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PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE   

La Relazione sulla Performance, prevista dall’art. 10, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 

27 ottobre 2009, n. 150 è il documento di rendicontazione che conclude il ciclo di gestione della 

performance. 

Con tale documento, l’amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri stakeholder, interni 

ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell’anno precedente. 

Essa è redatta sulla base delle linee guida definite con la delibera CIVIT n. 5/2012 e ai sensi del 

decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 

2017, n. 74) nell’obiettivo di fornire un documento snello, sintetico e chiaro ispirato ai principi di 

trasparenza e di immediata intellegibilità che “renda conto” a tutti gli stakeholder dell’Istituto 

degli impegni assunti in sede di programmazione, con il Piano della Performance 2016, e raggiunti 

sulla base delle risorse e degli strumenti a disposizione, evidenziando gli scostamenti rispetto ai 

valori attesi, individuandone le cause, nonché l’eventuale superamento degli obiettivi prefissati.  

 Nel Piano della Performance 2016 sono state definite le seguenti cinque aree strategiche: 

1. Efficienza nell’impiego delle risorse 

2. Coinvolgimento e crescita del personale 

3. Qualità delle prestazioni e dei processi 

4. Relazioni con gli stakeholder 

5. Trasparenza, integrità e prevenzione della corruzione. 

Nell’ambito di ogni area strategica è stato individuato un obiettivo strategico, il quale, a sua 

volta, è stato declinato in più obiettivi operativi che sono stati assegnati alle Strutture.  

 L’individuazione di indicatori e valori attesi, per ogni obiettivo operativo, rappresenta il driver 

del successivo processo di misurazione e valutazione della performance. Infatti, l’evidenza del non 

raggiungimento o dello scostamento, anche in positivo, rispetto al valore atteso consente di 

interpretare l’attività svolta individuando criticità da superare ed opportunità, in termini di 

obiettivi maggiormente sfidanti e rilevanti per la collettività.  

La metodologia utilizzata per l’individuazione delle aree strategiche e dei relativi obiettivi nel 

Piano della Performance si è basata sulla definizione degli ambiti della performance organizzativa, 

previsti dall’art. 8 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e sulle previsioni contenute 

nell’art. 10 comma 3 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 33 e nell’art. 1 comma 8 della legge 
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n. 190/2012, così come sostituito dall’art. 41 del D.Lgs. n. 97/2016, in tema di trasparenza e di 

prevenzione della corruzione. 

Nel dettaglio: 

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

D.Lgs. n. 150/2009. 

 Coinvolgimento e crescita del personale - art. 8 c. 1 lett. b) d) ed h D.Lgs. n. 150/2009. 

 Qualità delle prestazioni e dei processi - art. 8 c. 1 lett. g) D.Lgs. n. 150/2009. 

 Relazioni con gli stakeholder - art. 8 c. 1 lett. a) c) ed e) D.Lgs. n. 150/2009. 

 Trasparenza, integrità e prevenzione della corruzione  - art. 10 c. 3 D.Lgs. n. 33/2013 e art. 1 c. 

8 legge n. 190/2012, come sostituito dall’art. 41 del D.Lgs. n. 97/2016. 

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

“Performance” della sezione “Amministrazione Trasparente”, ai fini della trasparenza. 

 

Il Direttore Generale  

Dott. Attilio A.M. Bianchi  

             (F.TO) 
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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, l’attività dell’Istituto nell’anno 2016 si è svolta 

nell’ambito della programmazione sanitaria nazionale definita con il Patto per la salute 2014 – 

2016. 

Il complesso contesto nazionale economico, politico e sociale in cui è stato definito il suddetto 

documento di programmazione nazionale si è caratterizzato per un incremento 

dell’invecchiamento della popolazione ed un aumento dell’offerta di farmaci ad alto costo. Tutto 

ciò ha determinato una crescente necessità di razionalizzazione della spesa sanitaria da 

contemperare con l’obiettivo di garantire a tutta la popolazione l’accesso a cure di elevato 

standard qualitativo. 

