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

Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

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

OGGETTO: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE - ANNO 2015       

Il Direttore Generale dott. Attilio A. M. Bianchi, in virtù dei poteri conferitigli con decreto 
del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 212 del 10.10.2016.

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;

le rendicontazioni degli obiettivi 2015 trasmesse dal Direttore Scientifico, in 
data  15.06.2016  e  03.10.2016,  dal  Sub  Commissario  con  funzioni 
amministrative, con nota prot. 268 del 27.07.2016, e dal Direttore f.f. della S.C. 
Direzione  Medica  di  Presidio  (su  espressa  delega  del  Commissario 
Straordinario) con nota prot. DS/1893/2016 del 03.10.2016;

i verbali dell’Organismo indipendente di valutazione della performance n. 71 
del  05.07.2016,  n.  73  del  20.09.2016,  n.  74  del  29.09.2016  e  n.  75  del 
20.10.2016.

CONSIDERATO che, sulla base delle rendicontazioni e dei verbali dell’Organismo indipendente 
di valutazione della  performance suindicati,  la S.C. Controllo di Gestione e 
Sistemi  Informativi  –  Struttura tecnica  permanente  per la  misurazione  della 
performance ha proceduto alla redazione della Relazione sulla Performance per 
l’anno 2015.

DISPONE

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1) Approvare  il  documento  “Relazione  sulla  Performance  –  2015”,  allegato  al  presente 
provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Redatto da De Felice Daniela il 25/10/2016 11.13.37:



2) Disporre la pubblicazione del  documento “Relazione sulla  Performance – 2015” 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  il  presente  provvedimento  all’Organismo  indipendente  di  valutazione  della 
performance, ai fini della relativa validazione, e al Collegio Sindacale.

4) Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

              IL DIRETTORE GENERALE
      Dott. Attilio A. M. Bianchi

Redatto da De Felice Daniela il 25/10/2016 11.13.37:
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1. PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE  

  

La Relazione sulla Performance è un documento di rendicontazione con il quale, a conclusione 

del ciclo di gestione della performance, l’Istituto evidenzia i risultati raggiunti, nell’anno 2015, 

rispetto agli obiettivi prefissati con il Piano della Performance 2014-2015. 

Essa 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 n. 5/2012. 

In particolare, tale Relazione garantisce un elevato livello di trasparenza nel processo di 

rendicontazione a tutti gli stakeholder dell’Istituto, sia interni sia esterni, degli impegni presi in 

sede di programmazione, con il Piano della Performance 2014-2015, e raggiunti, nell’anno 2015, 

sulla base delle risorse e degli strumenti a disposizione, evidenziando gli scostamenti e le relative 

criticità oltre che le aree di superamento degli obiettivi prefissati. 

Nel Piano della Performance 2014-2015 sono state definite le seguenti cinque aree strategiche: 

1. Efficienza nell’impiego delle risorse 

2. Coinvolgimento e crescita del personale 

3. Qualità delle prestazioni e dei processi 

4. Relazioni con gli stakeholder 

5. Trasparenza e integrità 

Per ogni area è stato individuato un obiettivo strategico articolato in più obiettivi operativi 

assegnati alle Strutture; per ogni obiettivo operativo, sono stati individuati degli indicatori e dei 

valori attesi per consentire la misurazione e la valutazione 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. 

L’individuazione delle aree strategiche e dei relativi obiettivi, strategici e operativi, consente di 

presidiare i seguenti ambiti della performance organizzativa, previsti dall’art. 8 del decreto 

legislativo 27 ottobre 2009, n. 150: 

 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) 
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Infine, con l’’individuazione dell’area strategica “Trasparenza e Integrità”, coerentemente con 

quanto previsto dall’ art. 10 comma 3 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 33, e dei relativi 

obiettivi strategico e operativi, si è inteso evidenziare il costante impegno dell’Istituto nello 

sviluppo delle tematiche relative alla trasparenza, all’integrità e alla prevenzione della corruzione.  

 

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

STAKEHOLDER ESTERNI  

2.1  Il contesto esterno di riferimento 

Nell’attuale contesto socio-demografico ed epidemiologico in cui si muove il sistema sanitario 

nazionale costituito, da un lato, da una popolazione sempre più anziana e, dall’altro, da un 

aumento delle patologie cronico-degenerative, la relativa offerta di prestazioni sanitarie è sempre 

più orientata verso terapie e diagnosi ad alto costo che, difficilmente, si conciliano con gli obiettivi 

di contenimento della spesa sanitaria, necessari ai fini della sostenibilità finanziaria nel medio e 

lungo periodo. 

Pertanto, la programmazione sanitaria nazionale deve, necessariamente, affiancare ad obiettivi 

di miglioramento della qualità nella erogazione delle prestazioni e nella gestione del paziente, sia 

negli aspetti di “servizio” sia in quelli di “processo”, la previsione di un costante processo di 

razionalizzazione del sistema di offerta, anche in termini di individuazione delle priorità, finalizzata 

a contemperare gli obiettivi economici con quelli sociali.  

In sintesi, i principali temi su cui verte la programmazione sanitaria nazionale sono quelli 

dell’appropriatezza delle prestazioni, della razionalizzazione dell’offerta e valutazione delle 

tecnologie sanitarie, del contenimento dei costi, dell’ umanizzazione delle cure, della definizione di 

costi standard e dell’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza. Conseguentemente, i sistemi 

sanitari regionali adeguano il proprio sistema normativo e programmatorio a quanto previsto a 

livello nazionale. 

Tale sistema di programmazione sanitaria, nazionale e regionale, si inserisce nel più ampio 

sistema di riforma della pubblica amministrazione, volto al miglioramento della produttività del 

lavoro pubblico, dell’efficienza, della trasparenza e integrità, della semplificazione amministrativa 

e della valutazione della performance, che individua nel cittadino il “valutatore finale” dell’attività 

dell’amministrazione.  
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In tal modo, a livello di singola amministrazione, si alimenta la virtuosità di un sistema che, da 

un lato, programma le attività e stabilisce l’offerta, in coerenza con la programmazione nazionale e 

regionale e, dall’altro, fornisce la garanzia del mantenimento e del rispetto del sistema stesso, 

attraverso il miglioramento dei processi amministrativi e lo sviluppo della rendicontazione al 

cittadino e a tutti agli stakeholder. La rendicontazione sociale diviene, così, uno strumento di 

garanzia sia dell’adeguamento normativo e della correttezza amministrativa sia dell’efficacia 

gestionale. 

 

2.2 L’amministrazione 

L’Istituto Nazionale Tumori Fondazione Pascale è un Istituto di ricovero e cura a carattere 

scientifico (IRCCS) che rappresenta un centro di riferimento per la rete oncologica nazionale e 

regionale.  

L’Istituto 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.  

L’impegno dell’Istituto è continuamente volto al miglioramento del livello di assistenza, 

obiettivo perseguito sia con la realizzazione di percorsi di diagnosi e cura multidisciplinari che 

consentono di pervenire ad un maggior livello di integrazione e coordinamento tra i vari specialisti, 

sia attraverso una gestione più ampia delle problematiche del paziente, che vanno dall’assistenza 

psicologica ai problemi nutrizionali, alla terapia del dolore, alle cure palliative in genere, fino alle 

fasi più delicate della malattia.  

L’attività che l’Istituto svolge per il raggiungimento degli obiettivi prefissati è svolta da 

personale dipendente e da personale “a contratto”, reclutato per finalità di ricerca.  

