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

Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PROPONENTE: U.O.C.``Controllo di Gestione e Sistemi Informativi``

OGGETTO: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE - ANNO 2014       

Il Direttore ad interim della S.C. Controllo di Gestione e Sistemi Informativi, 
dott. Oreste Florenzano

VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 che, in attuazione della Legge 4 
marzo  2009,  n.  15,  ha  apportato  rilevanti  modifiche  in  materia  di 
ottimizzazione  della  produttività  del  lavoro  pubblico  e  di  efficienza  e 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

in particolare, l’art. 10 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 titolato 
“Piano della performance e Relazione sulla performance“;

inoltre,  l’art.  14  comma  4  lett.  c)  del  citato  decreto  che  prevede  che 
l’Organismo  indipendente  di  valutazione  della  performance  “valida  la 
Relazione sulla performance di cui all'articolo 10”;

la delibera del Commissario Straordinario n. 544 del 24.07.2015 con la quale è 
stato approvato il Piano della Performance 2014-2015.

CONSIDERATO che  il  Commissario  Straordinario,  il  Direttore  Scientifico  ed  il  Direttore 
Medico  di  Presidio  (a  ciò  espressamente  delegato  dal  Sig.  Commissario 
Straordinario) hanno rendicontato, ognuno per la propria area di competenza, 
in  merito  al   raggiungimento  degli  obiettivi  stabiliti  nel  citato  Piano  della 
Performance;

che, sulla base di tali rendicontazioni, la S.C. Controllo di Gestione e Sistemi 
Informativi ha proceduto alla redazione della Relazione sulla Performance per 
l’anno 2014.

PROPONE DI

1) Approvare il documento “Relazione sulla Performance – Anno 2014”, allegato al presente 
provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2) Disporre la pubblicazione del  documento “Relazione sulla Performance – Anno 2014” sul 
sito  istituzionale  nella  Sezione  “Amministrazione  Trasparente  – Performance”  al  fine di 
garantire la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance. 
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3) Trasmettere  la  presente  deliberazione  all’Organismo  indipendente  di  valutazione  della 
performance, ai fini della relativa validazione.

4) Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, onde consentire in tempi 
brevi  la  prosecuzione  ed  ultimazione  delle  attività  legate  alla  validazione,  alla 
quantificazione  e  liquidazione  dei  compensi  legati  alla  retribuzione  di  risultato  relativa 
all’anno 2014.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

 
In virtù dei poteri conferitigli con delibera della Giunta Regionale della Campania n. 770 

del 30.12.2014;

Letta e valutata  la proposta di delibera sopra riportata, presentata dal Direttore proponente;

Preso atto che il Dirigente 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.

DELIBERA

1) Approvare il documento “Relazione sulla Performance – Anno 2014”, allegato al presente 
provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2) Disporre la pubblicazione del  documento “Relazione sulla Performance – Anno 2014” sul 
sito  istituzionale  nella  Sezione  “Amministrazione  Trasparente  – Performance”  al  fine di 
garantire la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance. 

3) Trasmettere  la  presente  deliberazione  all’Organismo  indipendente  di  valutazione  della 
performance, ai fini della relativa validazione.

4) Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

              IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
                 Dott.ssa Loredana Cici

Redatto da De Felice Daniela il 18/11/2015 10.57.51
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1. PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE  

  

La Relazione sulla Performance è redatta ai sensi dell’art. 10 comma 1 lett. b) del decreto 

legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e sulla base della delibera CIVIT, attuale ANAC, n. 5/2012. 

Con tale documento di conclusione del ciclo di gestione della performance per l’anno 2014, 

l’Istituto rendiconta i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi prefissati, contenuti nel Piano della 

Performance 2014-2015. 

Esso è indirizzato ai cittadini e a tutti gli stakeholder dell’Istituto, sia interni sia esterni, al fine di 

rendere conto degli impegni presi, in sede di programmazione, e raggiunti sulla base delle risorse e 

degli strumenti a disposizione, evidenziando gli eventuali scostamenti, criticità e aree di 

miglioramento. L’obiettivo principale, dunque, è quello della trasparenza nella rendicontazione, 

perseguita attraverso la redazione di un documento chiaro e immediatamente intellegibile, che si 

inserisce nel più ampio quadro di trasparenza che l’Istituto sta perseguendo anche con gli altri 

strumenti previsti dalla normativa in materia. 

Nel Piano della Performance 2014-2015 sono state definite cinque aree strategiche, recependo 

quelle individuate nell’anno precedente (efficienza, personale, qualità prestazioni e processi, 

stakeholder) e aggiungendo una nuova area, relativa alla trasparenza e integrità. Pertanto, le aree 

strategiche individuate sono: 

1. EFFICIENZA NELL’IMPIEGO DELLE RISORSE 

2. COINVOLGIMENTO E CRESCITA DEL PERSONALE 

3. QUALITA’ DELLE PRESTAZIONI E DEI PROCESSI 

4. RELAZIONI CON GLI STAKEHOLDER 

5. TRASPARENZA E INTEGRITA’ 

Ogni area comprende un obiettivo strategico articolato in obiettivi operativi; per ogni obiettivo 

operativo sono stati individuati degli indicatori e dei valori attesi per consentire la misurazione e la 

valutazione della performance, ossia il grado di raggiungimento dello stesso.  

Successivamente, nell’ambito di ogni Struttura, tali obiettivi vengono assegnati “a cascata” ai 

dirigenti, quali obiettivi individuali. Dopo la conclusione della valutazione della performance 

organizzativa e individuale, si avvia il processo di rendicontazione della performance. 

Il Piano e la Relazione sulla Performance sono pubblicati sul sito istituzionale, nella sottosezione 

“Performance” della sezione Amministrazione Trasparente, ai fini della trasparenza. 
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Le dimensioni presidiate, tramite il sistema degli obiettivi, sono coerenti con gli ambiti della 

performance organizzativa, ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e 

sono le seguenti: 

 Efficienza nell’impiego delle risorse (economiche, umane e strumentali) - art. 8 c. 1 lett. f) 

 Coinvolgimento e crescita del personale - art. 8 c. 1 lett. b) d) ed h 

 Qualità delle prestazioni e dei processi - art. 8 c. 1 lett. g) 

 Relazioni con gli stakeholder - art. 8 c. 1 lett. a) c) ed e) 

Inoltre, con la previsione di una quinta area strategica definita “Trasparenza e Integrità” si è 

inteso focalizzare l’attenzione su tale materia, come previsto dall’art. 10 comma 3 del decreto 

legislativo 13 marzo 2013, n. 33. 

 

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

STAKEHOLDER ESTERNI  

2.1  Il contesto esterno di riferimento 

Come descritto nel Piano della Performance 2014-2015, i principali asset relativi al contesto 

esterno di riferimento in cui l’Istituto si muove e realizza la propria attività, sono:  

 cambiamento socio-demografico ed epidemiologico, le cui peculiarità generano un 

incremento dell’offerta socio-sanitaria relativa alla non autosufficienza e, 

conseguentemente, alla disponibilità di terapie e diagnosi ad alto costo; 

 esigenza di contenimento della spesa sanitaria, per favorire la sostenibilità finanziaria 

del Sistema sanitario nazionale nel medio e lungo periodo. 

Pertanto, il modello di governance del settore sanitario deve necessariamente basarsi sempre 

più su una generale razionalizzazione del sistema infrastrutturale e di erogazione delle prestazioni 

al fine di definire e rispettare, nel tempo, un criterio di priorità nell’erogazione delle prestazioni, 

che contemperi le esigenze economiche con quelle sociali. 

A tal fine, i principali documenti in materia di programmazione sanitaria nazionale definiscono 

alcune linee operative che possono essere raggruppate in due principali filoni gestionali: da un 

lato, il miglioramento della qualità nella gestione del paziente, sia negli aspetti cosiddetti hard del 

servizio erogato che in quelli soft e, dall’altro, la gestione degli aspetti economici di tale attività, 

puntando alla programmazione e alla razionalizzazione delle relative attività. 
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Inoltre, il sistema di programmazione nazionale introduce, nell’ambito del Patto per la Salute, il 

monitoraggio, l’analisi e il controllo dell’andamento dei singoli Sistemi sanitari regionali, in termini 

di qualità, quantità, sicurezza, efficacia, efficienza, appropriatezza ed equità dei servizi erogati al 

fine di rilevare, tempestivamente, eventuali e significativi scostamenti delle performance delle 

Aziende sanitarie e dei Sistemi sanitari regionali. 