Il sistema di programmazione sanitaria nazionale ha individuato così nell’aggiornamento dei 

livelli essenziali di assistenza (LEA) e nell’umanizzazione delle cure i principali strumenti di gestione 

volti a garantire la sostenibilità non solo economica ma anche qualitativa del sistema sanitario 

nazionale.  

A livello organizzativo, si è intervenuti con il potenziamento della medicina territoriale, la quale 

assume il ruolo di “filtro” per l’accesso al livello ospedaliero, e della digitalizzazione dell’intera rete 

assistenziale con il coinvolgimento delle farmacie e dei medici di medicina generale, creando un 

collegamento diretto con le strutture ospedaliere. 

Il 2016 è stato caratterizzato anche dallo sviluppo del processo di riorganizzazione della 

pubblica amministrazione che interessa diversi ambiti amministrativi ed è volta ad obiettivi di 

efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza e integrità perseguiti anche attraverso 

processi di rendicontazione che coinvolgono sempre più stakeholder. 

In linea con tale evoluzione nazionale, le linee di azione a livello regionale si sono sviluppate 

soprattutto negli ambiti dell’efficientamento delle attività e del miglioramento dei processi 

amministrativo-contabili finalizzati anche alla certificabilità dei bilanci.  

 

 

 



6 
 

2.2 L’amministrazione 

L’Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione Pascale, centro di riferimento per la rete 

oncologica nazionale e regionale, 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.  

In ambito amministrativo-gestionale, nel corso dell’anno 2016, l’Istituto ha potenziato le 

attività relative alla definizione dei processi amministrativo-contabili con particolare riferimento 

all’attuazione dei percorsi attuativi della certificabilità (PAC) dei bilanci delle Aziende Sanitarie. In 

particolare, si è proceduto all’individuazione della cabina di regia per l’attuazione dei PAC, 

all’approvazione delle azioni prioritarie da realizzare nell’anno 2016 e, successivamente, 

all’aggiornamento dello stato di avanzamento delle azioni anno 2016 e all’approvazione del 

Programma Operativo dell’Istituto, contenente il cronoprogramma dettagliato delle attività da 

completare entro il 31.12.2017.  

Contestualmente, l’Istituto ha proceduto all’adozione di nove procedure aziendali relative al 

ciclo passivo (gestione fornitori-gestione acquisti, gestione acquisti SO.RE.SA.), al ciclo attivo, al 

ciclo di magazzino, al ciclo dei cespiti, al ciclo del personale, al ciclo planning, budget e reporting e 

al trattamento fiscale dell’attività di ricerca e sperimentazione. 

Inoltre, nel corso dell’anno 2016, l’Istituto è stato interessato dal processo finalizzato alla 

redazione del piano di efficientamento e di riqualificazione, ai sensi del DCA n. 102/2016 e della 

L.208/2015, art. 1 comma 528. Si tratta di un documento triennale finalizzato alla individuazione di 

manovre strategiche per il conseguimento degli obiettivi di rientro dal disavanzo, ai sensi della 

Legge 28 dicembre 2015, n. 208.  

Le determinanti dell’ingresso nei suddetti piani sono state individuate nella presenza di almeno 

una delle seguenti condizioni: 

 uno scostamento tra costi rilevati dal modello di rilevazione del conto economico (CE) 

consuntivo e ricavi determinati come remunerazione dell'attività ai sensi dell'articolo 8-

sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, pari o 

superiore al 10 per cento dei suddetti ricavi, o, in valore assoluto, pari ad almeno 10 

milioni di euro; 

 il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure, valutato 

secondo la metodologia prevista dal decreto di cui al comma 526. 



