6 2 0 0 11

DIR. SC DIR.M. D.S.N.M. CPS - IP     OSS CPS TRX CPS TLB Totale

SC CHIRURGIA ONCOLOGICA EPATO - BILIARE 1 5 14 2 22

Personale al 31.12.2016 1 5 6 0 12

Personale da Integrare 0 0 0 8 2 0 0 10

DIR. SC DIR.M. D.S.N.M. CPS - IP     OSS CPS TRX CPS TLB Totale

SC CHIRURGIA ONCOLOGICA COLON - RETTALE 1 6 16 2 25

Personale al 31.12.2016 1 4 17 1 23

Personale da Integrare 0 2 0 -1 1 0 0 2

DIR. SC DIR.M. D.S.N.M. CPS - IP     OSS CPS TRX CPS TLB Totale

SC ONCOLOGIA CLINICA SPERIMENTALE ADDOME 1 5 12 3 21

Personale al 31.12.2016 1 7 6 1 15

Personale da Integrare 0 -2 0 6 2 0 0 6

DIR. SC DIR.M. D.S.N.M. CPS - IP     OSS CPS TRX CPS TLB Totale

SSD Terapie innovative nelle metastasi addominali 2 2 4

Personale al 31.12.2016 0 0 0 0

Personale da Integrare 0 2 0 2 0 0 0 4

DIR. SC DIR.M. D.S.N.M. CPS - IP     OSS CPS TRX CPS TLB Totale

SSD Chirurgia del 3° livello degli screening colon-retto 3 6 1 10

Personale al 31.12.2016 0 0 0 0

Personale da Integrare 0 3 0 6 1 0 0 10

DIR. SC DIR.M. D.S.N.M. CPS - IP     OSS CPS TRX CPS TLB Totale

SSD Gastroenetrologia e endoscopia digestiva 5 6 1 1 13

Personale al 31.12.2016 5 6 1 1 13

Personale da Integrare 0 0 0 0 0 0 0 0

DIR. SC DIR.M. D.S.N.M. CPS - IP     OSS CPS TRX CPS TLB Totale

SSD Chirurgia oncologica gastro-pancreas 3 6 1 10

Personale al 31.12.2016 1 6 1 8

Personale da Integrare 0 2 0 0 0 0 0 2

DIR. SC DIR.M. D.S.N.M. CPS - IP     OSS CPS TRX CPS TLB Totale

SSD Radioterapia addome 1 4 5

Personale al 31.12.2016 1 0 1

Personale da Integrare 0 0 0 0 0 4 0 4

DIR. SC DIR.M. D.S.N.M. CPS - IP     OSS CPS TRX CPS TLB Totale

Personale 

al 

31.12.2016

Personale 

da Integrare

SC CHIRURGIA ADDOMINALE GENERALE 1 5 0 14 2 0 0 22 11 11

SC CHIRURGIA ONCOLOGICA EPATO - BILIARE 1 5 0 14 2 0 0 22 12 10

SC CHIRURGIA ONCOLOGICA COLON - RETTALE 1 6 0 16 2 0 0 25 23 2

SC ONCOLOGIA CLINICA SPERIMENTALE ADDOME 1 5 0 12 3 0 0 21 15 6

SSD Terapie innovative nelle metastasi addominali 0 2 0 2 0 0 0 4 0 4

SSD Chirurgia del 3° livello degli screening colon-retto 0 3 0 6 1 0 0 10 0 10

SSD Gastroenetrologia e endoscopia digestiva 0 5 0 6 1 0 1 13 13 0

SSD Chirurgia oncologica gastro-pancreas 0 3 0 6 1 0 0 10 8 2

SSD Radioterapia addome 0 1 0 0 0 4 0 5 1 4

TOTALE 4 35 0 76 12 4 1 132 83 49

Personale al 31.12.2016 4 25 0 49 4 0 1 83

Personale da Integrare 0 10 0 27 8 4 0 49

DIPARTIMENTO ASSISTENZIALE E DI RICERCA DEI PERCORSI DEL DISTRETTO ADDOMINALE

DIPARTIMENTO ASSISTENZIALE E DI RICERCA DEI PERCORSI DEL DISTRETTO ADDOMINALE



 