Parallelamente, a livello più ampio, è in corso una importante riforma dell’intera pubblica 

amministrazione che mira alla razionalizzazione della produttività del lavoro pubblico, non solo 

attraverso il miglioramento dell’efficienza, efficacia ed economicità, ma anche attraverso lo 

sviluppo della trasparenza, la prevenzione della corruzione, il miglioramento del benessere 

organizzativo e la semplificazione amministrativa. 

E’ palese che l’intera evoluzione normativa nel settore della Pubblica Amministrazione tende, 

nel medio termine, al consolidamento di un sistema di rendicontazione amministrativa, sanitaria e 

e sociale nei confronti del cittadino, cliente finale dell’intero sistema. 

 

2.2 L’amministrazione 

L’INT Fondazione Pascale, Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), è un ente di 

rilevanza nazionale dotato di autonomia e personalità giuridica che, secondo standard di 

eccellenza, persegue finalità di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo 

biomedico e in quello dell’organizzazione e gestione dei servizi sanitari, unitamente a prestazioni 

di ricovero e cura di alta specialità. 

Esso si avvale di personale dipendente e di personale “a contratto” reclutato per finalità di 

ricerca.  

Il personale dipendente, dirigente e di comparto, nell’anno 2014 (ad esclusione dei contrattisti) 

si è così distribuito: 
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Distribuzione del personale 
Anno      
2014 

      

DIRIGENTI   

Dirigenti Medici 
 

 208 

Dirigenti Sanitari 
 

 44 

Dirigenti Amministrativi 
 

 14 

Dirigenti Professionali 
 

 3 

Dirigenti Tecnici 
 

 1 

Totale Dirigenti  270 

COMPARTO   

Comparto Sanitario 
 

 395 

Comparto Amministrativo 
 63 

Comparto Professionale 
 0 

Comparto Tecnico 
 32 

Totale Comparto  490 

Totale Generale  760 

  Figura 1 – Distribuzione del personale anno 2014 

I principali dati di attività sanitaria e scientifica relativi all’anno 2014 sono riassunti nella Figura 2: 

Dati di attività sanitaria Dati di attività scientifica 

N. Totale Posti Letto: 229 
N. Posti Letto Ordinari: 187 
N. Posti Letto Day Hospital: 42 
di cui: 

- 32 Poltrone Chemioterapia 
- 10 Posti letto Day Surgery e Endoscopia 

N. Ricoveri Totali: 17.159 
N. Dimessi in R.O.: 10.461 
n. Ricoveri ordinari chirurgici: 3.731 
n. Ricoveri ordinari medici: 6.730  
gg. Degenza: 52.465 

n. Dimessi DH: 6.698 
n. Accessi DH: 22.838 

N. Pubblicazioni: 213 
Impact Factor grezzo (IFG): 1.109,881 
Impact Factor normalizzato (IFN): 923,6 
Studi clinici in corso al 31.12.2014: 167 
di cui: 
- 110 Sperimentazioni cliniche 

- 57 Studi osservazionali 

Pazienti arruolati: 3.100 
di cui: 
- 1.276 nelle Sperimentazioni cliniche 
- 1824 negli Studi osservazionali 

 

  

       Figura 2 – I principali dati di attività sanitaria e scientifica 

Nel corso dell’anno 2014, l’Istituto ha dato un forte impulso al processo di informatizzazione 

delle procedure, sia nell’ottica di dematerializzazione della documentazione sia in quella di 

integrazione dei processi e delle banche dati. In particolare, si è avviata la procedura informatica di 
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adozione delle determine e delle delibere, che ha completamente sostituito il processo cartaceo, 

anche per la fase di acquisizione delle firme, con l’utilizzo delle firme digitali. Inoltre, si sono avviati 

rilevanti processi di integrazione informatica, che hanno portato alla creazione di un 

datawarehouse aziendale, che ha consentito lo sviluppo di un cruscotto direzionale per il controllo 

di gestione, e allo sviluppo di una piattaforma tecnologica per la gestione integrata delle diverse 

attività legate alla ricerca clinica. 

Parallelamente, si sono sviluppate le attività relative alla trasparenza e alla prevenzione della 

corruzione, sia attraverso la predisposizione della documentazione prevista dalla normativa di 

riferimento sia con l’utilizzo di strumenti organizzativi “ad hoc”, e si è ulteriormente proceduto 

lungo il percorso del ciclo di gestione della performance, con la redazione della Relazione sulla 

Performance 2013 che ha “reso conto” del raggiungimento o meno degli obiettivi prefissati. 

Nell’anno 2014 vi è stata, inoltre, una particolare enfasi sui processi organizzativi in quanto le 

due procedure avviate, quella relativa alla conferma del carattere scientifico e quella relativa 

all’accreditamento OECI (Organization of European Cancer Institutes) hanno rappresentato 

importanti opportunità di coesione, consapevolezza, entusiasmo e spinta al miglioramento 

continuo che rappresentano il substrato necessario per una organizzazione di qualità. 

In sintesi, nel perseguire l’obbligo di adempimento normativo, sempre più pressante e sempre 

più orientato ad un cambiamento culturale all’interno delle aziende, l’Istituto si è mosso lungo due 

direttrici: una “organizzativa”, che partendo da un’attività di auditing interno ha avviato numerosi 

processi di miglioramento, e una “di condivisione”, che attraverso la redazione e pubblicazione 

degli atti amministrativi, compreso quelli di programmazione e rendicontazione, mira a 

raggiungere il più ampio pubblico di riferimento nell’ottica di soddisfazione degli stakeholder. Essi 

sono non solo i pazienti/utenti ma anche i dipendenti, le altre amministrazioni pubbliche, le 

associazioni di utenti o cittadini, le associazioni di categoria, i sindacati, le associazioni del 

territorio (culturali, ambientali, sociali) e la collettività in generale. 

Da un punto di vista strettamente sanitario, l’Istituto, è sempre più orientato ad una logica “per 

processi” basata su percorsi diagnostico-terapeutici che consentano di perseguire obiettivi di 

economicità, di efficienza, di efficacia gestionale e di trasparenza del processo nei confronti del 

paziente, attraverso la creazione di sinergie organizzative e di processo. 
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La dotazione di posti letto attivi dell’Istituto Pascale di Napoli, nel 2014, è rimasta 

sostanzialmente invariata rispetto all’anno precedente: 187 per il regime ordinario e 42 per il 

regime di DH, di cui 32 poltrone per il Day Hospital (DH) di chemioterapia e 10 posti letto per Day 

Surgery (DS) ed Endoscopia. Nel corso dell’anno 2014, i ricoveri totali (RO, DH e DS) sono stati 

17.159; di questi, 10.461 sono stati i dimessi in regime di ricovero ordinario, con 52.465 giornate di 

degenza, un peso medio di 1,35 ed una degenza media di 4,9 giorni, come si evince dalla Figura 3. 

L’analisi della produttività ha mostrato ricavi pari a € 35.815.848,00 per i ricoveri ordinari. 