Nella Figura 1 è rappresentato il personale dipendente, dirigente e di comparto, (ad esclusione 

dei contrattisti), relativo all’anno 2015.  
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Distribuzione del personale 
Anno      
2015 

      

DIRIGENTI   

Dirigenti Medici 
 

 198 

Dirigenti Sanitari 
 

 44 

Dirigenti Amministrativi 
 

 13 

Dirigenti Professionali 
 

 3 

Dirigenti Tecnici 
 

 1 

Totale Dirigenti  259 

COMPARTO   

Comparto Sanitario 
 

 380 

Comparto Amministrativo 
 59 

Comparto Professionale 
 0 

Comparto Tecnico 
 30 

Totale Comparto  469 

Totale Generale  728 
  Figura 1 – Distribuzione del personale anno 2015 

I principali dati di attività sanitaria e scientifica relativi all’anno 2015 sono riassunti nella Figura 2: 

 

Dati di attività sanitaria Dati di attività scientifica 

Ricoveri ordinari: 
N. Dimessi: 10.945 
N. Giornate di degenza: 48.111 
Degenza media: 4,4 
Tasso utilizzo Posti Letto: 70,11 % 
Intervallo turnover: 1,85 
Indice rotazione Posti Letto: 58,84 

 
Day Hospital e Day Surgery: 
N. Dimessi: 6.777 
N. Accessi: 23.614 
N. Accessi medi: 3,48 

 
 

N. Pubblicazioni: 281 
Impact Factor grezzo (IFG): 1.695,826 
Impact Factor normalizzato (IFN): 1.252,1 
Studi clinici in corso al 31.12.2015: 203 
di cui: 
- 126 Sperimentazioni Cliniche 

- 77 Studi Osservazionali 

Pazienti arruolati: 2.844 
di cui: 
- 1.096 (38,5%) nelle Sperimentazioni Cliniche 

- 1.748 (61,5%) negli Studi Osservazionali 

  

       Figura 2 – I principali dati di attività sanitaria e scientifica 
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Nell’anno 2015, l’Istituto ha proseguito lungo l’iter, già avviato, di progressiva 

dematerializzazione del “cartaceo” e, con delibera n. 308 del 17.04.2016, si è approvato il 

regolamento per il funzionamento del procedimento di digitalizzazione dei provvedimenti e il 

relativo manuale operativo. 

Tale documento disciplina le varie fasi del procedimento telematico di approvazione dei 

provvedimenti, dalla redazione dello schema di proposta al perfezionamento del provvedimento, 

nonché dell’integrazione dell’efficacia dello stesso, individuando ruoli e responsabilità dei diversi 

attori. L’avvio del nuovo procedimento ha richiesto, preliminarmente, l’utilizzo delle firme digitali 

fin dalla fase dell’inserimento della proposta dell’atto nella procedura di gestione dei 

provvedimenti. Si tratta di un particolare tipo di firma elettronica basata su un certificato 

qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, 

che consente al titolare, tramite la chiave privata, e al destinatario, tramite la chiave pubblica, 

rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento 

informatico o di un insieme di documenti informatici. Il processo di digitalizzazione degli atti ha 

comportato, inevitabilmente, modifiche organizzative e di processo. 

Al fine di consentire lo sviluppo dei processi organizzativi attraverso una chiara definizione degli 

stessi e l’avvio dei relativi processi di monitoraggio nel tempo, a metà dell’anno 2015, con 

determina del Commissario Straordinario n. 85 del 15.06.2015, è stato costituito il team 

accreditamento e qualità per la definizione e implementazione di un sistema di gestione della 

qualità, finalizzato all’implementazione di procedure standard, internazionalmente riconosciute, e 

all’adeguamento a requisiti condivisi a livello internazionale, compatibili con le normative nazionali 

e regionali e con l’organizzazione dell’Istituto. 

In tema di performance, trasparenza e prevenzione della corruzione il perseguimento 

dell’obiettivo di adeguamento alla normativa di riferimento si è realizzato, oltre che con la 

redazione dei documenti di programmazione e rendicontazione richiesti, anche con lo sviluppo di 

processi di integrazione tra le diverse funzioni coinvolte, al fine di pervenire alle migliori soluzioni 

organizzative per la realizzazione dei relativi obiettivi. In particolare, con delibere n. 584 del 

04.08.2015 e n. 672 del 22.09.2015 si è avviato il processo di mappatura delle aree a rischio 

corruzione, in attuazione delle misure del Piano triennale della prevenzione della corruzione e del 

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità – triennio 2015-2017 e, con delibera n. 135 

del 04.03.2015, è stato approvato il codice di comportamento aziendale.  
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Inoltre, nell’anno 2015, l’Istituto ha completato il processo di accreditamento OECI 

(Organization of European Cancer Institutes), avviato nel 2013. Si tratta di un sistema di 

accreditamento internazionale, il cui scopo è quello di migliorare ed omogeneizzare l’assistenza 

del paziente oncologico, secondo standard e livelli elevati di qualità condivisi a livello europeo. 

Dopo una prima fase di start-up, in cui è stato individuato il project team, che ha provveduto alla 

raccolta e trasmissione di dati finalizzati ad una prima classificazione dell’Istituto, alla fine 

dell’anno 2013, si è giunti alla fase di self-assessment, in cui si sono creati dei gruppi di lavoro che 

hanno operato al miglioramento dei requisiti qualitativi previsti da OECI. 

I temi principalmente sviluppati sono stati l’informazione e comunicazione con il paziente e con 

le famiglie/associazioni di volontariato, il lavoro multidisciplinare su specifiche patologie 

oncologiche, il dolore e le cure palliative. 

Tale fase si è conclusa a metà dell’anno 2014 e, a gennaio del 2015, si è svolta la site-visit che 

ha visto la partecipazione anche di numerosi collaboratori e operatori, delegati dai relativi 

responsabili, al fine di pervenire ad un maggior livello di coinvolgimento. 

All’esito della visita ed a seguito della presentazione di un articolato piano di miglioramento, 

l’Istituto ha ricevuto, nel mese di giugno 2015, l’accreditamento come Clinical Cancer Center, con 

la prospettiva di essere accreditato in un prossimo futuro quale Comprehensive Cancer Center. 

Nel corso dell’anno 2015, si è completato anche l’iter finalizzato alla conferma del carattere 

scientifico. Il Ministero della Salute, con Decreto del 9 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 6 

del 9-1-2016, ha confermato tale status, relativamente alla sede di Napoli, per la disciplina di 

«oncologia». La decisione è stata adottata sulla base dei requisiti necessari di cui al D. Lgs. 

288/2003, all’esito delle valutazioni della Commissione di esperti del Ministero della Salute. 

Sia il processo di accreditamento OECI sia quello di conferma del carattere scientifico hanno 

contribuito allo sviluppo di una logica organizzativa ancora più integrata e collaborativa che 

individua nel “processo” e nella “multidisciplinarietà” la chiave non solo dell’efficienza e 

dell’efficacia gestionale ma anche del miglioramento della qualità del servizio erogato e della 

gestione del paziente. 