 

DIR. SC DIR.M. D.S.N.M. CPS - IP     CPS-Log OSS CPS TRX CPS TLB Totale

SC CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE E ORL 1 6 14 2 2 25

Personale al 31.12.2016 1 3 8 1 1 14

Personale da Integrare 0 3 0 6 1 1 0 0 11

DIR. SC DIR.M. D.S.N.M. CPS - IP     CPS-Log OSS CPS TRX CPS TLB Totale

SC CHIRURGIA ONCOLOGICA DELLA TIROIDE 1 4 8 2 15

Personale al 31.12.2016 0 2 4 0 6

Personale da Integrare 1 2 0 4 0 2 0 0 9

DIR. SC DIR.M. D.S.N.M. CPS - IP     CPS-Log OSS CPS TRX CPS TLB Totale

 SC ORTOPEDIA ONCOLOGICA 1 5 10 2 18

Personale al 31.12.2016 0 3 6 0 9

Personale da Integrare 1 2 0 4 0 2 0 0 9

DIR. SC DIR.M. D.S.N.M. CPS - IP     CPS-Log OSS CPS TRX CPS TLB Totale

 SC ONCOLOGIA CLINICA SPERIMENTALE TESTA - COLLO E MUSCOLO-

SCHELETRICA 1 4 10 2 17

Personale al 31.12.2016 0 2 6 0 8

Personale da Integrare 1 2 0 4 0 2 0 0 9

DIR. SC DIR.M. D.S.N.M. CPS - IP     CPS-Log OSS CPS TRX CPS TLB Totale

SSD Oncologia Clinica Sperimentale dei Sarcomi 2 8 10

Personale al 31.12.2016 2 4 6

Personale da Integrare 0 0 0 4 0 0 0 0 4

DIR. SC DIR.M. D.S.N.M. CPS - IP     CPS-Log OSS CPS TRX CPS TLB Totale
Personale al 

31.12.2016

Personale da 

Integrare

SC CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE E ORL 1 6 0 14 2 2 0 0 25 14 11

SC ONCOLOGICA DELLA TIROIDE 1 4 0 8 0 2 0 0 15 6 9

 SC ORTOPEDIA ONCOLOGICA 1 5 0 10 0 2 0 0 18 9 9

 SC ONCOLOGIA CLINICA SPERIMENTALE TESTA - COLLO E MUSCOLO-

SCHELETRICA 1 4 0 10 0 2 0 0 17 8 9

SSD Oncologia Clinica Sperimentale dei Sarcomi 0 2 0 8 0 0 0 0 10 6 4

TOTALE 4 21 0 50 2 8 0 0 85 43 42

Personale al 31.12.2016 1 12 0 28 1 1 0 0 43

Personale da Integrare 3 9 0 22 1 7 0 0 42

DIPARTIMENTO ASSISTENZIALE E DI RICERCA DEI PERCORSI TESTA-COLLO, CUTE-MELANOMA  E MUSCOLO-SCHELETRICI

DIPARTIMENTO ASSISTENZIALE E DI RICERCA DEI PERCORSI TESTA-COLLO, CUTE-MELANOMA  E MUSCOLO-SCHELETRICI



 

DIR. SC DIR.M. D.S.N.M. CPS - IP     OSS CPS TRX CPS TLB

Oper. 

Tecnico 

Spec

Totale

SC EMATOLOGIA ONCOLOGICA 1 9 3 29 2 1 45

Personale al 31.12.2016 1 9 3 23 1 1 38

Personale da Integrare 0 0 0 6 1 0 0 7

DIR. SC DIR.M. D.S.N.M. CPS - IP     OSS CPS TRX CPS TLB

Oper. 