Reparto Dimissione Dimessi 

gg degenza 

totali DM Rimborso PM % DRG C % DRG M 

Chirurgia Senologica 874 5207 5,96 € 2.453.099,00 0,9975 89,93 10,07 

Chirurgia Oncologica Melanoma 583 3343 5,73 € 2.561.107,00 1,5203 93,48 6,52 

Chir. Addom. C 297 2357 7,94 € 1.892.840,00 1,8438 79,8 20,2 

Chirurgia Tiroide 97 582 6 € 309.657,00 0,9945 88,66 11,34 

Chirurgia Epato-Biliare 258 2018 7,82 € 1.895.215,00 2,2087 72,09 27,91 

CHIR. COLON-RETTO 456 2998 6,57 € 2.570.205,00 1,751 65,57 34,43 

Chir. Gastro-Pancr. e Carc. Perit. 197 1585 8,05 € 786.763,00 1,3788 49,24 50,76 

Maxillo Facciale-Orl 275 2326 8,46 € 984.381,00 1,2572 77,09 22,91 

CHIRURGIA TORACICA 378 3822 10,11 € 2.010.657,00 1,6265 47,62 52,38 

Chirurgia Muscolo-Scheletrica 138 1025 7,43 € 574.449,00 1,2997 88,41 11,59 

Chirurgia Ginecologica 298 2547 8,55 € 1.360.951,00 1,3855 74,16 25,84 

Chirurgia Urologica 388 2115 5,45 € 1.613.673,00 1,2886 88,14 11,86 

Terapia Intensiva 36 704 19,56 € 348.464,00 2,6775 47,22 52,78 

Med. Nucl. e Ter. Metab. 579 957 1,65 € 592.857,00 0,8094 0 100 

Oncol. Med. Senologica 1400 3683 2,63 € 2.571.741,00 0,9275 1,57 98,43 

Onc. Med. Cute 329 588 1,79 € 244.709,00 0,7841 1,82 98,18 

Onc.Med. Uro-Ginec. 327 1473 4,5 € 813.487,00 0,9421 5,2 94,8 

Onc. Med. Testa Collo 103 355 3,45 € 273.048,00 1,1149 0 100 

Onc.Med. Sarcoma Ossa e P.M. 271 747 2,76 € 420.373,00 0,8718 3,32 96,68 

Onc. Med. Toraco polmonare 196 1052 5,37 € 797.608,00 1,3068 7,65 92,35 

Oncol. Med. Addominale 

Generale 1877 4983 2,65 € 2.506.562,00 0,9158 0,69 99,31 

EMATOLOGIA 728 6067 8,33 € 6.960.628,00 2,7508 20,74 79,26 
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Radiol. Interv. 107 271 2,53 € 406.416,00 1,46 57,01 42,99 

Radioterapia 28 78 2,79 € 35.158,00 0,7921 0 100 

Anest.Rianim. e Terap. Antalg. 241 1582 6,56 € 831.800,00 1,0711 44,4 55,6 

totale 10461 52465 5,015295 € 35.815.848,00 1,35 44,1 55,9 

Figura 3 – Ricoveri ordinari anno 2014 - Indicatori di attività 

Nella Figura 4, sono rappresentati i dati riferiti a ricoveri ordinari chirurgici esaminati attraverso  

indicatori grezzi di attività generale, quali la degenza media nelle sue componenti, pre e post 

operatoria, e la percentuale di DRG C. La degenza media pre-operatoria è pari a 3,1 giorni e la 

post-operatoria a 4,7. In particolare, in alcune Strutture del Dipartimento di Chirurgia Addominale 

si osserva una degenza media pre-operatoria di 1,2 – 1,5 giorni; dato assolutamente positivo in 

quanto indice di ottimale ricorso al pre-ricovero. Nel 2014, i ricoveri ordinari medici sono stati 

6.730 (64,3%) e quelli chirurgici 3.731 (35,6%). 

reparto dimissione 

dimessi 

chir 

dm 

chir 

dm 

preop dm postop % dimessi chir 

CHIRURGIA ADDOMINALE C 237 9,1 1,5 7,5 79,5 

CHIRURGIA ADDOMINALE COLON-RETTO 299 8,6 1,2 7,4 65,6 

CHIRURGIA ADDOMINALE EPATO-BILIARE 186 9,1 2,0 7,1 72,1 

CHIRURGIA GASTRO-PANCR E C.P. 97 10,7 2,1 8,6 49,2 

CHIRURGIA GINECOLOGICA 221 9,3     74,2 

CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE-ORL 212 9,1 4,5 4,6 77,1 

CHIRURGIA MELANOMA 545 5,9 3,7 2,2 93,5 

CHIRURGIA MUSCOLO-SCHELETRICA 122 7,3 3,4 3,9 88,4 

CHIRURGIA SENOLOGICA 786 6,3 3,4 2,9 89,9 

CHIRURGIA TIROIDE 86 6,3 2,3 4,0 88,7 

CHIRURGIA TORACICA 180 12,8 5,5 7,3 47,6 

CHIRURGIA UROLOGICA 342 5,7 1,7 4,0 88,1 

EMATOLOGIA ONCOLOGICA 150 13,9 5,6 8,3 20,6 

MEDICINA NUCLEARE E TERAPIA METAB.         0,0 

ONCOLOGIA MEDICA ADDOMINALE GENERALE 13 18,8 4,3 21,0 0,7 

ONCOLOGIA MEDICA MELANOMA E CUTE 6 3,3 2,0 1,3 1,8 
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ONCOLOGIA MEDICA SARCOMA OSSA E PARTI MOLLI 9 4,2 2,0 2,2 3,3 

ONCOLOGIA MEDICA SENOLOGICA 22 9,1 4,8 4,3 1,6 

ONCOLOGIA MEDICA TESTA-COLLO         0,0 

ONCOLOGIA MEDICA TORACO-POLMONARE 15 7,1 3,6 3,5 7,7 

ONCOLOGIA MEDICA URO-GINECOLOGICA 17 10,0 4,9 5,7 5,2 

RADIOLOGIA INTERVENTISTICA 61 3,1 0,1 3,1 57,0 

RADIOTERAPIA         0,0 

TERAPIA ANTALGICA 107 6,1 3,4 2,7 44,4 

TERAPIA INTENSIVA 17 25,9 3,3 22,6 47,2 

Totale complessivo 3730 7,9 3,1 4,7 35,7 

Figura 4 – Ricoveri ordinari chirurgici anno 2014 - Indicatori di attività 

Nella Figura 5, sono rappresentati alcuni indicatori di produttività riferiti all’anno 2014. Per il 

tasso di utilizzo dei posti letto, che rappresenta la quota parte di posti letto mediamente occupati 

dai ricoverati, è ipotizzabile un valore ideale intorno al 75% e, in Istituto, tale indicatore è pari al 

76,56%.  

Convenzionalmente, questo indicatore viene calcolato prevedendo che l’accesso al ricovero sia 

assicurato in egual misura per tutti i giorni dell’anno, ma in realtà, in particolare per un Istituto di 

cura che non ha pronto soccorso, nei giorni di sabato e domenica, generalmente, non vengono 

effettuati ricoveri e si determina, pertanto, una riduzione dei pazienti presenti.  

L’intervallo di turn over, che misura il tempo in giorni tra la dimissione di un paziente e la 

riammissione di un altro, è pari a 1,51; anche tale indicatore risente di quanto sopra riportato. 

L’indice di rotazione, che rappresenta il numero di pazienti che in un anno occupano un posto 

letto, è pari a 56,5. 
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Descrizione  dipartimenti 
Tasso di utilizzo dei 

posti letto 

Intervallo di turn 

over 

Indice di rotazione dei 

posti letto 

DIP URO-GINECOLOGICO 67,42  2,91  40,92  

DIP.MELAN., TES. MOLLI, MUSCOLO SCHEL. E TESTA COLLO 77,39  1,45  56,86  

DIP. DI SENOLOGIA 76,35  1,21  71,40  

DIP. TORACO POLMONARE 83,53  1,66  36,25  

DIP. ONCOLOGIA ADDOMINALE 81,50  1,01  66,57  

DIP. ANESTESIA, ENDOSCOPIA E CARDIOLOGIA 61,40  4,27  33,00  

DIP. DIAGN PER IMMAG. TERAPIA RADIANTE E METABOLICA 42,47  2,34  89,75  

DIP EMATOLOGICO 92,62  0,65  41,72  

Totale Istituto 76,56 1,51 56,56 

Figura 5 – Ricoveri ordinari anno 2014 - Indicatori di produttività 

Nella Figura 6, sono rappresentati i dimessi in regime ordinario per ASL di residenza. Il 96% è 

intraregionale e il 3,7% proviene da altre Regioni. Dei residenti in Regione Campania, il 74% 

proviene dai territori dell’ASL Napoli 1 Centro, ASL Napoli 2 Nord e ASL Napoli 3 Sud mentre il 26% 

proviene dalle altre province della Regione Campania. 