Per quanto riguarda l’attività sanitaria, nel corso dell’anno 2015, i ricoveri totali (RO, DH e DS) 

sono stati 17.722. Di questi, 10.945 sono stati i dimessi in regime di ricovero ordinario con 48.111 

giornate di degenza, un peso medio di 1,21 ed una degenza media di 4,4 giorni, come si evince 

dalla Figura 3. L’analisi della produttività ha mostrato ricavi pari a € 34.467.400,90 per i ricoveri 

ordinari. 
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Reparto di dimissione Dimessi gg. Degenza DM Rimborso  Peso Medio 

Chirurgia Senologica 610 3.389 5,56  1.740.105,00  1,01  

Chirurgia Oncologica Melanoma 575 2.954 5,14  2.084.201,10  1,36  

Chirurgia Tiroide 93 486 5,23  298.180,00  0,99  

Chirurgia Epato-Biliare 267 2.111 7,91  1.654.320,10  1,91  

CHIR. COLON-RETTO 476 2.716 5,71  2.331.396,50  1,64  

Chir. Gastro-Pancr. e Carc. Perit. 178 1.276 7,17  683.556,80  1,36  

Chir. Onc. Add. Ind. Generale 270 2.106 7,80  1.623.197,50  1,80  

Maxillo Facciale-Orl 298 1.994 6,69  1.032.470,00  1,28  

CHIRURGIA TORACICA 348 3.421 9,83  1.835.260,50  1,63  

Chirurgia Muscolo-Scheletrica 135 1.019 7,55  725.591,00  1,48  

Chirurgia Ginecologica 260 2.142 8,24  1.100.677,00  1,36  

Chirurgia Urologica 340 1.840 5,41  1.528.706,40  1,40  

Terapia Intensiva 48 641 13,35  480.935,60  2,96  

Med. Nucl. e Ter. Metab. 681 1.139 1,67  743.445,00  0,82  

Oncol. Med. Senologica 1.321 3.720 2,82  3.103.182,00  0,90  

Onc. Med. Cute 1.360 1.422 1,05  544.824,90  0,76  

Onc.Med. Uro-Ginec. 321 1.558 4,85  832.863,00  0,98  

Onc. Med. Testa Collo 121 368 3,04  251.820,50  1,06  

Onc.Med. Sarcoma Ossa e P.M. 277 759 2,74  432.640,00  0,92  

Onc. Med. Toraco polmonare 215 1.016 4,73  896.693,00  1,33  

Oncol. Med. Add. Generale 1.729 4.395 2,54  2.592.396,00  0,92  

EMATOLOGIA 670 5.807 8,67  6.756.297,00  2,86  

Radiol. Interv. 123 253 2,06  412.355,00  1,31  

Anest.Rianim. e Terap. Antalg. 229 1.579 6,90  782.287,00  1,03  

totale 10.945 48.111 4,40  34.467.400,90  1,2133  

Figura 3 – Indicatori di attività riferiti a ricoveri ordinari. Anno 2015 

Nella Figura 4 sono rappresentati alcuni indicatori di produttività dell’Istituto Nazionale Tumori 

IRCCS Fondazione Pascale riferiti ai ricoveri ordinari per l’anno 2015.  
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Il tasso di utilizzo dei posti letto, che rappresenta la quota parte dei posti letto mediamente 

occupati dai ricoverati, è pari al 70,11%. 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 (e 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 turnover, che misura il tempo in giorni tra la dimissione di un paziente e la 

riammissione di un altro, è pari a 1,85; mentre l’indice di rotazione, che rappresenta invece il 

numero di pazienti che in un anno occupano un posto letto, nel 2015, è stato pari a 58,84. 

 

Reparto  
tasso di utilizzo dei 

posti letto  

Intervallo di  

turn over 

Indice di rotazione dei 

posti letto  

DIP. URO-GINECOLOGICO 61,06  3,82  37,20  

DIP. MELANOMA, TESSUTI MOLLI, MUSCOLO 

SCHELETRICO E TESTA COLLO 
76,98  0,94  89,56  

DIP. SENOLOGIA 61,05  2,35  60,50  

DIP. TORACO POLMONARE 75,45  2,55  35,19  

DIP. ONCOLOGIA ADDOMINALE 73,27  1,55  62,83  

DIP. ANESTESIA, ENDOSCOPIA E CARDIOLOGIA 56,30  5,08  31,40  

DIP. DIAGN PER IMMAG. TERAPIA RADIANTE E 

METABOLICA 
47,67  1,90  100,63  

DIP. EMATOLOGICO 91,23  0,83  38,61  

TOTALE 70,11  1,85  58,84  

   Figura 4 – Indicatori di produttività riferiti a ricoveri ordinari. Anno 2015 

Relativamente ai ricoveri in regime diurno (DH e DS), in Figura 5 sono rappresentati una serie di 

indicatori di attività generale. Il numero di dimessi in DH, nel 2015, è pari a 6.777 con un totale di 

23.614 accessi, in aumento rispetto all’anno precedente, come rappresentato nella Figura 6, e 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”.  
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Nel 2015, la produttività totale delle attività di DH e DS è stata di euro 11.409.513,40, con un 

aumento del 6,3% rispetto all’anno precedente. 

 

Reparto di dimissione Dimessi 
Numero 

accessi 

Accessi 

medi 
Rimborso 

Rimb. 

Medio 

caso 

Rimb. 

Medio 

accesso 

Peso 

medio 

Chirurgia Senologica 343 343 1,00  343.387,60  1.001,13  1.001,13  0,6154  

Chirurgia Oncologica Melanoma 1.375 1.375 1,00  2.416.295,40  1.757,31  1.757,31  1,0586  

Chirurgia Tiroide 32 32 1,00  51.783,00  1.618,22  1.618,22  0,9904  

CHIR. COLON-RETTO 57 57 1,00  54.582,00  957,58  957,58  0,6982  

Chir. Onc. Add.e ad indirizzo Generale 102 102 1,00  126.735,00  1.242,50  1.242,50  0,8411  

Maxillo Facciale-Orl 231 231 1,00  292.889,00  1.267,92  1.267,92  1,3138  

Chirurgia Muscolo-Scheletrica 123 123 1,00  174.273,00  1.416,85  1.416,85  0,9433  

Chirurgia Ginecologica 336 343 1,02  387.705,90  1.153,89  1.130,34  0,7497  

Chirurgia Urologica 827 941 1,14  304.348,90  368,02  323,43  0,5918  

Endoscopia 740 742 1,00  152.360,60  205,89  205,34  0,6053  

Oncol. Med. Senologica 601 5.772 9,60  2.134.740,00  3.551,98  369,84  0,7574  

Onc. Med. Cute 315 1.148 3,64  425.100,00  1.349,52  370,30  0,7496  

Onc.Med. Uro-Ginec. 505 2.859 5,66  1.043.290,00  2.065,92  364,91  0,7334  

Onc. Med. Testa Collo 114 596 5,23  220.879,00  1.937,54  370,60  0,7495  

Onc.Med. Sarcoma Ossa e P.M. 57 462 8,11  170.626,00  2.993,44  369,32  0,7759  

Onc. Med. Toraco polmonare 219 1.381 6,31  510.314,00  2.330,20  369,52  0,7386  

Oncol. Med. Addominale Generale 472 4.165 8,82  1.537.313,00  3.257,02  369,10  0,7459  

EMATOLOGIA 328 2.942 8,97  1.062.891,00  3.240,52  361,28  0,8808  

Totale ospedale 6.777 23.614 3,48  11.409.513,40  1.683,56  483,17  0,8008  

Figura 5 – Applicazione di Indicatori di attività riferiti a DH e DS. Anno 2015 
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   Figura 6 – Andamento del n. di accessi in DH – Anni 2014-2015 

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

attraverso i dati contenuti nelle schede di dimissione ospedaliera (monitoraggio ex-post).  