Tecnico 

Spec

Totale

SC RADIOLOGIA INTERVENTISTICA 1 3 14 2 3 23

Personale al 31.12.2016 1 1 2 1 5

Personale da Integrare 0 2 0 12 2 2 0 18

DIR. SC DIR.M. D.S.N.M. CPS - IP     OSS CPS TRX CPS TLB

Oper. 

Tecnico 

Spec

Totale

SC MEDICINA NUCLEARE E TERAPIA METABOLICA 1 5 3 6 2 9 1 1 28

Personale al 31.12.2016 1 5 2 6 0 7 1 1 23

Personale da Integrare 0 0 1 0 2 2 0 5

DIR. SC DIR.M. D.S.N.M. CPS - IP     OSS CPS TRX CPS TLB

Oper. 

Tecnico 

Spec

Totale

SC ONCOLOGIA CLINICA SPERIMENTALE - 

IMMUNOTERAPIA  E TERAPIE INNOVATIVE 1 5 12 2 20

Personale al 31.12.2016 1 3 4

Personale da Integrare 0 2 0 12 2 0 0 16

DIR. SC DIR.M. D.S.N.M. CPS - IP     OSS CPS TRX CPS TLB

Oper. 

Tecnico 

Spec

Totale

SSD Medicina Trasfusionale 5 2 6 1 6 20

Personale al 31.12.2016 5 2 5 1 5 18

Personale da Integrare 0 0 0 1 0 0 1 2

DIR. SC DIR.M. D.S.N.M. CPS - IP     OSS CPS TRX CPS TLB

Oper. 

Tecnico 

Spec

Totale

SSD Chirurgia del melanoma-cute e tessuti molli 7 14 21

Personale al 31.12.2016 8 10 18

Personale da Integrare 0 -1 0 4 0 0 0 3

DIR. SC DIR.M. D.S.N.M. CPS - IP     OSS CPS TRX CPS TLB

Oper. 

Tecnico 

Spec

Totale

Personale 

al 

31.12.2016

Personale 

da 

Integrare

SC EMATOLOGIA ONCOLOGICA 1 9 3 29 2 0 1 0 45 38 7

SC RADIOLOGIA INTERVENTISTICA 1 3 0 14 2 3 0 0 23 5 18

SC MEDICINA NUCLEARE E TERAPIA METABOLICA 1 5 3 6 2 9 1 1 28 23 5

SC ONCOLOGIA CLINICA SPERIMENTALE - 

IMMUNOTERAPIA  E TERAPIE INNOVATIVE 1 5 0 12 2 0 0 0 20 4 16

SSD Medicina Trasfusionale 0 5 2 6 1 0 6 0 20 18 2

SSD Chirurgia del melanoma-cute e tessuti molli 0 7 0 14 0 0 0 0 21 18 3

TOTALE 4 34 8 81 9 12 8 1 157 106 51

Personale al 31.12.2016 4 31 7 46 2 8 7 1 106

Personale da Integrare 0 3 1 35 7 4 1 0 51

DIPARTIMENTO ASSISTENZIALE E DI RICERCA DI EMATOLOGIA E TERAPIE INNOVATIVE



 

DIR. SC DIR.M. D.S.N.M. CPS - IP     OSS CPS TRX CPS TLB
Coll. Amm. 

Prof.  
Totale

SC BIOLOGIA CELLULARE E BIOTERAPIE 1 5 1 1 7

Personale al 31.12.2016 1 3 1 5

Personale da Integrare 0 0 2 0 0 0 0 2

DIR. SC DIR.M. D.S.N.M. CPS - IP     OSS CPS TRX CPS TLB
Coll. Amm. 

Prof.  
Totale

SC BIOLOGIA MOLECOLARE E ONCOGENESI 

VIRALE 1 0 5 1 7

Personale al 31.12.2016 1 1 4 0 1 6

Personale da Integrare 0 -1 1 0 0 0 1 1

DIR. SC DIR.M. D.S.N.M. CPS - IP     OSS CPS TRX CPS TLB
Coll. Amm. 