 

Figura 6 – Distribuzione dimessi per Regione di residenza – Anno 2014 

Relativamente ai ricoveri in regime diurno (Day Hospital e Day Surgery), in Figura 7 sono 

rappresentati una serie di indicatori di attività generale. Il numero di dimessi in Day Hospital, nel 

2014, è pari a 6.698 con un totale di 22.838 accessi che evidenzia un aumento del 2,28% rispetto 

96,3 

3,7 

reidenti Regione Campania

residenti fuori Regione
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all’anno precedente, come rappresentato nella Figura 8, in linea con quanto previsto dal Decreto 

del Commissario ad Acta n. 17 del 20/3/2014 “Linee guida per migliorare l’appropriatezza della 

funzione ospedaliera ed il potenziamento di forme alternative al ricovero”. Nel 2014, la 

produttività totale delle attività di Day Hospital e Day Surgery  è stata di euro 10.739.932,00. 

Reparto dimissione Dimessi Accessi 
Accessi 

Medi 
Rimborso 

Rimborso 

Medio Caso 

Rimborso 

Medio 

Accesso 

Peso 

Medio 

Chirurgia Senologica 369 370 1 386.412 1047,187 1044,357 0,6179 

Chirurgia Oncologica Melanoma 1227 1229 1 2.105.697 1716,134 1713,341 1,0334 

Chir. Addom. C 81 81 1 60.373,2 745,3481 745,3481 0,6281 

Chir. Addom. D 100 100 1 137.161,7 1371,617 1371,617 0,9337 

Chirurgia Epato-Biliare 1 1 1 1.493,8 1493,8 1493,8 1,4586 

Maxillo Facciale-Orl 257 257 1 344.880,9 1341,949 1341,949 0,9513 

Chirurgia Muscolo-Scheletrica 104 104 1 145.225 1396,394 1396,394 0,9503 

Chirurgia Ginecologica 352 362 1,03 391.357,8 1111,812 1081,099 0,7394 

Chirurgia Urologica 848 971 1,15 291.864 344,1792 300,5808 0,5772 

Endoscopia 695 695 1 13.7401,7 197,7002 197,7002 0,5987 

Oncol. Med. Senologica 607 5177 8,53 1.896.932 3125,094 366,4152 0,7581 

Onc. Med. Cute 241 1105 4,59 410.810 1704,606 371,7737 0,7593 

Onc.Med. Uro-Ginec. 499 2978 5,97 1.001.430 2006,874 336,276 0,6822 

Onc. Med. Testa Collo 123 578 4,7 214.277 1742,089 370,7214 0,7518 

Onc.Med. Sarcoma Ossa e P.M. 58 485 8,36 169.330 2919,483 349,134 0,7492 

Onc. Med. Toraco polmonare 222 1315 5,92 486.461 2191,266 369,9323 0,7699 

Oncol. Med. Addominale Generale 584 4354 7,46 1.593.402 2728,428 365,9627 0,7403 

EMATOLOGIA 330 2676 8,11 965.423 2925,524 360,7709 0,9228 

totale  6698 22838 3,41 10.739.932 1603,454 470,2659 0,81 

Figura 7 – Ricoveri Day Hospital e Day Surgery anno 2014 - Indicatori di attività 
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Figura 8 – Andamento numero di Accessi in Day Hospital – Anni 2013/2014 

Relativamente alla provenienza dei pazienti in regime diurno (Day Hospital e Day Surgery), il 

96% risulta residente in Regione Campania e il 4% extra Regione, come si evince dalla Figura 9. Del 

96% dei pazienti campani, il 78% sono residenti nel territorio di Napoli e provincia mentre il 22% 

proviene da altre ASL della Regione Campania. 

 

Figura 9 – Distribuzione dimessi in Day Hospital per Regione di residenza – Anno 2014 

Per quanto riguarda i ricoveri ordinari, il monitoraggio dei tempi di attesa viene effettuato 

sistematicamente, attraverso i dati contenuti nelle schede di dimissione ospedaliera (monitoraggio 

ex-post). In tutti i Dipartimenti, comunque, così come previsto dalla vigente normativa, è attiva 

una procedura di anticipo del ricovero rispetto all’ordine di prenotazione, nei casi in cui la 
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situazione clinica del paziente e la condizione di progressione del tumore, documentate 

formalmente dal Responsabile della struttura di ricovero o da uno specialista interno, lo rendano 

necessario. Tale procedura garantisce al cittadino un percorso suppletivo all’inserimento originario 

nella lista di attesa, indispensabile per una risposta sanitaria aderente, nei tempi, alle frequenti 

evoluzioni della malattia neoplastica. 

L’offerta assistenziale dell’Istituto Tumori di Napoli prevede che la fase di arruolamento dei 

pazienti, la diagnosi, la stadiazione, i follow-up ed i controlli vengano effettuati in regime 

ambulatoriale, previi percorsi precodificati e multidisciplinari e, raramente, in ricovero ordinario. 

L’ampia offerta ambulatoriale polispecialistica oncologica è stata pianificata sia per evitare il 

ricorso improprio ai ricoveri ed, in particolare, quelli diagnostici in Day Hospital, ancora molto 

numerosi nella nostra Regione, sia per offrire all’utenza un preciso riferimento specialistico di 

prevenzione oncologica, con l’obiettivo di una tempestiva diagnosi in caso di neoplasia. 

L’Istituto assicura una significativa offerta di prestazioni specialistiche ambulatoriali; infatti, per 

ciascuna struttura, sono attivi ambulatori di area medica e area chirurgica, testimonianza di un 

forte impegno di promozione dell’appropriatezza organizzativa. L’offerta per prime visite viene 

assicurata entro 30 giorni dalla prescrizione da parte di uno specialista dell’Istituto o esterno. 

Vengono, inoltre, garantite visite oncologiche urgenti, alle quali si accede mediante richiesta di 

visita urgente da parte del Medico di Medicina Generale accompagnata da evidenti riscontri 

diagnostico-strumentali di malattia neoplastica accertata o fortemente sospetta, oppure mediante 

richiesta di visita urgente prescritta da uno specialista dell’Istituto o esterno. Le prestazioni urgenti 

vengono erogate, spesso, nella stessa giornata o entro 72 ore lavorative. 

Il confronto tra le prestazioni ambulatoriali, globalmente considerate, erogate nel 2013 e quelle  

erogate nel 2014, riportato in dettaglio nella Figura 10, dimostra un sensibile incremento delle 

attività, pari al 5,26% con conseguente incremento dei rimborsi pari a euro 476.468,18. 
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DIPARTIMENTI 