7 
 

Il DM 21 giugno 2016 ha decretato gli allegati tecnici e le linee guida per la predisposizione dei 

Piani di efficientamento e riqualificazione aziendali; in particolare, la metodologia individua i costi 

ed i ricavi da considerare ai fini della determinazione dello scostamento.  

La Regione Campania, con il citato DCA n. 102/2016, ha individuato l’Istituto Nazionale Tumori 

IRCCS Fondazione Pascale tra gli enti da sottoporre ai Piani di cui all'art. 1, comma 528, della legge 

28 dicembre 2015, n. 208, limitatamente allo scostamento tra costi e ricavi.  

Con riferimento alla trasparenza, integrità e prevenzione della corruzione, nel corso del 2016, 

sono stati avviati i processi previsti dal relativo Piano triennale della prevenzione della corruzione 

e Programma triennale per la trasparenza e l’integrità. In particolare, sono stati predisposti 

procedimenti informatizzati, è stato aggiornato il codice di comportamento aziendale e sono state 

emanate circolari e direttive interne. Il Piano è stato attuato in maniera esaustiva. Il punto, al 

contempo critico e di successo, è il coinvolgimento "a cascata" di tutti gli attori interni che non 

sempre è automatico e deve essere continuamente compulsato dal Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della Trasparenza (RPCT).  

Il RPCT, insieme alla Direzione Strategica Aziendale, e con la collaborazione della rete dei 

referenti aziendali, è stato il motore di tutte le attività di prevenzione, perno di coordinamento 

intorno al quale ha ruotato tutta la macchina aziendale per il contrasto alla corruzione. 

L’attività  di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione di tutte le misure 

richieste dal  PTPC è resa difficoltosa dalla mancanza di personale appositamente dedicato 

all'Ufficio di supporto al RPCT stesso, stante anche il cumulo di incombenze poste a carico del 

RPCT stesso.  

L’Istituto svolge la propria attività con il supporto di personale dipendente e di personale “a 

contratto”, reclutato per finalità di ricerca. La distribuzione del personale dipendente, dirigente e 

di comparto (ad esclusione dei contrattisti) relativo all’anno 2016 è rappresentata nella Figura 1. 
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Distribuzione del personale 
Anno      
2016 

      

DIRIGENTI   

Dirigenti Medici 
 

 195 

Dirigenti Sanitari 
 

 43 

Dirigenti Amministrativi 
 

 13 

Dirigenti Professionali 
 

 3 

Dirigenti Tecnici 
 

 2 

Totale Dirigenti  256 

COMPARTO   

Comparto Sanitario 
 

 367 

Comparto Amministrativo 
 62 

Comparto Professionale 
 0 

Comparto Tecnico 
 29 

Totale Comparto  458 

Totale Generale  714 
  Figura 1 – Distribuzione del personale anno 2016 

 

I principali dati di attività sanitaria e scientifica relativi all’anno 2016 sono riassunti nella Figura 2: 

 

Dati di attività sanitaria Dati di attività scientifica 

Ricoveri ordinari: 
N. Dimessi: 10.734 
N. Giornate di degenza: 46.434 
Degenza media: 4,33 
Tasso utilizzo Posti Letto: 67,51 % 
Intervallo turnover: 2,06 
Indice rotazione Posti Letto: 57,80 

 
Day Hospital e Day Surgery: 
N. Dimessi: 6.566 
N. Accessi: 23.754 
N. Accessi medi: 3,62 

N. Pubblicazioni: 267 
Impact Factor grezzo (IFG): 1.373,258 
Impact Factor normalizzato (IFN): 1.274,4 
Studi clinici in corso e/o in attesa di SIV al 
31.12.2015: 223 
di cui: 
 - 144 Sperimentazioni Cliniche 

- 79 Studi Osservazionali 

Pazienti arruolati: 6.422 
di cui: 
- 4.746 (73,9%) nelle Sperimentazioni Cliniche 
- 1.676 (26,1%) negli Studi Osservazionali 

  

       Figura 2 – I principali dati di attività sanitaria e scientifica anno 2016 
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Nel corso dell’anno 2016 i ricoveri totali (RO, DH e DS) sono stati 17.300. Di questi 10.734 sono 

stati i dimessi in regime di ricovero ordinario con 46.434 giornate di degenza, un peso medio di 

1,15 ed una degenza media di 4,33 giorni come si evince dalla Figura 3. L’analisi della produttività 

ha mostrato ricavi pari a € 31.039.460,90 per i ricoveri ordinari. 