Prof.  
Totale

SC FARMACOLOGIA SPERIMENTALE ONCOLOGICA
1 5 1 7

Personale al 31.12.2016 1 3 0 4

Personale da Integrare 0 0 2 0 0 0 1 3

DIR. SC DIR.M. D.S.N.M. CPS - IP     OSS CPS TRX CPS TLB
Coll. Amm. 

Prof.  
Totale

SC GENOMICA FUNZIONALE 1 0 4 1 6

Personale al 31.12.2016 1 1 4 1 7

Personale da Integrare 0 -1 0 0 0 0 0 -1

DIR. SC DIR.M. D.S.N.M. CPS - IP     OSS CPS TRX CPS TLB
Coll. Amm. 

Prof.  
Totale

SC SPERIMENTAZIONI CLINICHE 1 3 1 4

Personale al 31.12.2016 1 2 0 3

Personale da Integrare 0 1 0 0 0 0 0 1

DIR. SC DIR.M. D.S.N.M. CPS - IP     OSS CPS TRX CPS TLB
Coll. Amm. 

Prof.  
Totale

SSD Immunoregolazione tumorale 1 1 2

Personale al 31.12.2016 0 0

Personale da Integrare 0 1 1 0 0 0 0 2

DIR. SC DIR.M. D.S.N.M. CPS - IP     OSS CPS TRX CPS TLB
Coll. Amm. 

Prof.  
Totale

SSD Immunomodulazione e marcatori del 

microambiente 1 1 2

Personale al 31.12.2016 0 0

Personale da Integrare 0 1 1 0 0 0 0 2

DIR. SC DIR.M. D.S.N.M. CPS - IP     OSS CPS TRX CPS TLB
Coll. Amm. 

Prof.  
Totale

SSD Progressione neoplastica 1 1 2

Personale al 31.12.2016 1 1 2

Personale da Integrare 0 0 0 0 0 0 0 0

DIR. SC
DIR.M. D.S.N.M. CPS - IP     OSS CPS TRX CPS TLB

Coll. Amm. 

Prof.  Totale

SSD Sperimentazione animale 2 2 4

Personale al 31.12.2016 1 0 1

Personale da Integrare 0 0 1 0 0 0 2 3

DIR. SC DIR.M. D.S.N.M. CPS - IP     OSS CPS TRX CPS TLB
Coll. Amm. 

Prof.  
Totale

Personale al 

31.12.2016

Personale da 

Integrare

SC BIOLOGIA CELLULARE E BIOTERAPIE 1 0 5 0 0 0 1 1 8 5 3

SC BIOLOGIA MOLECOLARE E ONCOGENESI 

VIRALE 1 0 5 0 0 0 1 0 7 6 1

SC FARMACOLOGIA SPERIMENTALE 1 0 5 0 0 0 1 0 7 4 3

SC GENOMICA FUNZIONALE 1 0 4 0 0 0 1 0 6 7 -1

SC SPERIMENTAZIONI CLINICHE 1 3 0 0 0 0 0 1 5 3 2

SSD Virus e Vaccini 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 2

SSD Immunomodulazione 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 2

SSD Progressione neoplastica 0 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0

SSD Farmacologia Clinica e Farmacoeconomia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SSD Sperimentazione animale 0 0 2 0 0 0 2 0 4 1 3

TOTALE 5 6 24 0 0 0 6 2 43 28 15

Personale al 31.12.2016 5 5 16 0 0 0 2 1 28

Personale da Integrare 0 1 8 0 0 0 4 1 14

DIPARTIMENTO DI RICERCA TRASLAZIONALE A SUPPORTO DEI PERCORSI ONCOLOGICI



 

 