TOTALE 2013 TOTALE 2014 
diff_2014-

2013 Importo Prestazioni Importo Prestazioni 

S.C. DI ONC. CHIRURGIA SENOLOGICA 215986,2 14189 203.305,22 13208 -981 

S.C. DI ONC. MEDICA SENOLOGICA 124191,72 8049 116.688,12 7561 -488 

TOTALE DIPARTIMENTO SENO 340177,92 22238 319.993,34 20769 -1469 

DIP.MELAN-MUSCOLO-SCHEL-TESTA-COLLO           

S.C. DI CHIR. ONC. MELANOMA-TESSUTI MOLLI 332963,35 24325 358.339,40 25310 985 

SSD ORTOPEDIA 46921,86 2316 47.859,22 2384 68 

S.C.ONC. MEDICA 111471,12 7222 117.466,32 7668 446 

S.C. MAXILLO FACCIALE - ORL 29333,8 1757 45.091,65 2090 333 

TOTALE DIPARTIMENTO MELAN 520690,13 35620 568.756,59 37452 1832 

DIPARTIMENTO TORACO-POLMONARE           

S.C. DI ONC. CHIR_TORACICA E PNEUMOL 55302,14 3246 45.956,37 2456 -790 

S.C. ONC.MEDICA POLMONARE 22110,69 1332 27.132,41 1667 335 

TOTALE DIPARTIMENTO TORACO_POLM 77412,83 4578 73.088,78 4123 -455 

DIPARTIMENTO ADDOME           

S.C. DI CHIR.ONC. ADDOM. EPATO-BILIARE 8159,52 503 7.681,21 462 -41 

S.C. DI CHIR.ONC. ADDOM. COLON-RETT 15631,63 1145 14.307,53 815 -330 

SSD CHIR.ONC. ADDOM. GASTRO-PANCR 6864,37 432 5.793,33 378 -54 

S.C. CHIR.ONC. ADDOME GENERALE 937,41 51 2.912,96 156 105 

S.C. DI ONC. MEDICA ADDOMINALE  38997,38 2479 41.162,22 2635 156 

TOTALE DIPARTIMENTO ADDOME 70590,31 4610 71.857,25 4446 -164 

DIPARTIMENTO URO.GINECOLOGICO           

Amb_Dip_UROGIN 60370,09 3526 64.400,01 3771 245 

S.C. ONC. CHIRURGICA GINECOLOGICA 101975,5 4638 101.499,17 4545 -93 

S.C. ONC. CHIRURGICA UROLOGIA 55751,89 3194 60.166,05 3268 74 

TOTALE DIPARTIMENTO URO-GIN 218097,48 11358 226.065,23 11584 226 

DIPARTIMENTO EMATOLOGICO           
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S.C. EMATOLOGIA ONC. 77185,42 3659 103.938,07 3753 94 

S.C MEDICINA TRASFUSIONALE 27836,87 1394 27.668,93 1428 34 

TOTALE DIPARTIMENTO EMATOLOGIA 105022,29 5053 131.607,00 5181 128 

DIP_ANEST_RIANIM CARDIO ENDOSCOPIA           

S.C. ANESTESIA, RIANIM. E TERAPIA ANT. 61850,15 3765 75.805,36 4484 719 

S.C. CARDIOLOGIA 31726,22 1265 29.744,32 1107 -158 

S.C. ENDOSCOPIA DIAG. E OPERATIVA 175925,89 3370 226.656,55 3875 505 

TOTALE DIPARTIMENTO 269502,26 8400 332.206,23 9466 1066 

DIP. DIAG X IMMAG TER_RAD E META           

S.C. MED. NUCLEARE E TERAPIA METABOLICA 2326613,18 6580 2.156.948,97 6376 -204 

S.C. RADIODIAGNOSTICA 1438449,67 22036 1.190.162,78 19843 -2193 

S.C. DI RADIOTERAPIA 1550613,41 20478 2.377.931,72 27675 7197 

TOTALE DIP. DIA X IMMAG TER_RAD E META 5315676,26 49094 5.725.043,47 53894 4800 

DIP_PATOLOGIA_DIAGN E DI LABORATORIO           

S.C. ANAT.PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA 310487,8 9090 294.600,03 8299 -791 

S.C. MEDICINA DI LABORATORIO 366518,53 73506 340.747,29 81518 8012 

TOTALE DIPARTIMENTO  677006,33 82596 635.347,32 89817 7221 

DIP_DIREZ_SAN - FARMACIA E QUALITA VITA           

FISIATRIA 92354,34 3892 72.888,99 3111 -781 

PSICONCOLOGIA 7283,79 382 10.492,16 529 147 

DIETOLOGIA 5833,64 366 7.739,05 480 114 

TOTALE DIPARTIMENTO  105471,77 4640 91.120,20 4120 -520 

NEUROCHIRURGIA 6088,94 349 7.220,00 397 48 

ALTRI (IMMUNOLOGIA) 100,71 6     -6 

TOTALE DIPARTIMENTI 7705837,23 228542 8.182.305,41 241249 12707 

Figura 10 – Prestazioni Ambulatoriali – Anni 2013/2014 
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Per quanto riguarda i dati di produzione scientifica dell’Istituto, si riportano le Figure 11 e 12 

che mostrano il numero di pubblicazioni scientifiche e l’Impact Factor nel periodo 2011-2014. 

     Figura 11 - Impact factor e pubblicazioni scientifiche - Tabella 

     Figura 12 - Impact factor e pubblicazioni scientifiche - Grafico 

In riferimento agli studi clinici, nel periodo 2007 – 2014, presso l’Istituto Nazionale Tumori 

IRCCS “Fondazione G. Pascale” (INT) sono stati attivati 440 studi clinici. A questi vanno aggiunte 

anche 14 sperimentazioni attivate prima del 2007 e che, nel periodo 2007 - 2014, risultavano 

essere ancora attive. Di questi studi, nel corso del 2014, 238 risultavano essere ancora attivi (233 

studi clinici attivati nel periodo 2007 – 2014; 5 studi attivati prima del 2007); di questi, 157 erano 

sperimentazioni cliniche (SC) e 81 studi osservazionali (SO). 

In seguito al monitoraggio, al 31/12/2014, su 238 studi, 167* (110 SC e 57 SO) risultano essere 

ancora in corso mentre 71 (47 SC e 24 SO) sono stati chiusi nel corso del 2014 – (*1 SC risulta 

essere sospesa). Complessivamente, nei 238 studi clinici attivi nel corso del 2014, sono stati 

arruolati 3.100 pazienti, di cui 2.510 (81.0%) negli studi clinici no-profit e 590 (19.0%) negli studi 

Produttività 2011 2012 2013* 2014*

N° Pubblicazioni 163 226 211 213

Impact Factor grezzo (IFG)* 869,593 1136,209 854,062 1109,881

Impact Factor normalizzato (IFN)* 728,9 946,5 921,5 923,6

Impact Factor medio (IFN/N°pub) 4,47 4,188 4,36 4,33

Impact Factor per ricercatore 6,46 6,91 5,82 5,86

Impact Factor per ricercatore con pubblicazioni 7,05 7,73 7,26 5,83

n° Pubblicazioni con IFG> 9 18 20 13 18

Costo medio per punto di IF (€/IF) 4.110,84 3.256,20 2.999,55 3.459,71

N° Pubblicazioni
Impact Factor grezzo

(IFG)*
Impact Factor

normalizzato (IFN)*
Impact Factor medio

(IFN/N°pub)
Impact Factor per

ricercatore

Impact Factor per
ricercatore con
pubblicazioni

2011 163 869,593 728,9 4,47 6,46 7,05

2012 226 1136,209 946,5 4,188 6,91 7,73

2013 211 854,062 921,5 4,36 5,82 7,26

2014 213 1109,881 923,6 4,33 5,86 5,83
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clinici profit. Le Figure 13 e 14 riportano il numero di pazienti arruolati presso e fuori l’INT nel solo 

anno 2014, rispettivamente, nelle Sperimentazioni Cliniche (SC) e negli Studi Osservazionali (SO).  

 

Pazienti arruolati presso INT  fuori INT  Totale 

INT centro coordinatore    

 No-profit (n=29) 466 518 984 

 Profit (n=20) 50 - 50 

INT centro partecipante    

 No-profit (n=37) 117 - 117 

 Profit (n=71) 125 - 125 

Totale 758 518 1.276 

Figura 13  – Sperimentazioni cliniche attive – pazienti arruolati anno 2014 

 

Pazienti arruolati presso INT  fuori INT  Totale 

INT centro coordinatore    

 No-profit (n=31) 1.005 7 1.012 

 Profit (n=5) 131 - 131 

INT centro partecipante    

 No-profit (n=30) 397 - 397 

 Profit (n=15) 284 - 284 

Totale 1.817 7 1.824 

         Figura 14  – Studi osservazionali attivi – pazienti arruolati anno 2014 

In conclusione, su un totale di 3.100 pazienti arruolati/inseriti negli studi clinici condotti presso 

l’INT, i pazienti arruolati/inseriti solo presso l’Istituto, nel 2014, sono stati 2.575 (83.1%). La Figura 

15 riporta il numero di pazienti arruolati nelle SC profit e no-profit, attive nel corso del 2014, per 

fase di studio.  
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Fase SC Numero SC Profit No-profit Totale (%) 

Fase I/II    (n=17) 23 12 35 (2.7%) 

Fase II  (n=50*) 29 119 148 (11.6%) 

Fase III  (n=74) 107 577 684 (53.6%) 

Fase IV  (n=2) 16 316 332 (26.0%) 

NA  (n=14) - 77 77 (6.0%) 

Totale 157 175 1.101 1.276 

* sono inclusi 6 studi di fase II/III con il relativo numero di pazienti arruolati 

             Figura 15 – Sperimentazioni cliniche per fase di studio – Pazienti arruolati anno 2014 

Si può notare che, nel 2014, circa l’80% dei pazienti è stato arruolato nelle SC di fase III e di fase 

IV attive in Istituto. La Figura 16 riporta il numero dei pazienti arruolati negli ultimi 5 anni (2010-

2014) per tipologia di studio (SC; SO). Dopo un calo dei pazienti reclutati nei trials clinici nel 2012 e 

nel 2013, nel corso del 2014 il numero dei pazienti arruolati è aumentato. Tale aumento è dovuto, 

in particolare, alla quota dei pazienti inseriti negli studi osservazionali.   