Reparto di dimissione dimessi  gg degenza DM Rimborso  peso medio  

Chirurgia Senologica 473 3.011 6,37  1.304.654,00  0,98  

Chirurgia Oncologica Melanoma 564 2.752 4,88  2.151.310,90  1,41  

Chirurgia Tiroide 85 437 5,14  276.170,00  1,00  

Chirurgia Epato-Biliare 287 2.106 7,34  1.570.778,00  1,69  

CHIR. COLON-RETTO 505 2.744 5,43  2.575.846,50  1,70  

Chir. Gastro-Pancr. e Carc. Perit. 161 1.257 7,81  630.073,60  1,37  

Chir. Onc. Addominale ad indirizzo 

Generale 
247 1.991 8,06  1.470.791,70  1,75  

Maxillo Facciale-Orl 298 2.046 6,87  1.049.478,30  1,26  

CHIRURGIA TORACICA 341 3.333 9,77  1.918.659,60  1,70  

Chirurgia Muscolo-Scheletrica 135 905 6,70  665.396,00  1,41  

Chirurgia Ginecologica 267 2.390 8,95  1.124.402,90  1,34  

Chirurgia Urologica 365 1.799 4,93  1.646.540,10  1,38  

Terapia Intensiva 62 867 13,98  531.491,30  2,49  

Med. Nucl. e Ter. Metab. 625 1.047 1,68  670.971,00  0,82  

Oncol. Med. Senologica 1.230 3.748 3,05  3.024.127,00  0,92  

Onc. Med. Cute 1.583 1.606 1,01  598.736,00  0,76  

Onc.Med. Uro-Ginec. 291 1.543 5,30  728.504,00  0,96  

Onc. Med. Testa Collo 140 279 1,99  252.682,00  1,10  

Onc.Med. Sarcoma Ossa e P.M. 284 694 2,44  411.463,00  0,90  

Onc. Med. Toraco polmonare 189 984 5,21  784.358,00  1,32  

Oncol. Med. Addominale Generale 1.764 4.808 2,73  2.911.105,00  0,92  

EMATOLOGIA 509 4.343 8,53  3.670.183,00  2,18  

Radiol. Interv. 149 249 1,67  479.488,00  1,34  

Anest.Rianim. e Terap. Antalg. 180 1.495 8,31  592.251,00  0,97  

Totale 10.734 46.434 4,33  31.039.460,90  1,1548  

Figura 3 – Indicatori di attività riferiti a ricoveri ordinari. Anno 2016 
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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 Chirurgici. La degenza media pre operatoria è di 2,72 giorni e 

la post operatoria  di 5,18 giorni. Nel 2016 i ricoveri ordinari chirurgici sono stati 3.007 (28%). 