In tutti i Dipartimenti, la convocazione dei pazienti viene effettuata in ordine cronologico di 

inserimento in lista e, così come previsto dalla vigente normativa, è attiva una procedura di 

anticipo del ricovero rispetto all’ordine di prenotazione, nei casi in cui la situazione clinica 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 attraverso l’attivazione di percorsi precodificati e multidisciplinari e, raramente, in 

ricovero ordinario. Appare opportuno sottolineare che l’ampia offerta ambulatoriale 

polispecialistica oncologica è stata pianificata sia per evitare il ricorso improprio ai ricoveri 

diagnostici e, in particolare, a quelli in DH, ancora molto numerosi nella Regione Campania, 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, pertanto, una significativa offerta 

di prestazioni specialistiche ambulatoriali e, per ciascuna Struttura, propone ambulatori di area 

medica e area chirurgica, testimonianza di un forte impegno di promozione dell’appropriatezza 

2014 2015

22797 

23614 
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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.  

Le prestazioni ambulatoriali erogate, nel corso del 2015, sono pari a 267.676 per un importo 

pari a euro 9.635.979,42. 

Per quanto riguarda la produzione scientifica dell’Istituto, si riportano di seguito le Figure 7 e 8 

che mostrano il numero di pubblicazioni scientifiche e l’Impact Factor nel periodo 2012-2015.  

 

 

Figura 7 – Produttività 2012-2015 
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Figura 8 – Produttività 2012-2015 

In riferimento agli studi clinici, nel periodo 2007 – 2015, presso l’Istituto Nazionale Tumori 

IRCCS “Fondazione G. Pascale” (INT) sono stati attivati 541 studi clinici.  

A questi vanno aggiunte anche 14 sperimentazioni attivate prima del 2007 e che, nel periodo 

2007 - 2015, risultavano essere ancora attive. Di questi studi, nel corso del 2015, 257 risultavano 

essere ancora attivi (255 studi clinici attivati nel periodo 2007 – 2015; 2 studi attivati prima del 

2007); di questi, 166 erano sperimentazioni cliniche (SC) e 91 studi osservazionali (SO). 

In seguito al monitoraggio, al 31/12/2015, su 257 studi, 203 (126 SC e 77 SO) risultano essere 

ancora in corso mentre 48 (35 SC e 13 SO) sono stati chiusi, oppure si è concluso l’arruolamento 

nel corso del 2015 – (5 SC ed 1 SO risultano essere sospese).  

Complessivamente, nei 257 studi clinici attivi, nel corso del 2015, sono stati arruolati 2.844 

pazienti, di cui 1.096 (38,5%) nelle SC e 1.748 (61,5%) negli SO. Le Figure 9 e 10 riportano il 

numero di pazienti arruolati presso e fuori l’INT, nel solo anno 2015, rispettivamente, nelle SC e 

negli SO.  

 

 

 

 

 

 

Produttività 2012 2013 2014 2015

N° Pubblicazioni 226 211 213 281

Impact Factor grezzo (IFG) 1136,209 854,062 1109,881 1695,826

Impact Factor normalizzato (IFN) 946,5 921,5 923,6 1252,1

Impact Factor medio (IFN/N°pub) 4,188 4,36 4,33 4,45

Impact Factor per ricercatore 6,91 5,82 5,86 6,75

Impact Factor per ricercatore con pubblicazioni 7,73 7,26 5,83 7,49

n° Pubblicazioni con IFG> 9 20 13 18 29

Costo medio per punto di IF (€/IF) 3.256,20 2.999,55 3.459,71 3.239,96
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Pazienti arruolati nel corso del 2015 nelle sperimentazioni cliniche attive  

(n=166) 

Pazienti arruolati presso INT  fuori INT  Totale 

INT centro coordinatore    

 No-profit (n=28) 277 395 672 

 Profit (n=29) 125 - 125 

INT centro partecipante    

 No-profit (n=41) 108 - 108 

 Profit (n=68) 191 - 191 

Totale 701 395 1.096 

Figura 9 - Sperimentazioni cliniche attive - Pazienti arruolati nel corso del 2015  

 

Pazienti arruolati nel corso del 2015 negli studi osservazionali attivi  

(n=91) 

Pazienti arruolati presso INT  fuori INT  Totale 

INT centro coordinatore    

 No-profit (n=39) 505 282 787 

 Profit (n=5) 440 - 440 

INT centro partecipante    

 No-profit (n=37) 335 - 335 

 Profit (n=10) 186 - 186 

Totale 1.466 282 1.748 

     Figura 10 - Studi osservazionali attivi - Pazienti arruolati nel corso del 2015  

 

Su un totale di 2.844 pazienti arruolati/inseriti negli studi clinici condotti presso l’INT, i pazienti 

arruolati/inseriti solo presso l’Istituto, nel 2015, sono stati 2.167 (76,2%).  

La Figura 11 riporta il numero di pazienti arruolati nelle SC profit e no-profit, attive nel corso del 

2015, per fase di studio.  
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Pazienti arruolati nelle sperimentazioni cliniche per fase di studio - (anno 2015) 

(Totale pazienti arruolati nelle SC=1.096) 

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

Fase I/II    (n=21) 89 15 104 (9.5%) 

Fase II  (n=55*) 77 95 172 (15.7%) 

Fase III  (n=71) 139 473 612 (55.8%) 

Fase IV  (n=5) 11 17 28 (2.6%) 

NA  (n=14) - 180 180 (16.5%) 

Totale 166 316 780 1.096 

* sono inclusi 3 studi di fase II/III con il relativo numero di pazienti arruolati 

    Figura 11 - Sperimentazioni cliniche per fase di studio - Pazienti arruolati (anno 2015) 

 

A differenza del 2014, dove circa l’80% dei pazienti era stato arruolato nelle SC di fase III e di 

fase IV, nel corso del 2015, tale percentuale non raggiunge il 60%. Al contrario, la percentuale dei 

pazienti arruolati nelle SC di fase precoce (I-II), nel corso del 2015, supera il 25% del totale dei 

pazienti arruolati.  

La Figura 12 riporta il numero dei pazienti arruolati negli ultimi 6 anni (2010-2015) per tipologia 

di studio (SC; SO). Come si può notare, dal 2010, il numero dei pazienti arruolati nelle SC è in 

costante decremento.    

 

  Figura 12 - Pazienti arruolati per tipologia di studio (2010-2015) 
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Nella Figura 13 è rappresentata la distribuzione del numero di pazienti arruolati, presso e fuori 

l’INT, nelle SC e negli SO. 

 

Anno 

Pazienti arruolati nel periodo 2010 - 2015 

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 

2015 701 395 1.466 282 2.844 

Totale 4.770 4.770 6.683 1.985 18.208 

   Figura 13 - Numero pazienti, interni ed esterni, arruolati per anno e per tipologia di studio 

 

Per quanto riguarda gli studi clinici, si analizzano, di seguito, i 541 studi clinici attivati entro il 31 

dicembre 2015. Il numero degli studi clinici per anno di attivazione, suddivisi per tipologia di studio 

(SC e SO), è riportato nella Figura 14. 

 

Figura 14 - Studi clinici per anno di attivazione e tipologia di studio (2007-2015) 
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Le SC e gli SO hanno avuto un andamento crescente nel corso degli ultimi anni raggiungendo, 

nel 2015, la quota di 63 e 38 studi attivati, rispettivamente. La Figura 15 riporta la percentuale 

degli studi attivati, suddivisa per tipologia di studio e di promotore (profit e no-profit). 

 

Figura 15 - Studi clinici attivati per tipologia di studio e di promotore (2007-2015) 

 

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

inoltre, il 45% circa degli studi clinici attivati è rappresentato dai no-profit.   

La Figura 16 riporta la percentuale degli studi monocentrici e multicentrici, nazionali ed 

internazionali, attivati nel periodo 2007 - 2015.  