                       

                          Figura 16  – Pazienti arruolati per tipologia di studio anno 2014 
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Analizzando il numero dei pazienti arruolati presso e fuori l’INT nelle SC e negli SO, si rileva 

come tale incremento sia dovuto, essenzialmente, al numero dei pazienti interni inseriti negli SO 

(Figura 17); allo stesso modo, si rileva che il numero dei pazienti inseriti nelle SC, sia interni che 

esterni all’INT, ha subito nel corso degli ultimi due anni una riduzione.  

 

Anno 

Pazienti arruolati nel periodo 2010 - 2014 

Totale Sperimentazioni cliniche Studi osservazionali 

Interni Esterni Interni Esterni 

2010 622 1.140 303 327 
2.392 

2011 821 1.227 1.205 716 
3.969 

2012 956 812 1.116 474 
3.358 

2013 912 678 776 179 
2.545 

2014 758 518 1.817 7 
3.100 

Totale 4.069 4.375 5.217 1.703 15.364 

   Figura 17 – Numero pazienti, interni ed esterni, arruolati per anno e tipologia di studio 

Di seguito si riporta una breve descrizione, per anno di attivazione, dei 440 studi clinici attivati 

nel periodo 2007 – 2014 (data limite - 31 dicembre 2014). Il numero degli studi clinici per anno di 

attivazione, suddivisi per tipologia di studio (SC e SO), è riportato nella Figura 18. 

 

           Figura 18  – Studi clinici per anno di attivazione e tipologia di studio (2007-2014) 
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Le sperimentazioni cliniche e gli studi osservazionali hanno avuto un andamento crescente nel 

corso degli anni, raggiungendo nel 2014, rispettivamente, la quota di 60 e 35 studi attivati. La 

Figura 19, riporta la percentuale degli studi attivati, suddivisa per tipologia di studio (SC e SO) e di 

promotore (profit e no-profit). 

 

           Figura 19  – Studi clinici attivati per tipologia di studio e di promotore (2007-2014) 

Come possiamo notare, il 70% circa degli studi clinici condotti presso l’INT è costituito dalle SC; 

inoltre, il 44% degli studi clinici attivati è rappresentato dai no-profit. La Figura 20 riporta la 

percentuale degli studi monocentrici e multicentrici, nazionali ed internazionali, attivati nel 

periodo 2007 - 2014.  

 

   Figura 20 – Studi monocentrici e multicentrici (2007-2014) 
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2.3  I risultati raggiunti 

Il grado di raggiungimento degli obiettivi operativi per l’anno 2014 è stato del 100%. 

 

2.4 Le criticità e le opportunità 

Il ciclo della performance, che si conclude proprio con la Relazione sulla performance, è in 

continuo sviluppo, nell’ambito dell’Istituto. Infatti l’implementazione del cruscotto direzionale per 

il controllo di gestione consentirà uno snellimento del processo di programmazione e 

rendicontazione degli obiettivi consentendo una più efficiente misurazione della performance. 
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3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI 

3.1 Albero della performance 

Nel Piano della Performance 2014-2015 è stato elaborato il seguente Albero della Performance 

per l’anno 2014, che evidenzia l’articolazione degli obiettivi strategici in obiettivi operativi. 

 

 Figura 21 – Albero della Performance anno 2014 
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3.2 Obiettivi strategici 

Nel Piano della Performance relativo all’anno 2014, sono state definite cinque aree strategiche.  

Infatti, tenuto conto dell’art. 8 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 che definisce gli 

ambiti di misurazione della performance organizzativa, si è stabilito di misurare e valutare tali 

ambiti raggruppandoli nelle seguenti dimensioni: 

- Efficienza nell’impiego delle risorse 

- Coinvolgimento e crescita del personale  

- Qualità delle prestazioni e dei processi  

- Relazioni con gli stakeholder 

- Trasparenza e Integrità 

Una volta individuate le aree strategiche, sono stati confermati gli  obiettivi strategici dell’anno 

precedente, relativamente alle prime quattro aree ed è stato individuato un nuovo obiettivo per la 

quinta area: 

Area Strategica 1 – Efficienza nell’impiego delle risorse  

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

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

Obiettivo strategico 1: Migliorare l’efficienza nell’impiego delle risorse 

Area Strategica 2 – Coinvolgimento e crescita del personale  

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

e programmi, obiettivi di promozione delle pari opportunità) 

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

Obiettivo strategico 2: Favorire il coinvolgimento e la crescita del personale 

Area Strategica 3 – Qualità delle prestazioni e dei processi  

(qualità e quantità delle prestazioni erogate, razionalizzazione e sviluppo attività e processi 

gestionali, sanitari e di ricerca) 

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

Obiettivo strategico 3: Migliorare la qualità delle prestazioni e dei processi 
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Area Strategica 4 – Relazioni con gli stakeholder       

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

IRCCS ecc.) 

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

Obiettivo strategico 4: Gestire le relazioni con gli stakeholder 

Area Strategica 5 – Trasparenza e Integrità  

(trasparenza, prevenzione della corruzione) 

Obiettivo strategico 5: Promuovere maggiori livelli di trasparenza e integrità 

 

3.3  Obiettivi operativi  

Gli obiettivi operativi dell’anno 2014 sono stati assegnati coerentemente agli obiettivi strategici 

e, sulla base di essi, nell’ambito delle singole strutture organizzative, sono stati assegnati a cascata 

gli obiettivi individuali. 

Di seguito, si riportano nelle Figure 22-23-24-25-26 i risultati relativi agli obiettivi operativi 

suddivisi per Area Strategica, evidenziando il grado di raggiungimento dell’obiettivo.  

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

Codice Obiettivo Operativo Indicatore Valore Atteso 
Grado di 

Raggiungimento 

1.1 

Ridurre il tempo 
intercorrente tra la 
dimissione degli assistiti 
in regime ordinario e la 
chiusura informatizzata 
della SDO al fine di 
rispettare il calendario 
fissato dalla Regione per 
il flusso informativo SDO 

Tempo in gg.  tra 
la dimissione e 
chiusura 
informatizzata 
della SDO 
massimo 30 
giorni 

75% delle sdo 
chiuse 
informaticamente 
entro 30 giorni 
dalla dimissione 
sul totale delle 
dimissioni 

100% 

1.2 

Monitorare e, 
eventualmente, 
sollecitare, i dipartimenti 
non osservanti 
dell'obiettivo 1.1 di 
riduzione del tempo 

N.  report di 
monitoraggio 
trasmessi ai 
direttori di 
dipartimento 

Almeno 4 report 
di monitoraggio 

100% 
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intercorrente tra la 
dimissione degli assistiti 
in regime ordinario e la 
chiusura informatizzata 
della SDO al fine di 
rispettare il calendario 
fissato dalla regione per 
il flusso informativo SDO 

1.3 
Rispettare il budget di 
ore di lavoro 
straordinario assegnate a 
ciascun dipartimento/SC 

N. ore di lavoro 
straordinario 
effettuate - N. 
ore 
programmate 

Sforamento 
rispetto al fondo 
assegnato entro il 
10% 

100% 

1.4 

Monitorare il ricorso al 
lavoro straordinario 
confrontandolo 
dinamicamente con il 
piano di budget per 
rilevarne 
tempestivamente gli 
scostamenti 

Piano di budget 

Informazione 
tempestiva di 
scostamenti tra 
budget e 
osservato 

100% 

1.5 
Ottimizzare l'utilizzo dei 
finanziamenti per la 
Ricerca Corrente 

Razionalizzazion
e del numero di 
prrogetti di 
Ricerca Corrente 
attivi e 
attribuzione del 
loro 
finanziamento 

Attivazione di 
nuovi Progetti 
complessi ed IG  
nel 2014 alle 
rispettive 
macroaree di 
appartenenza e 
chiusura della 
maggior parte dei 
precedenti 
progetti. 