Reparto di dimissione Dimessi  
Dimessi 

chirurgici 

% 

dimessi 

chirurgici 

DM 

dimessi 

chirurgici 

DM pre 

operatoria 

DM post 

operatoria 

Chirurgia Senologica 473 371 78,44  7,09  3,56  3,62  

Chirurgia Oncologica Melanoma 564 497 88,12  5,10  2,91  2,20  

Chirurgia Tiroide 85 80 94,12  5,36  1,99  3,38  

Chirurgia Epato-Biliare 287 163 56,79  10,35  1,96  8,58  

CHIR. COLON-RETTO 505 294 58,22  7,78  1,17  6,61  

Chir. Gastro-Pancr. e Carc. Perit. 161 85 52,80  11,85  3,06  8,79  

Chir. Onc. Addominale ad indirizzo 

Generale 
247 191 77,33  9,61  1,53  8,26  

Maxillo Facciale-Orl 298 220 73,83  7,40  2,78  4,50  

CHIRURGIA TORACICA 341 156 45,75  11,97  3,95  8,02  

Chirurgia Muscolo-Scheletrica 135 112 82,96  7,40  3,52  3,88  

Chirurgia Ginecologica 267 188 70,41  10,47  3,18  7,94  

Chirurgia Urologica 365 325 89,04  5,25  1,82  3,46  

Terapia Intensiva 62 34 54,84  19,21  2,41  17,12  

Med. Nucl. e Ter. Metab. 625 0 0,00  0,00  0,00  0,00  

Oncol. Med. Senologica 1.230 13 1,06  7,31  3,62  3,38  

Onc. Med. Cute 1.583 1 0,06  7,00  6,00  1,00  

Onc.Med. Uro-Ginec. 291 29 9,97  9,62  4,97  4,66  

Onc. Med. Testa Collo 140 3 2,14  2,33  0,67  1,67  

Onc.Med. Sarcoma Ossa e P.M. 284 6 2,11  6,00  1,83  4,17  

Onc. Med. Toraco polmonare 189 20 10,58  9,75  5,35  4,40  

Oncol. Med. Addominale Generale 1.764 16 0,91  13,69  5,31  8,31  
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EMATOLOGIA 509 73 14,34  15,59  6,25  9,34  

Radiol. Interv. 149 56 37,58  1,59  0,00  1,57  

Anest.Rianim. e Terap. Antalg. 180 74 41,11  5,62  4,00  1,62  

Totale Ospedale 10.734 3.007 28,01  7,83  2,72  5,18  

Figura 4 – Applicazione di Indicatori di attività riferiti a ricoveri ordinari chirurgici. Anno 2016 

 

Nella Figura 5 sono rappresentati alcuni indicatori di produttività riferiti all’anno 2016. Il tasso 

di utilizzo dei posti letto rappresenta la quota parte di posti letto mediamente occupati dai 

ricoverati. Nell’INT IRCCS Fondazione Pascale tale indicatore è pari al 67,51%. 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, nell’Istituto Pascale, è pari a 2,06 mentre l’indice di rotazione, che 

rappresenta invece il numero di pazienti che in un anno occupano un posto letto, nel 2016, è stato 

pari a 57,8. 

Reparto  
Tasso di utilizzo 

dei posti letto 

Intervallo di 

turn over 

Indice di rotazione 

dei posti letto 

DIP URO-GINECOLOGICO 63,28  3,60  37,36  

DIP.MELANOMA, TESSUTI MOLLI, MUSCOLO 

SCHELETRICO E TESTA COLLO 
74,64  0,96  96,94  

DIP. DI SENOLOGIA 57,78  2,89  53,41  

DIP. TORACO POLMONARE 74,06  2,83  33,50  

DIP. ONCOLOGIA ADDOMINALE 75,65  1,39  63,98  

DIP. ANESTESIA, ENDOSCOPIA E CARDIOLOGIA 55,85  5,88  27,50  

DIP. DIAGN PER IMMAG. TERAPIA RADIANTE E 

METABOLICA 
44,88  2,08  97,00  

DIP EMATOLOGICO 67,51  4,07  29,19  

Totale Ospedale 67,51  2,06  57,80  

Figura 5 – Indicatori di produttività riferiti a ricoveri ordinari. Anno 2016 

 



12 
 

Relativamente ai ricoveri in regime diurno (DH e DS), in Figura 6 sono rappresentati una serie di 

indicatori di attività generale. Il numero di dimessi in DH nel 2016 è pari a 6.566 con un totale di 

23.754 accessi.  