La quota degli studi monocentrici rappresenta il 7,4% del totale degli studi attivati. Questo è 

dovuto, in particolar modo, all’incremento degli SO promossi dall’INT. 
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Figura 16 - Studi monocentrici e multicentrici (2007-2015) 

 

In riferimento alle sperimentazioni cliniche, si analizzano, di seguito, per anno di attivazione, le 

368 sperimentazioni cliniche, farmacologiche e non, attivate entro il 31 dicembre 2015. La Figura 

17 riporta il numero delle SC, per anno di attivazione e tipologia di promotore.  

 

Figura 17-  Sperimentazioni cliniche per anno di attivazione e tipologia di promotore 

 

Le SC hanno avuto un andamento crescente nel corso degli ultimi anni superando, nel 2015, la 

quota di 60 studi attivati. In generale, la quota dei no-profit rappresenta il 31,8% del totale delle 

SC attivate al 31 dicembre 2015. Analizzando le SC per area di interesse (Figura 18), si rileva una 
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prevalenza percentuale delle aree uro-ginecologico, gastrointestinale, melanoma e mammella che 

insieme costituiscono il 65% delle SC attive. 

 

Figura 18 - Percentuale sperimentazioni cliniche per area di interesse 

 

Su 368 SC attivate nel periodo 2007-2015, 343 (93,2%) risultano essere farmacologiche (Tabella 

19). 

 

Anno 
Sperimentazioni cliniche 

Totale 
Farmacologiche Non farmacologiche 

2007 13 - 13 

2008 24 - 24 

2009 33 - 33 

2010 34 7 41 

2011 37 5 42 

2012 37 2 39 

2013 50 3 53 

2014 56 4 60 

2015 59 4 63 

Totale 343 25 368 

    Figura 19 - Sperimentazioni cliniche farmacologiche e non per anno di attivazione 
 

Come si può notare, anche le SC farmacologiche hanno avuto un andamento crescente nel 

corso degli anni, raggiungendo la quota di ben 59 SC farmacologiche attivate nel corso del 2015. La 

Figura 20 riporta il numero delle 343 SC farmacologiche, per anno di attivazione e fase. 
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In particolare, le SC di fase II hanno avuto un incremento nel corso del 2015, rappresentando 

ben il 46,0% delle SC farmacologiche attivate, mentre gli studi di fase III/IV, nel corso dell’ultimo 

anno sono rimasti costanti, attestandosi al 44% delle SC attivate.  

Infine, i dati indicano che le SC farmacologiche di fase I/II sono ritornate agli stessi livelli del 

2012, con una quota del 10% di quelle attivate.  

 

Anno 
Fase dello studio 

Totale 
I/II II III/IV 

2007 1 5 7 13 

2008 2 9 13 24 

2009 4 13 16 33 

2010 3 13 18 34 

2011 2 12 23 37 

2012 4 12 21 37 

2013 11 15 24 50 

2014 10 20 26 56 

2015 6 27 26 59 

Totale 43 126 174 343 

*Gli studi di fase II/III sono stati considerati nella seguente analisi come studi di fase II. 

     Figura 20 - Sperimentazioni cliniche farmacologiche per anno di attivazione e fase 

 

In riferimento agli studi osservazionali, si analizzano, di seguito, per anno di attivazione, i 173 

studi osservazionali attivati entro il 31 dicembre 2015.  

La Figura 21 riporta il numero degli SO, per anno di attivazione e tipologia di promotore (profit; 

no-profit).  
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Figura 21 - Studi osservazionali per anno di attivazione e tipologia di promotore 

Anche gli SO hanno avuto un andamento crescente nel corso degli anni. Il numero degli studi 

no-profit è rimasto invariato rispetto al 2014 mentre il numero degli studi profit, dopo un lieve 

calo nel corso del 2014, si attesta sugli 8 studi attivati. Nella Figura 22, sono riportati gli SO per 

anno di attivazione e tipologia di studio (prospettico; retrospettivo); i dati indicano che, nel corso 

del 2015, il 90% degli SO attivati in Istituto è di tipo prospettico.  

Anno 

Tipologia studio osservazionali 

Totale  

Prospettico  Retrospettivo  

2007 5 - 5 

2008 6 2 8 

2009 8 3 11 

2010 13 2 15 

2011 12 1 13 

2012 22 4 26 

2013 18 4 22 

2014 21 14 35 

2015 34 4 38 

 139 34 173 

      Figura 22 - Studi osservazionali per anno e tipologia di studio 
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2.3 I risultati raggiunti 

Gli obiettivi operativi, relativi all’anno 2015, sono stati raggiunti tutti ad eccezione 

dell’obiettivo 1.5 e dell’obiettivo 3.3.  

 

2.4 Le criticità e le opportunità 

Le principali criticità verificatesi, nel corso dell’anno 2015, nell’ambito del perseguimento degli 

obiettivi prefissati sono state, da un lato, la chiusura della principale aula di formazione e dall’altro 

la riduzione di unità di personale infermieristico afferente al blocco operatorio che ha prodotto 

come conseguenza una forzata diminuzione di sedute operatorie.  

In positivo, l’anno è stato caratterizzato da un superamento degli obiettivi programmati in tema 

di numero e qualità dei lavori pubblicati (obiettivo 3.16) e di partecipazione a bandi di ricerca con 

il supporto del grant office (obiettivo 3.17). Infatti, per entrambi gli obiettivi, si è assistito ad un 

superamento dei valori attesi che è stato molto rilevante nel caso dell’obiettivo 3.16. 

  

3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI 

3.1 Albero della performance 

Nel Piano della Performance 2014-2015 è rappresentato il seguente Albero della Performance 

(Figura 23), per l’anno 2015, che evidenzia l’articolazione degli obiettivi strategici in obiettivi 

operativi.  
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Figura 23 – Albero della Performance anno 2015 

 

3.2 Obiettivi strategici 

Nell’ambito delle cinque aree strategiche, individuate nel Piano della Performance per l’anno 

2015, in coerenza con gli ambiti di misurazione della performance organizzativa dell’art. 8 del 
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decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e con la normativa vigente in tema di trasparenza e 

integrità, sono stati confermati gli obiettivi strategici dell’anno 2014. 

Di seguito, si riporta il grado di raggiungimento per ogni obiettivo strategico. 

 

Area Strategica 1 – Efficienza nell’impiego delle risorse  

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

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

N. OBIETTIVO STRATEGICO DENOMINAZIONE OBIETTIVO 

STRATEGICO 

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO 

Obiettivo strategico 1 Migliorare l’efficienza 

nell’impiego delle risorse 

90% 

 

Area Strategica 2 – Coinvolgimento e crescita del personale  

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

e programmi, obiettivi di promozione delle pari opportunità) 

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

N. OBIETTIVO STRATEGICO DENOMINAZIONE OBIETTIVO 

STRATEGICO 

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO 

Obiettivo strategico 2 Favorire il coinvolgimento e la 

crescita del personale 

100% 
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Area Strategica 3 – Qualità delle prestazioni e dei processi  

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

gestionali, sanitari e di ricerca) 

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

N. OBIETTIVO STRATEGICO DENOMINAZIONE OBIETTIVO 

STRATEGICO 

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO 

Obiettivo strategico 3 Migliorare la qualità delle 

prestazioni e dei processi 

94% 

 

Area Strategica 4 – Relazioni con gli stakeholder       

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

IRCCS ecc.) 