DIR. SC DIR.M. D.S.N.M. CPS - IP     OSS CPS TRX CPS TLB
Operatore 

Tecnico
Ass Amm Totale

SC ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA 1 8 5 16 1 2 33

Personale al 31.12.2016 1 7 4 14 1 27

Personale da Integrare 0 1 1 0 0 0 2 0 2 6

DIR. SC DIR.M. D.S.N.M. CPS - IP     OSS CPS TRX CPS TLB
Operatore 

Tecnico
Ass Amm Totale

SC MEDICINA DI LABORATORIO 1 2 4 10 1 18

Personale al 31.12.2016 1 0 3 9 13

Personale da Integrare 0 2 1 0 0 0 1 0 1 5

DIR. SC DIR.M. D.S.N.M. CPS - IP     OSS CPS TRX CPS TLB
Operatore 

Tecnico
Ass Amm Totale

SC RADIODIAGNOSTICA 1 13 1 7 18 1 41

Personale al 31.12.2016 2 13 8 14 0 37

Personale da Integrare -1 0 1 -1 0 4 0 0 1 4

DIR. SC DIR.M. D.S.N.M. CPS - IP     OSS CPS TRX CPS TLB
Operatore 

Tecnico
Ass Amm Totale

SSD Virologia e Biologia Molecolare 1 1

Personale al 31.12.2016 0 0

Personale da Integrare 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

DIR. SC DIR.M. D.S.N.M. CPS - IP     OSS CPS TRX CPS TLB
Operatore 

Tecnico
Ass Amm Totale

SSD Istopatologia dei Sarcomi e Linfomi 1 1

Personale al 31.12.2016 0 0

Personale da Integrare 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

DIR. SC DIR.M. D.S.N.M. CPS - IP     OSS CPS TRX CPS TLB
Operatore 

Tecnico
Ass Amm Totale

Personale 

al 

31.12.2016

Personale 

da 

Integrare

SC ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA 1 8 5 0 0 0 16 1 2 33 27 6

SC MEDICINA DI LABORATORIO 1 2 4 0 0 0 10 0 1 18 13 5

SC RADIODIAGNOSTICA 1 13 1 7 0 18 0 0 1 41 37 4

SSD Virologia e Biologia Molecolare 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

SSD Istopatologia dei Sarcomi e Linfomi 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

TOTALE 3 24 10 7 0 18 26 1 4 94 77 16

Personale al 31.12.2016 4 20 7 8 0 14 23 1 0 77

Personale da Integrare -1 4 3 -1 0 4 3 0 4 16

DIPARTIMENTO SUPPORTO AI PERCORSI AREA DIAGNOSTICA

DIPARTIMENTO SUPPORTO AI PERCORSI AREA DIAGNOSTICA



 