Nel 2016 la produttività totale delle attività di DH e DS  è stata di euro 11.270.661,00. 

Reparto di dimissione Dimessi 
Numero 

accessi 

Accessi 

medi 
Rimborso 

Rimborso 

medio 

caso 

Peso 

medio 

Chirurgia Senologica 261 261 1,00  256.743,60  983,69  0,6189  

Chirurgia Oncologica Melanoma 1.312 1.312 1,00  2.312.326,90  1.762,44  1,0455  

Chirurgia Tiroide 52 52 1,00  86.826,00  1.669,73  1,0405  

CHIR. COLON-RETTO 71 71 1,00  75.284,00  1.060,34  0,7515  

Chir. Onc. Addominale ad indirizzo 

Generale 
19 19 1,00  17.977,50  946,18  0,7933  

Maxillo Facciale-Orl 263 264 1,00  339.817,40  1.292,08  0,9712  

Chirurgia Muscolo-Scheletrica 133 133 1,00  190.810,00  1.434,66  0,9378  

Chirurgia Ginecologica 322 339 1,05  361.715,40  1.123,34  0,7164  

Chirurgia Urologica 812 965 1,19  256.757,00  316,20  0,5713  

Endoscopia 779 781 1,00  165.827,20  212,87  0,6097  

Oncol. Med. Senologica 579 5.840 10,09  2.160.555,00  3.731,53  0,7509  

Onc. Med. Cute 262 1.386 5,29  514.206,00  1.962,62  0,7539  

Onc.Med. Uro-Ginec. 538 3.226 6,00  1.178.393,00  2.190,32  0,7184  

Onc. Med. Testa Collo 114 604 5,30  224.084,00  1.965,65  0,7539  

Onc.Med. Sarcoma Ossa e P.M. 64 425 6,64  157.675,00  2.463,67  0,7539  

Onc. Med. Toraco polmonare 218 1.469 6,74  544.199,00  2.496,33  0,7471  

Oncol. Med. Addominale Generale 495 3.790 7,66  1.399.118,00  2.826,50  0,7359  

EMATOLOGIA 272 2.817 10,36  1.028.346,00  3.780,68  0,8431  

Totale ospedale 6.566 23.754 3,62  11.270.661,00  1.716,52  0,7790  

Figura 6 – Applicazione di Indicatori di attività riferiti a DH e DS. Anno 2016 

Con riferimento ai tempi di attesa, per i ricoveri ordinari, il relativo monitoraggio viene 

effettuato sistematicamente attraverso i dati contenuti nelle schede di dimissione ospedaliera 

(monitoraggio ex-post).  
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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.  

Per quanto riguarda le prestazioni ambulatoriali, l’offerta assistenziale dell’Istituto Tumori di 

Napoli prevede che la presa in carico del paziente venga effettuata attraverso l’attivazione di 

percorsi precodificati e/o multidisciplinari ambulatoriali. 

Ciascun Dipartimento clinico-assistenziale eroga prestazioni specialistiche ambulatoriali di area 

medica e di area chirurgica, a testimonianza di un forte impegno ai fini dell’appropriatezza 

organizzativa.  

In linea generale, il primo accesso per una visita specialistica è prenotabile entro 30 giorni. In 

presenza di evidenti riscontri diagnostico-strumentali di malattia neoplastica recentemente 

accertata o fortemente sospetta, qualora nell’agenda di prenotazione non vi sia disponibilità nel 

breve tempo, vengono comunque sempre garantite visite urgenti entro brevissimo tempo (7-10 

gg.), mediante aggiunta in sovrannumero rispetto a quelle già prenotate per l’ambulatorio di 

pertinenza. 

Nella Figura 7 si riportano i dati relativi alle prestazioni ambulatoriali erogate nel corso del 2016 

con i relativi importi. Tali dati sono stati estrapolati dalla procedura informatica in uso in Istituto 

per le prestazioni ambulatoriali.  