100% 

1.6 
Ottimizzare l'utilizzo dei 
finanziamenti per la 
Ricerca Corrente 

Valutazione 
dell'impiego 
delle risorse 

Ottenimento di 
report di fine 
anno per ognuno 
dei progetti attivi 
nel quale è 
puntualmente 
descritta l'attività 
svolta ed i 
risultati raggiunti 

 
100% 

1.7 
Ottimizzare l'utilizzo dei 
finanziamenti per la 
Ricerca Corrente 

Programmazion
e  del 
finanziamento 
dei progetti di 
ricerca corrente 
e continuo 
monitoraggio 
della spesa 

Rendicontazioni 
mensili sulle varie 
voci di spesa in 
linea con la 
programmazione 

 
 
 

100% 

      Figura 22 – Obiettivi operativi anno 2014 –Obiettivo Strategico 1 
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OBIETTIVO STRATEGICO 2 - FAVORIRE IL COINVOLGIMENTO E LA CRESCITA DEL PERSONALE 

Codice Obiettivo Operativo Indicatore Valore Atteso 
Grado di 

Raggiungimento 

2.1 

Completare il progetto 
formativo ex art. 37 D. 
Lgs. 81/08 con Corsi di 
Formazione per 
dirigenti, preposti e RSL 
(avendo concluso nel 
2013 il Progetto ex art. 
37 D.LGS. 81/08 per 
tutti i lavoratori 
dell'Istituto) e realizzare 
un progetto formativo 
finalizzato alla 
diffusione della 
conoscenza del piano di 
Emergenza in Istituto 

3 edizioni per 
dirigenti+3 
edizioni per 
preposti+1 
edizione per 
RSL                     
4 edizioni per il 
Piano di 
Emergenza 

100% di 
partecipanti 
rispetto all'atteso 

100% 

2.2 

Promuovere le attività 
finalizzate al 
contenimento del 
rischio clinico 
attraverso la 
progettazione e 
realizzazione di corsi di 
formazione sul risk 
management rivolti a 
medici e infermieri 

N. di moduli 
realizzati 

Almeno 5 moduli 
formativi 
realizzati rispetto 
al programmato 

100% 

2.3 

Migliorare la visibilità 
nazionale ed 
internazionale della 
ricerca condotta in 
Istituto 

Partecipazione 
in qualità di 
speaker 
invitato a 
congressi 
nazionali e/o 
internazionali 

>20 
100% 

2.4 
Potenziare la 
formazione dei dirigenti 
della direzione 
scientifica 

N. partecipanti 
a corsi/anno 

almeno 1 100% 

2.5 

Realizzare 
coordinamento 
scientifico corsi ECM 
dell'Istituto 

Percentuale di 
corsi ECM 
svolti rispetto 
a quelli 
programmati 

>60% 100% 

2.6 

Favorire lo sviluppo 
professionale 
nell'ambito della ricerca 
oncologica 

N. tutoraggi 
studenti/frequ
entatori/dottor
andi 

>10 100% 

         Figura 23 – Obiettivi operativi anno 2014 –Obiettivo Strategico 2 
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OBIETTIVO STRATEGICO 3 - MIGLIORARE LA QUALITA’ DELLE PRESTAZIONI E DEI PROCESSI 

Codice Obiettivo Operativo Indicatore Valore Atteso 
Grado di 

Raggiungimento 

3.1 

Effettuare l'erogazione 
dell'assistenza 
riabilitativa in regime 
ambulatoriale secondo 
le disposizioni del 
Decreto n. 64 del 
26.09.2011 del C.A. 
della Regione 
Campania inerente la 
procedura prescrittiva 
ed erogativa delle 
prestazioni 
specialistiche di 
medicina fisica e 
riabilitativa per le 
patologie semplici: 
definizione profili 
riabilitativi. 

% delle 
prestazioni 
ambulatoriali 
riabilitative 
erogate 
secondo i profili 
definiti nel 
decreto 
64/2011 

100% delle 
prestazioni 
ambulatoriali 
riabilitative 
erogate secondo i 
profili definiti nel 
decreto 64/2011 

100% 

3.2 
Mantenere i livelli 
quantitativi dei 
trapianti midollari 
(DRG 481) 

N. di trapianti 
afferenti al DRG 
481 

Mantenimento 
del livello 
quantitativo dei 
trapianti rispetto 
al 2013 con 
tolleranza di 
oscillazione in 
riduzione entro il 
10% 

100% 

3.3 

Trasferire 
gradualmente le 
attività di 
preospedalizzazione 
preoperatoria dai 
dipartimenti di 
degenza all'edificio 
degli ambulatori a 
partire dalle 
prestazioni di 
diagnostica per 
immagine 

N. pazienti che 
hanno ricevuto 
prestazioni 
radiologiche in 
regime di 
preospedalizzazi
one nella 
radiodiagnostica 
ambulatoriale 

Incremento del n. 
di pazienti che 
hanno ricevuto 
prestazioni 
radiologiche in 
regime di 
preospedalizzazio
ne nella 
radiodiagnostica 
ambulatoriale, 
rispetto al valore 
del 2013 

100% 

3.4 

Per le unità operative 
mediche e chirurgiche 
(SC e SSD), mantenere 
il livello di prestazioni 
di ricovero totali 
Ord+accessi Day 
Hospital/Day Surgery. 

Sommatoria di 
ricoveri ordinari 
e accessi di DH 

Valori ritenuti 
accettabili 
rispetto al 2013: 
incremento; 
pareggio; 
riduzione entro il 
5% 

100% 
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Il non raggiungimento 
risulterà giustificato in 
presenza di problemi, 
insorti nel corso del 
2014, che abbiano 
comportato una 
riduzione di attività 

3.5 

Monitorare gli 
obiettivi di 
mantenimento dei 
livelli di prestazioni di 
ricovero per le unità 
organizzative mediche 
e chirurgiche 

Reports sulle 
attività di 
ricovero 
confronto 2014-
2013 

Relazione di 
commento ai 
reports e ai 
risultati 
conseguiti 
rispetto agli 
obiettivi assegnati 

100% 

3.6 

Per le unità operative 
del Dipartimento di 
diagnostica per 
immagini, terapia 
radiante e metabolica, 
Dipartimento di 
Patologia diagnostica 
e di Laboratorio e 
Dipartimento di 
Anestesia, 
Rianimazione, 
Endoscopia e 
Cardiologia, 
mantenere i livelli di 
prestazione effettuati 
nel 2013. Il non 
raggiungimento 
risulterà giustificato in 
presenza di  problemi, 
insorti nel corso del 
2014, che abbiano 
comportato una 
riduzione di attività 

Prestazioni 
erogate per 
pazienti in 
regime di 
ricovero, 
ambulatoriale, 
preospedalizzazi
one e protocolli 
di ricerca 

Valori ritenuti 
accettabili 
rispetto al 2013: 
incremento; 
pareggio; 
riduzione entro il 
5% 

100% 

3.7 

Ricondurre alla 
gestione della 
farmacia dispositivi 
medici (guanti, 
sigillanti e emostatici) 
e farmaci (mezzi di 
contrasto) gestiti dal 
magazzino generale 
con stoccaggio o in 
solo transito al fine di 
razionalizzare la 
logistica e 
l'approvvigionamento 
dei beni sanitari 

N. e tipologia di 
beni trasferiti 
alla gestione 
della farmacia 
nel corso del 
2013 

Trasferimento 
alla gestione della 
farmacia di 
ulteriori tipologie 
di beni sanitari 
rispetto a quelli 
gestiti nel 2013 