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

N. OBIETTIVO STRATEGICO DENOMINAZIONE OBIETTIVO 

STRATEGICO 

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO 

Obiettivo strategico 4 Gestire le relazioni con gli 

stakeholder 

100% 

 

Area Strategica 5 – Trasparenza e Integrità  

                                 (trasparenza, prevenzione della corruzione) 

N. OBIETTIVO STRATEGICO DENOMINAZIONE OBIETTIVO 

STRATEGICO 

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO 

Obiettivo strategico 5 Promuovere maggiori livelli di 

trasparenza e integrità 

100% 
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3.3  Obiettivi operativi  

Gli obiettivi operativi dell’anno 2015 sono stati assegnati coerentemente agli obiettivi 

strategici.  

Nelle Figure 24-25-26-27-28 si riporta, per ogni obiettivo strategico, il grado di raggiungimento 

dei relativi obiettivi operativi e, laddove presente, una breve nota di sintesi. 

 

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

Codice Obiettivo Operativo Indicatore Valore Atteso 
Grado di 

Raggiungimento 

Note 

1.1 

Ridurre il tempo 
intercorrente tra la 
dimissione degli assistiti 
in regime ordinario e la 
chiusura informatizzata 
delle SDO al fine di 
rispettare il calendario 
fissato dalla Regione per 
il flusso informativo SDO, 
nonché la chiusura delle 
rispettive cartelle 
cliniche con trasmissione 
in archivio 

Tempo in gg.  tra 
la dimissione e 
chiusura 
informatizzata 
della SDO 
massimo 30 
giorni e la 
consegna delle 
cartelle cliniche 
in archivio 
massimo 45 
giorni 

75% delle sdo 
chiuse 
informaticamente 
entro 30 giorni 
dalla dimissione 
sul totale delle 
dimissioni e 
consegna delle 
cartelle cliniche in 
Archivio 

100% 

 

1.2 

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

N.  report di 
monitoraggio 
trasmessi ai 
direttori di 
dipartimento 

Almeno 4 report 
di monitoraggio 

100% 

 

1.3 
Rispettare il budget di 
ore di 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 

Piano di budget 
Informazione 
tempestiva di 
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confrontandolo 
dinamicamente con il 
piano di budget per 
rilevarne 
tempestivamente gli 
scostamenti 

scostamenti tra 
budget e 
osservato 

 
100% 

1.5 
Monitorare la 
tempestività dei 
pagamenti ai fini della 
progressiva riduzione 

Indicatore dei 
tempi medi di 
pagamento 

Trimestrale non raggiunto 

 

1.6 
Contenere il 
conferimento di mandati 
ad avvocati esterni 

N. conferimenti 
mandati 
all'esterno/n. 
conferimenti 
mandati 
all'interno 

< 10% 100% 

 

1.7 

Realizzare una 
regolamentazione del 
Dipartimento 
Professionale, Tecnico e 
Amministrativo 

Redazione del 
regolamento 

Approvazione del 
regolamento 

 
 

100% 
 

 

1.8 
Ottimizzare l'utilizzo dei 
finanziamenti per la 
Ricerca Corrente 

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

Proseguimento di 
nuovi Progetti 
complessi ed IG  
nel 2014 alle 
rispettive 
macroaree di 
appartenenza e 
chiusura dei 
restanti  progetti 
pregressi. 

100% 

 

1.9 
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. 
Messa a punto 
entro fine anno 
2015 di criteri 
quantitativi per la 
valutazione della 
performance dei 
progetti di 
Ricerca Corrente 
e  loro 
approvazione da 
parte del CTS 

100% 
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1.10 
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 24 – Obiettivi operativi anno 2015 –Obiettivo Strategico 1 

 

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

Codice Obiettivo Operativo Indicatore Valore Atteso 
Grado di 

Raggiungimento 

Note 

2.1 

Progettare ed effettuare 
corsi di formazione per i 
dipendenti dell'INT 
Pascale relativi alla 
"Gestione delle 
emergenze". 
Presentazione del Piano 
di Emergenza ed 
evacuazione 

N. 6 moduli 
realizzati 

Partecipazione di 
almeno n. 400 
dipendenti 

100% 

 

2.2 

Progettare ed effettuare 
corsi di formazione per i 
dipendenti dell'INT 
Pascale relativi alla 
"Corretta gestione del 
rifiuto" 

N. 2 moduli 
realizzati 

Partecipazione di 
almeno n. 50 
dipendenti 

100% 

 

2.3 

Progettare ed effettuare 
corsi di formazione per la 
Tutela della salute e 
sicurezza nei luoghi di 
lavoro per i lavoratori neo 
assunti 

N. 2 moduli 
realizzati 

Partecipazione di 
tutti i dipendenti 
neo assunti 

100% 

 

2.4 

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% 

 

2.5 
Potenziare la formazione 
dei dirigenti della 
direzione scientifica 

N. partecipanti 
a corsi/anno 

almeno 1 100% 
 

2.6 
Realizzare coordinamento 
scientifico corsi ECM 
dell'Istituto 

Percentuale di 
corsi ECM svolti 
rispetto a quelli 
programmati 

>75% 100% 
Svolti 25 eventi 
ecm su 33 
presentati nel 
PFA 2015, pari al 
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76% . Il risultato è 
comunque molto 
soddisfacente se 
si tiene presente 
da un lato la 
chiusura a metà 
anno dell'aula 
Cerra, dall'altro il 
fatto che è stata 
abbondantement
e superata la 
soglia richiesta da 
Agenas del 51% 
degli eventi svolti 
rispetto ai 
programmati. 

2.7 

Partecipare ad eventi 
formativi sui programmi 
H2020 organizzati dal 
grant office della 
direzione scientifica 

N. 
partecipazioni 
individuali 

> o = 6 100% 

 

Figura 25 – Obiettivi operativi anno 2015 –Obiettivo Strategico 2 

 

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

Codice Obiettivo Operativo Indicatore Valore Atteso 
Grado di 

Raggiungimento 

Note 

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 

N. di trapianti 
afferenti al DRG 

Mantenimento 
del livello 

100% 
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midollari (DRG 481) 481 quantitativo dei 
trapianti rispetto 
al 2014 con 
tolleranza di 
oscillazione in 
riduzione entro il 
10% 

3.3 

Per le UU.OO. afferenti ai 
Dipartimenti mantenere 
e/o incrementare il valore 
del "peso medio" delle 
prestazioni in ricovero 
ordinario, day hospital e 
day surgery 

Valore del "peso 
medio" nei 
rispettivi 
Dipartimenti e 
Strutture 

Valori ritenuti 
accettabili 
rispetto al 2014: 
mantenimento 
e/o 
incremento>2% 

non raggiunto 

Nel secondo 
semestre del 
2015 si è 
verificata una 
significativa 
riduzione di unità 
di personale 
infermieristico 
afferente al BOC  
che ha prodotto 
come 
conseguenza una 
forzata 
diminuzione di 
sedute operatorie 
non prevedibile 
nel periodo in cui 
sono stati fissati 
gli obiettivi.  