 

DIPARTIMENTI TOTALE 2016 

 

Importo Prestazioni 

DIPARTIMENTO SENOLOGIA   

S.C. ONC. CHIRURGIA SENOLOGICA 188.758 12.547 

S.C. ONC. MEDICA SENOLOGICA 107.256 7.206 

TOTALE  296.014 19.753 
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DIPARTIMENTO MELAN-MUSCOLO-SCHEL-TESTA-COLLO   

S.C. CHIR. MELANOMA (visite + interventi ambulatoriali) 55.803 3.094 

S.C. ONC. MEDICA MELANOMA (Visite oncologiche + Visite nevi con 

epiluminescenza) 

310.447 

 

23.064 

S.C. MAXILLO FACCIALE – ORL (Visite + interventi ambulatoriali + logopedia) 43.991 2.602 

S.C. ONC. MEDICA TESTA-COLLO 8.307 525 

S.S.D. CHIR. ONC. TIROIDE 34.322 2.157 

S.S.D. ONC. MEDICA SARCOMI, OSSA E PARTI MOLLI 28.151 1.873 

S.S.D. ORTOPEDIA 49.996 2.388 

TOTALE  531.017 35.703 

DIPARTIMENTO TORACO-POLMONARE   

S.C. CHIR. ONC. TORACICA  14.022 858 

S.C. ONC. MEDICA POLMONARE 24.733 1.550 

S.S.D. PNEUMOLOGIA (Visite + Spirometrie) 24.516 1.245 

TOTALE  63.271 3.653 

DIPARTIMENTO ADDOME   

S.C. CHIR. ONC. COLON-RETTALE (Visite e interventi ambulatoriali) 13.446 838 

S.C. CHIR. ONC. ADDOME GENERALE 2.454 147 

S.C. CHIR. ONC. EPATO-BILIARE 7.287 464 

S.S.D. CHIR. ONC. GASTRO-PANCREATICA 3.460 218 

S.C. ONC. MEDICA ADDOMINALE  34.899 2.262 

MULTIDISCIPLINARE COLON-RETTO 9.832 730 

TOTALE  71.378 4.659 

DIPARTIMENTO URO.GINECOLOGICO   

S.C. ONC. MEDICA UROGINECOLOGICA 53.954 3.485 

S.C. CHIR. ONC.OLOGICA GINECOLOGICA (Visite, colposcopie, 

ecografie/flussimetrie) 

79.493 3.673 

S.C. CHIR. ONC.OLOGICA UROLOGICA (Visite, urodinamica) 74.856 4.127 
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MULTIDISCIPLINARE GINECOLOGICO 26.315 1.420 

TOTALE  234.618 12.705 

DIPARTIMENTO EMATOLOGICO   

S.C. EMATOLOGIA  44.698 2.953 

LABORATORIO DI EMATOLOGIA 47.244 478 

S.C MEDICINA TRASFUSIONALE 26.581 1.668 

TOTALE  118.523 5.099 

DIPARTIMENTO ANESTESIA, CARDIOLOGIA ED ENDOSCOPIA   

S.C. CARDIOLOGIA 29.841 1.162 

S.C. ENDOSCOPIA DIAGNOSTICA E OPERATIVA (Visite ed esami strumentali) 249.634 4.098 