DIR. SC DIR.M. D.S.N.M. CPS - IP     
CPS-

NUTR
CPS-Log CPS-Fis OSS CPS-TRX CPS-TLB Totale

SC ANESTESIA E RIANIMAZIONE 1 22 53 9 85

Personale al 31.12.2016 1 19 53 5 78

Personale da Integrare 0 3 0 0 0 0 4 0 0 7

DIR. SC DIR.M. D.S.N.M. CPS - IP     
CPS-

NUTR
CPS-Log CPS-Fis OSS CPS TRX CPS TLB Totale

SC CARDIOLOGIA 1 5 5 1 12

Personale al 31.12.2016 1 5 5 11

Personale da Integrare 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

DIR. SC DIR.M. D.S.N.M. CPS - IP     
CPS-

NUTR
CPS-Log CPS-Fis OSS CPS TRX CPS TLB Totale

SC RADIOTERAPIA 1 6 1 4 1 16 29

Personale al 31.12.2016 1 6 4 8 19

Personale da Integrare 0 0 1 0 0 0 1 8 0 10

DIR. SC DIR.M. D.S.N.M. CPS - IP     
CPS-

NUTR
CPS-Log CPS-Fis OSS CPS TRX CPS TLB Totale

SSD Psiconcologia Clinica 1 1 1 3

Personale al 31.12.2016 1 1 2

Personale da Integrare 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

DIR. SC DIR.M. D.S.N.M. CPS - IP     
CPS-

NUTR
CPS-Log CPS-Fis OSS CPS TRX CPS TLB Totale

SSD Vascular access team e gestione Day 

Surgery 1 5 6

Personale al 31.12.2016 1 1

Personale da Integrare 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5

DIR. SC DIR.M. D.S.N.M. CPS - IP     
CPS-

NUTR
CPS-Log CPS-Fis OSS CPS TRX CPS TLB Totale

SSD Dietologia e nutrizione artificiale 2 1 3

Personale al 31.12.2016 2 1 3

Personale da Integrare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DIR. SC DIR.M. D.S.N.M. CPS - IP     
CPS-

NUTR
CPS-Log CPS-Fis OSS CPS TRX CPS TLB Totale

SSD Medicina Riabilitativa a valenza 

dipartimentale 1 4 5

Personale al 31.12.2016 1 2 3

Personale da Integrare 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2

DIR. SC DIR.M. D.S.N.M. CPS - IP     CPS-

NUTR
CPS-Log CPS-Fis OSS CPS TRX CPS TLB Totale

Personale al 

31.12.2016

Personale 

da 

Integrare

SC ANESTESIA E RIANIMAZIONE 1 22 0 53 0 0 0 9 0 0 85 78 7

SC CARDIOLOGIA 1 5 0 5 0 0 0 1 0 0 12 11 1

SC RADIOTERAPIA 1 6 1 4 0 0 0 1 16 0 29 19 10

SSD Psiconcologia Clinica 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 2 1

SSD Vascular access team e gestione Day 

Surgery
0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 6 1 5

SSD Dietologia e nutrizione artificiale 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3 3 0

SSD Medicina Riabilitativa a valenza 

dipartimentale
0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 5 3 2

TOTALE 3 38 2 68 1 0 4 11 16 0 143 117 26

Personale al 31.12.2016 3 35 1 62 1 0 2 5 8 0 117

Personale da Integrare 0 3 1 6 0 0 2 6 8 0 26

DIPARTIMENTO  SUPPORTO AI PERCORSI ONCOLOGICI ATTIVITA' CLINICHE E AREA CRITICA

DIPARTIMENTO  SUPPORTO AI PERCORSI ONCOLOGICI ATTIVITA' CLINICHE E AREA CRITICA



 

 

DIR. SC DIR.M. D.S.N.M. D.P.S. CPS - IP     CPS -Nutr     CPS-Log CPS-Fis ASS Soc OSS
CPS 

TRX

CPS 

TLB

Dirig. 

Amm.

Dirig. 

Prof.

Dirig. 

Tecnico 

Coll. 

Amm. 

Prof. E. 

Coll. 

Amm. 

Prof.  

Coll. Tec. 

Prof. E.

Coll. 

Tec. 

Prof. 

Ass Amm
Ass 

tecnico
Coad. Amm.

Oper. 

Tec. 

Spec

Oper. 

Tecnico
Comm. Altro Totale

Personale 

al 

31.12.2016

Personale 

da 

Integrare

STAFF  DIREZIONE SCIENTIFICA 2 5 5 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 20 13 7

STAFF DIREZIONE AMMINISTRATIVA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 12 13 0 0 14 0 3 2 4 0 59 50 9

STAFF DIREZIONE SANITARIA 2 8 6 2 24 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 8 0 6 2 1 0 64 52 12

DIPARTIMENTO  DEI SERVIZI STRATEGICI TECNICO-

PROFESSIONALI
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 2 6 12 1 4 14 8 0 0 1 0 65 32 33

DIPARTIMENTO CORP-S ASSISTENZIALE E DI RICERCA DEI 

PERCORSI DEL DISTRETTO TORACICO
4 30 0 0 58 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 71 29