3.4 
Per le UU.OO. afferenti a 
tutti i Dipartimenti 
ridurre i ricoveri ordinari 
"oltre soglia" 

N. ricoveri 
ordinari con 
DRG "oltre 
soglia" 

Valori ritenuti 
accettabili 
rispetto al 2014: 
riduzione oltre il 
2% 
 

100% 

 

3.5 
Monitorare gli obiettivi di 
mantenimento e/o 
incremento degli obiettivi 
3.3 e 3.4 

Reports con 
confronto 2014-
2015 

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

100% 

 

3.6 

Per le unità operative 
afferenti ai seguenti 
dipartimenti: 
Dipartimento di 
Diagnostica per immagini, 
terapia radiante e 
metabolica, Dipartimento 
di Patologia Diagnostica e 
di Laboratorio, 
Dipartimento di 
Anestesia, Rianimazione, 
Endoscopia e Cardiologia, 

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

Valori ritenuti 
accettabili 
rispetto al 2014: 
incremento; 
pareggio; 
riduzione entro il 
5% 

100% 
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Dipartimento di 
Ematologia e 
Dipartimento di Direzione 
Sanitaria, Farmacia e 
Qualità di Vita, 
mantenere i livelli di 
prestazione effettuati nel 
2014. Il non 
raggiungimento risulterà 
giustificato in presenza di  
problemi, insorti nel 
corso del 2015, che 
abbiano comportato una 
riduzione di attività 

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 
2015 

Trasferimento 
alla gestione della 
farmacia di 
ulteriori tipologie 
di beni sanitari 
rispetto a quelli 
gestiti nel 2014 

100% 

 

3.8 

Perseguire 
appropriatezza 
antibiotico profilassi 
secondo le Linee Guida 
del SNLG 2008 e la DGRC 
n. 123/10 Regione 
Campania 

Compilazione 
della scheda ISC 
nelle cartelle 
cliniche in 
paziente 
sottoposto ad 
intervento 
chirurgico.                                          
Appropriatezza 
nella 
prescrizione 
della profilassi 
alla Linea Guida 
del SNLG 2008  
e DGRC n. 
123/10 Regione 
Campania                                                   

Adesione alle 
linee guida in 
almeno il 65% 
delle UU.OO. 
chirurgiche per 
ricoveri ordinari 

100% 

 

3.9 
Effettuare monitoraggio 
aderenza alle Linee Guida 
antibiotico profilassi 

Predisposizione 
e attivazione 
della scheda ISC 
nella cartella 
clinica 

Controllo random 
di almeno n. 120 
cartelle cliniche 

100% 

 

3.10 Avviare Ufficio di 
controllo della Qualità 

Delibera di 
Istituzione del 
Team di 
Accreditamento 

Approvazione 
entro fine anno 
2015 della 
delibera di 

100% 
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e qualità (TAC) istituzione della 
TAC e della 
delibera di 
approvazione del 
Manuale di 
Qualità 

3.11 Potenziare monitoraggio 
studi clinici 

N. incontri della 
CISC e Rapporto 
Studymon 

11 incontri della 
CISC precedenti le 
sedute del 
comitato etico. 
Rapporto 
studymon 2014 
entro il Marzo 
2015 

100% 

 

3.12 

Valutare la produttività 
scientifica dei 
dipartimenti e delle 
strutture 

Valutazione 
produttività 
scientifica 
comparativa di 
tutte le SC e SSD 
dell'Istituto 
anche in 
considerazione 
del numero dei 
lavori pubblicati 
con primo ed 
ultimo nome 

Presentazione del 
rapporto 
produttività anni 
2012-2014 al CTS 
e sua 
approvazione. 
Trasmissione al 
Ministero della 
rendicontazione 
ricerca corrente 

100% 

 

3.13 Concludere processo di 
accreditamento OECI 

Completamento 
delle singole fasi 
del processo 

Organizzazione 
Audit nel gennaio 
2015. redazione 
delle risposte al 
report entro il 
mese di aprile 
2015 e redazione 
del piano di 
miglioramento 
entro il mese di 
maggio 2015 

100% 

 

3.14 
Promuovere progettualità 
diretta a studi di 
epidemiologia molecolare 
sul territorio campano 

N. progetti 
presentati 

Almeno  uno a 
livello nazionale o 
internazionale 

100% 

 

3.15 
Potenziare gestione della 
biblioteca scientifica e 
document delivery 

N. articoli in full 
text 
richiesti/forniti 

>80% 
100% 

 

3.16 
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% 
Questo è stato un 
anno di 
eccezionale 
produttività 
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Figura 26 – Obiettivi operativi anno 2015 –Obiettivo Strategico 3 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 4 - GESTIRE LE RELAZIONI CON GLI STAKEHOLDER 

scientifica sia 
dell'Istituto nel 
suo insieme che 
anche del 
dipartimento 
della ricerca. Il 
Dipartimento da 
solo ha 
pubblicato circa 
80 lavori per un IF 
totale di quasi 
500.  

3.17 

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% 

Sono state 
presentate 15 
proposte 
progettuali per 
finanziamento da 
parte del 
dipartimento 
della Ricerca. 

Codice Obiettivo Operativo Indicatore Valore Atteso 
Grado di 

Raggiungimento 

Note 

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 

Effettuare indagine di 
customer satisfaction al 
fine di valutare il 
gradimento dei servizi 
ambulatoriali 

N. questionari 
compilati 

Elaborazione di 
almeno 600 
questionari 

100% 

 

4.3 Potenziare la divulgazione 
scientifica 

Organizzazione 
evento 
divulgativo 

Almeno 1 
100% 

 

4.4 
Favorire la divulgazione 
dell'attività clinico 
scientifica 

Relazione 
Clinico-
scientifica 

Elaborazione 
della Relazione 
Clinico scientifica 

100% 
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Figura 27 – Obiettivi operativi anno 2015 –Obiettivo Strategico 4 

 

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

 

entro il mese di 
Maggio 2015 

4.5 
Implementare 
collaborazione con istituti 
di Ricerca nel territorio 

Numero di 
nuove 
convenzioni con 
enti esterni 
(Università, 
CNR, etc) e 
numero di 
progetti 
collaborativi 
presentati 

Almeno 2 
100% 

 

4.6 
Realizzare procedura di 
conferma del carattere 
scientifico 

Site visit 
Ministeriale 

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

100% 

 

Codice Obiettivo Operativo Indicatore Valore Atteso 
Grado di 

Raggiungimento 

Note 

5.1 

Avviare la pubblicazione 
automatica dei dati  
contenuti nei 
provvedimenti 
amministrativi 

Attivazione del 
modulo 
"trasparenza" 
del sistema 
informativo 
lapisweb 

Pubblicazione 
automatica dei 
dati contenuti nei 
provvedimenti 
amministrativi 

100% 

 

5.2 

Estendere la formazione 
in tema di trasparenza e 
integrità a tutto il 
personale degli uffici 
esposti al rischio di 
corruzione 

Corsi di 
formazione in 
materia di 
trasparenza e 
integrità 

Partecipazione 
del personale 
degli uffici 
ordinanti 

 
 

100% 

 

5.3 
Individuare le aree 
organizzative a rischio 
corruzione e avviare 
processi di prevenzione 

Task force 
multidisciplinar
e 

Mappatura delle 
aree a rischio 
corruzione - 
Valutazione del 
rischio - 
Trattamento del 
rischio per aree 
individuate 

 
 
 

100% 
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Figura 28 – Obiettivi operativi anno 2015 –Obiettivo Strategico 5 

 

3.4  Obiettivi individuali 

L’assegnazione degli obiettivi ai dirigenti tiene conto degli obiettivi operativi assegnati alle 

Strutture.  

Il processo di valutazione della performance individuale dei dirigenti è basato sulla valutazione 

del raggiungimento degli obiettivi e dei comportamenti. La distribuzione del livello di performance 

individuale dei dirigenti, per l’anno 2015, è la seguente: 91,32% nella fascia 100%-90%, 7,17% nella 

fascia 89%-70%, 1,13% nella fascia 69%-50% e 0,38% nella fascia 49%-40%. 