100% 
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3.8 

Proseguire nella 
progressiva 
dematerializzazione 
della documentazione 
e la gestione 
telematica dei 
processi 

Messa a regime 
della procedura 
informatica per 
l'adozione delle 
delibere e delle 
determine 

Eliminazione 
processo cartaceo 
per l'adozione 
delle delibere e 
determine 

100% 

3.9 
Realizzare 
certificazione ISO 
9001-2008   

Certificato ISO 
del 
dipartimento 
della ricerca, 
della senologia 
e della 
endoscopia 

Comunicazione 
da parte dell'ente 
erogante della 
avvenuta 
certificazione 
entro fine 2014 

100% 

3.10 
Potenziare 
monitoraggio studi 
clinici 

Istituzione della 
Commissione 
Interna 
Sperimentazioni 
Cliniche (CISC) 

Delibera di 
istituzione della 
CISC ed inizio sue 
attività entro 
l'anno 

100% 

3.11 
Valutare la 
produttività scientifica 
dei dipartimenti e 
delle strutture 

Introduzione 
della 
valutazione 
produttività 
scientifica 
comparativa di 
tutte le SC e SSD 
dell'istituto 

Presentazione del 
rapporto 
produttività anni 
2012 e 2013 al 
CTS e sua 
approvazione. 
Trasmissione al 
Ministero della 
rendicontazione 
ricerca corrente 

100% 

3.12 
Implementare 
processo di 
accreditamento OECI 

Compilazione ed 
invio del 
questionario di 
self-assessment 

Approvazione del 
questionario di 
self-assessment 
da parte di OECI e 
programmazione 
site visit nel 2015 

100% 

3.13 

Promuovere 
progettualità diretta a 
studi di epidemiologia 
molecolare sul 
territorio campano 

N. progetti 
presentati 

Almeno uno a 
livello nazionale o 
internazionale 

100% 

3.14 

Potenziare gestione 
della biblioteca 
scientifica e document 
delivery 

N. articoli in full 
text 
richiesti/forniti 

>80% 100% 

3.15 
Incrementare il 
numero e la qualità 
complessiva dei lavori 
pubblicati 

N. lavori 
pubblicati ed 
impact factor 
grezzo 

24 pubblicazioni 
per un IF grezzo 
>= 90 punti 

100% 
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            Figura 24 – Obiettivi operativi anno 2014 –Obiettivo Strategico 3 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 4 - GESTIRE LE RELAZIONI CON GLI STAKEHOLDER 

          Figura 25 – Obiettivi operativi anno 2013 –Obiettivo Strategico 4 

 

3.16 

Incrementare la 
partecipazione a bandi 
di ricerca con il 
supporto del grant 
office 

N. progetti 
presentati con il 
supporto del 
grant  office 

Almeno 10 
100% 

Codice Obiettivo Operativo Indicatore Valore Atteso 
Grado di 

Raggiungimento 

4.1 

Realizzare iniziative 
orientate al  
contenimento delle 
liste di attesa per le 
prestazioni 
ambulatoriali 
mediante controllo e 
monitoraggio del 
fenomeno del "drop 
out", per le liste con 
maggiore criticità 

N. prenotazioni 
disdette 

N. prenotazioni 
complessive 
recuperate dalle 
disdette 

100% 

4.2 
Potenziare la 
divulgazione 
scientifica 

Organizzazione 
evento 
divulgativo 

Almeno 1 
100% 

4.3 
Favorire la 
divulgazione 
dell'attività clinico-
scientifica 

Elaborazione del 
Report 
Scientifico 2013 

Pubblicazione 
entro Ottobre 
2014 anche in 
lingua inglese 

100% 

4.4 

Implementare 
collaborazione con 
Università o Enti di 
Ricerca Esterni 

N. nuove 
convenzioni con 
enti esterni 
(Università, CNR, 
etc) 

Almeno 1 
100% 

4.5 
Realizzare procedura 
di conferma del 
carattere scientifico 

Programmazion
e della site visit 

Trasmissione di 
tutta la 
documentazione 
richiesta dal 
Ministero e 
definizione della 
data della site 
visit 

100% 
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OBIETTIVO STRATEGICO 5 – PROMUOVERE MAGGIORI LIVELLI DI TRASPARENZA E  INTEGRITA’ 

            Figura 26 – Obiettivi operativi anno 2014 –Obiettivo Strategico 5 

 

Codice Obiettivo Operativo Indicatore Valore Atteso 
Grado di 

Raggiungimento 

5.1 
Attivare convenzione 
con Poste Italiane per 
"Sportello Amico" 

Atto di 
convenzione 

Adozione 
convenzione 

100% 

5.2 
Realizzare progressivo 
adeguamento alla 
normativa in tema di 
trasparenza e integrità 

Programma 
triennale per la 
trasparenza e la 
prevenzione 
della corruzione 

Approvazione del 
documento 

100% 

5.3 

Aggiornare i contenuti 
della sezione 
"Amministrazione 
Trasparente" 

Monitoraggio 
sistema bussola 
della 
trasparenza 

Aggiornamento 
costante 

100% 

5.4 

Realizzare 
adempimenti ex art. 
53 del decreto 
legislativo n. 165/2001 
e L. 190/2012 in 
materia di 
incompatibilità e 
cumulo di incarichi 

Regolamento in 
materia di 
incompatibilità e 
autorizzazione 
allo svolgimento 
degli incarichi 
istituzionali 

Adozione 
Regolamento in 
materia di 
incompatibilità e 
autorizzazione 
allo svolgimento 
degli incarichi 
istituzionali 

100% 

5.5 

Avviare il processo per 
l'acquisizione delle 
dichiarazioni di 
insussistenza di cause 
di incompatibilità da 
parte dei dirigenti con 
incarico 

Modello di 
dichiarazione di 
insussistenza di 
cause di 
incompatibilità 
da parte dei 
dirigenti con 
incarico 

Acquisizione da 
parte del 
Responsabile 
della Prevenzione 
della corruzione 
dei modelli 
sottoscritti 

100% 

5.6 

Avviare il complesso 
procedimento per la 
redazione del codice 
di comportamento 

Bozza codice di 
comportamento 

Redazione, 
pubblicazione e 
informazione agli 
stakeholder 
(OO.SS., Associaz. 
Volontariato, 
Ordini 
Professionali) 
della bozza di 
codice di 
comportamento 

100% 
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4. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITA’ 

Gli obiettivi sono stati perseguiti in coerenza con le risorse economiche risultanti dal Bilancio di 

esercizio relativo all’anno 2014, approvato con delibera n. 549 del 31.07.2015. 

 

5. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 

5.1  Fasi, soggetti, tempi e responsabilità 

La Relazione è redatta alla conclusione del ciclo di gestione della performance, ossia al 

completamento della valutazione della performance organizzativa e individuale. 

Tale processo si basa sulla rendicontazione da parte delle Direzioni dell’Istituto del grado di 

raggiungimento degli obiettivi operativi assegnati per l’anno 2014.  

Tali risultati sono inseriti in un documento che descrive il contesto di riferimento evidenziando 

quegli accadimenti intervenuti durante l’anno che hanno influito sull’eventuale mancato 

raggiungimento degli obiettivi prefissati.  

 

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

L’Istituto sta proseguendo lungo l’iter di sviluppo del ciclo di gestione della performance, 

introdotto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A tal fine, dopo aver collegato la 

programmazione degli obiettivi con il sistema di valutazione della performance, sia organizzativa 

sia individuale, e aver avviato la rendicontazione della performance (con la redazione dei relativi 

documenti) si sta operando lungo due direttrici, la prima delle quali, consiste nello sviluppo del 

necessario processo di integrazione e coinvolgimento delle figure organizzative strategiche nel 

ciclo di gestione della performance; la seconda consiste, essenzialmente, nella informatizzazione 

del processo di rendicontazione degli obiettivi e di misurazione degli indicatori. Un ulteriore passo 

consisterà nella digitalizzazione delle schede di valutazione con relativa automatizzazione delle 

procedure di calcolo. 
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