DIPARTIMENTO CORP-S ASSISTENZIALE E DI RICERCA DEI 

PERCORSI URO-GINECOLOGICI 
3 21 0 0 48 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 41 37

DIPARTIMENTO CORP-SASSISTENZIALE E DI RICERCA DEI 

PERCORSI DEL DISTRETTO ADDOMINALE
4 35 0 0 76 0 0 0 0 12 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132 83 49

DIPARTIMENTO CORP-S ASSISTENZIALE E DI RICERCA DEI 

PERCORSI TESTA-COLLO, CUTE-MELANOMA  E MUSCOLO-

SCHELETRICI

4 21 0 0 50 0 2 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 43 42

DIPARTIMENTO ASSISTENZIALE E DI RICERCA DI 

EMATOLOGIA E TERAPIE INNOVATIVE
4 34 8 0 81 0 0 0 0 9 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 157 106 51

DIPARTIMENTO DI RICERCA TRASLAZIONALE A SUPPORTO 

DEI PERCORSI ONCOLOGICI
5 6 24 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 43 28 15

DIPARTIMENTO SUPPORTO AI PERCORSI AREA 

DIAGNOSTICA
3 24 10 0 7 0 0 0 0 0 18 26 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 93 77 16

DIPARTIMENTO  SUPPORTO AI PERCORSI ONCOLOGICI 

ATTIVITA' CLINICHE E AREA CRITICA
3 38 2 0 68 1 0 4 0 11 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143 117 26

TOTALE NUOVA DOTAZIONE ORGANICA (290 p.l.) 43 222 55 2 415 1 2 4 2 54 51 45 14 6 2 18 28 1 5 40 8 9 5 7 0 1039 713 326

Personale al 31.12.2016 35 169 39 1 295 1 1 2 0 12 34 34 8 1 2 10 16 1 2 24 6 8 3 5 4 713

Personale da Integrare 8 53 16 1 120 0 1 2 2 42 17 11 6 5 0 8 12 0 3 16 2 1 2 2 -4 326

Dotazione Organica all'8 11 2007  (230 p.l.) 42 211 56 335 36 46 57 16 3 1 12 40 40 7 58 960

Dotazione Organica IRCCS PASCALE

L'Istituto ha in corso  n.  291 Contratti di Collaborazione con ricercatori e personale di supporto funzionali ai progetti di ricerca traslazionale

La Dotazione Organica contempla anche il personale di ricerca e amministrativo funzionale allo svolgimento delle attività del CROM



 

DIR. SC Direttore Struttura Complessa

DIR.M. Dirigente Medico

D.S.N.M. Dirigente Sanitario Non Medico

D.P.S. Dirigente Servizi Professionali

CPS - IP     Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere

CPS -Nutr     Collaboratore Professionale Sanitario- Nutrizionista

CPS-Log Collaboratore Professionale Sanitario - Logopedista

CPS-Fis Collaboratore Professionale Sanitario- Fisioterapista

ASS Soc Assistenti Sociali

OSS Operatore Socio Sanitario

TRX Tecnico Radiologia

TLB. Tecnico Laboratorio

PRB Personale Riabilitazione

AUS. Spec Ausiliare Specializzato

Dirig. Amm. Dirigente Amministrativo

Dirig. Prof. Dirigente Professionale

Dirig. Tecnico Dirigente Tecnico

Coll. Amm. Prof. Esp. Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto

Coll. Amm. Prof.  Collaboratore Amministrativo Professionale

Coll. Tec. Prof. Esp. Collaboratore Tecnico Professionale Esperto

Coll. Tec. Prof. Collaboratore Tecnico Professionale

Ass Amm Assistente Amministrativo

Ass tecnico Assistente Tecnico

Coad. Amm. Coadiutore Amministrativo

Oper. Tec. Spec Operatore Tecnico Specializzato

Oper. Tecnico Operatore Tecnico 

Comm. Commesso

LEGENDA
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