 

4. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITA’ 

Gli obiettivi sono stati perseguiti sulla base delle risorse economiche risultanti dal Bilancio di 

esercizio relativo all’anno 2015, approvato con delibera n. 594 del 03.08.2016. 

L’anno 2015 si è chiuso con un risultato economico pari a 0, rispetto all’utile 2014 di € 49.508. 

Tale risultato è stato conseguenza del combinato effetto di più fattori, così sintetizzabili: 

 un valore della produzione in crescita rispetto al 2014 del 7,7% (passato da € 143.744.528 

del 2014 ad € 154.812.190 del 2015); 

 un totale costi della produzione parimenti in crescita rispetto al 2014 (da € 142.105.743 

del 2014 ad € 152.068.406 del 2015, con un incremento del 7%); 

 una gestione straordinaria positiva che chiude, nel 2015, a € 1.116.660 rispetto a € 

2.297.590 del 2014; 

 una gestione finanziaria negativa per € 24.094 (rispetto ai negativi € 350 dell’anno 

precedente); 

5.4 

Avviare un processo di 
analisi e studio dei criteri 
per la rotazione del 
personale nelle aree a 
rischio corruzione 

Task force 
multidisciplinar
e 

Regolamento per 
la rotazione del 
personale nelle 
aree a rischio 
corruzione 

 
 

100% 

 

5.5 
Completare il processo 
per la redazione del 
codice di comportamento 
incarico 

Redazione 
codice di 
comportamento 
aziendale e 
sistema 
sanzionatorio 

Approvazione 
codice di 
comportamento 
aziendale e 
sistema 
sanzionatorio 

 
 

100% 
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 una gestione fiscale negativa per € 3.836.350, riguardante per lo più l’irap sulle 

retribuzioni. 

Il descritto positivo andamento economico trova, ovviamente, speculare riflesso nella 

situazione patrimoniale – finanziaria. E’ ormai dal 2007 che l’Istituto gode di un virtuoso 

processo di autofinanziamento, che negli anni passati (fino al 2011) ha consentito lo svilupparsi 

di un importante processo di consolidamento patrimoniale ed aggiornamento tecnologico, per 

lo più, auto-finanziato. 

La struttura patrimoniale e finanziaria al 31.12.2015 mostra un capitale investito netto pari 

ad € 43.338.450, composto da: 

 un capitale immobilizzato di € 56.962.215, contro i € 57.458.069 del 2014. Esso è 

costituito da € 3.951.681 di immobilizzazioni immateriali, da € 52.901.514 di 

immobilizzazioni materiali e da € 109.020 di immobilizzazioni finanziarie; 

 un capitale di funzionamento di – € 13.623.765, contro i € 4.618.875 del 2014. Esso 

è costituito da € 129.266.959 di crediti, inclusi risconti attivi, da € 145.395.068 di 

debiti, inclusi risconti passivi e da € 2.504.344 di rimanenze. 

Il suddetto Capitale investito netto vede come fonti di finanziamento un’equity di € 70.854.637, 

al netto di disponibilità monetarie di € 27.516.187. 

Positivo nel 2015 è stato anche il cash flow (€ 18.274.520), al netto delle attività di gestione 

reddituale, di investimento e di finanziamento. 

Utile, infine, appare un’analisi per indicatori di economicità, efficienza e patrimonio, analisi 

avente ad oggetto il triennio 2013-2015 e che viene ben rappresentata dalla tabella seguente 

(Figura 29). 
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Figura 29 – Indicatori di economicità, efficienza e patrimonio 

 

5. PARI OPPORTUNITA’ E BILANCIO DI GENERE 

Nel Piano della Performance relativo all’anno 2015 non sono stati individuati obiettivi in tema 

di pari opportunità. In collaborazione con il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la 

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni dell’Istituto si è avviato un 

processo finalizzato all’individuazione di specifici obiettivi in materia. 

 

 2013 2014 2015
Rapporto percentuale tra totale dei Costi  della produzione 

(costi operativi) e Totale dei Ricavi Istituto 99,86% 98,86% 98,23%

Totale dei Costi  della produzione (costi operativi) 130.264.613 142.105.743 152.068.406

Totale dei Ricavi Istituto 130.444.344 143.744.528 154.812.190
Rapporto percentuale tra Costo del personale e Totale dei 

Ricavi Istituto 37,63% 33,58% 30,99%

Costo del personale 49.091.227 48.272.433 47.977.571

Totale dei Ricavi Istituto 130.444.344 143.744.528 154.812.190
Rapporto percentuale tra Costo del personale (incl.co.co.co.) 

e Totale dei Ricavi Istituto 40,99% 36,94% 34,45%

Costo del personale (incl.co.co.co.) 50.402.658 53.098.924 53.339.757

Totale dei Ricavi Istituto 130.444.344 143.744.528 154.812.190
Rapporto percentuale tra Costo del personale e proventi e 

ricavi diversi 237,37% 175,45% 175,45%

Costo del personale 49.091.227 48.272.433 47.977.571

Proventi e ricavi diversi 20.681.491 27.512.851 30.117.673
Rapporto percentuale tra Costo del personale e ricavi per 

ricoveri ordinari 134,14% 131,90% 139,20%

Costo del personale 49.091.227 48.272.433 47.977.571

Ricavi per ricoveri ordinari 36.598.091 35.815.848 34.467.401
Rapporto percentuale tra Costo del personale e ricavi per 

ricoveri in ciclo diurno 550,03% 449,47% 423,09%

Costo del personale 49.091.227 48.272.433 47.977.571

Ricavi per ricoveri in ciclo diurno 8.925.243 10.739.932 11.409.513

Rapporto percentuale tra Costo beni e servizi e totale ricavi 46,83% 46,32% 48,14%

Costo beni e servizi 61.086.461 66.576.677 74.530.716

Totale dei Ricavi Istituto 130.444.344 143.744.528 154.812.190
Rapporto percentuale tra Patrimonio Netto (al netto di 

contributi vincolati) e attivo 14,87% 17,09% 16,69%

Patrimonio Netto (al netto di contributi vincolati) 27.341.018 35.207.848 36.087.465

Attivo Patrimoniale 183.889.193 206.008.033 216.249.706

Rapporto percentuale tra Costo del personale esclusivamente 

dedicato alla Ricerca e Costo totale del Personale 8,70% 9,09% 10,05%

Costo del personale esclusivamente dedicato alla Ricerca 4.383.892 4.826.491 5.362.186

Costo del personale (incl.co.co.co.) 50.402.658 53.098.924 53.339.757
Rapporto percentuale tra Ammortamento delle attrezzature 

sanitarie e Totale dei Ricavi Istituto 3,53% 4,02% 3,85%

Ammortamento delle attrezzature sanitarie 4.599.870 5.775.298 5.962.389

Totale dei Ricavi Istituto 130.444.344 143.744.528 154.812.190
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6. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 

6.1  Fasi, soggetti, tempi e responsabilità 

La redazione della Relazione sulla Performance avviene alla conclusione del ciclo di gestione 

della performance, ossia al completamento del processo di valutazione della performance 

organizzativa e individuale, e si basa sulla rendicontazione da parte delle Direzioni Sanitaria, 

Amministrativa e Scientifica dell’Istituto del grado di raggiungimento degli obiettivi operativi 

assegnati per l’anno 2015. 

 

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

Il ciclo di gestione della performance si è sviluppato nel senso della integrazione tra i sistemi di 

programmazione e di valutazione della performance e del coinvolgimento delle diverse figure 

organizzative coinvolte nel processo. 

Un ulteriore sforzo è comunque necessario nel senso della informatizzazione dell’intero ciclo di 

gestione della performance. 
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