S.S.D. CVC 50.845 3.077 

S.S.D. TERAPIA ANTALGICA 8.332 452 

NEUROCHIRURGIA 7.550 420 

PRESTAZIONI AMBULATORIALI ANESTESIA 25.010 1.575 

TOTALE  371.212 10.784 

DIPARTIMENTO DIAGNOSTICA PER IMMAGINI,  TER. RADIANTE E 

METABOLICA   

S.C. RADIODIAGNOSTICA 970.312 17.719 

S.C. MEDICINA NUCLEARE E TERAPIA METABOLICA 2.060.541 6.252 

S.C. RADIOTERAPIA 4.237.687 51.909 

TOTALE  7.268.540 75.880 

DIPARTIMENTO PATOLOGIA DIAGNOSTICA E DI LABORATORIO   

S.C. ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA 242.401 7.148 

S.C. MEDICINA DI LABORATORIO 295.982 66.192 

S.C. BIOLOGIA CELLULARE E BIOTERAPIE 53.886 486 

TOTALE  592.270 73.826 

DIPARTIMENTO DIREZIONE SANITARIA, FARMACIA E QUALITA’ VITA   

S.S.D. FISIATRIA 61.954 3.054 
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S.S.D. PSICOLOGIA ONCOLOGICA 21.979 1.098 

S.S.D. DIETOLOGIA E NUTRIZIONE ARTIFICIALE 10.701 656 

TOTALE  94634 4.808 

TOTALE DIPARTIMENTI 9.641.477 246.870 

Figura 7 – Prestazioni specialistiche ambulatoriali 2016 

 

Con riferimento alle attività relative all’area scientifica, si riporta di seguito la Figura 8 (Tabella e 

Grafico) che rappresenta i principali dati di produttività relativi al periodo 2013-2016.  

 

 

 

Figura 8 – Produttività 2013-2016  

 

 Produttività 2013 2014 2015 2016

N° Pubblicazioni              211 213 281 267

Impact Factor   (IFG) 854,062 1109,881 1695,826 1373,258

Impact Factor  (IFN) 921,5 923,6 1252,1 1274,4

IF X ricercatore 5,82 5,86 6,75 4,37

IF x ricercatore con pubblicazioni 7,26 6,83 7,49 6,16

Finanziamento RC 2.764.085,325 3.195.388,156** 4.056.753,916** 3.943.678,38**

n° Pubblicazioni   IFG> 9 13 18 29 28

N° ricercatori dichiarati 283 264 325 346*

N° ricercatori con pubblicazioni 288 251

N° ricercatori senza pubblicazioni 37 37

N° di personale di supporto  58

Costo medio per punto di IF (€/IF) 2.999,55 3.459,71 3.239,96 3,094,54

* incluso personale di supporto

** RC+ERANET/TRASCAN
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Con riferimento al monitoraggio degli studi clinici anno 2016, nel periodo 2007 – 2016, presso 

l’Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione Pascale (INT) sono stati attivati 653 studi clinici. Di 

questi studi, nel corso del 2016, 288 risultavano essere ancora attivi; di questi, 188 erano 

sperimentazioni cliniche (SC) e 100 studi osservazionali (SO). In seguito al monitoraggio, al 

31/12/2016, su 288 studi, 223 (144 SC e 79 SO) risultano essere ancora in corso e/o in attesa di SIV  

(Site Initiation Visit) mentre 57 (39 SC e 18 SO) sono stati chiusi oppure si è concluso 

l’arruolamento nel corso del 2016.  

Complessivamente, nei 288 studi clinici attivi nel corso del 2016 (288 studi clinici attivati nel 

periodo 2007 – 2016), sono stati arruolati/inseriti 6.422 pazienti, di cui 4.746 (73,9%) nelle SC e 

1.676 (26,1%) negli SO. Le Figure 9 e 10 riportano il numero di pazienti arruolati, rispettivamente, 

nelle SC e negli SO, presso e fuori l’INT nel solo anno 2016.  

 

Pazienti arruolati nel corso del 2016 nelle sperimentazioni cliniche attive  

(n=188) 

Pazienti arruolati presso INT  fuori INT  Totale 

INT centro coordinatore    

 No-profit (n=33) 3.817 363 4.180 

 Profit (n=31) 170 58 228 

INT centro partecipante    

 No-profit (n=53) 132 - 132 

 Profit (n=71) 206 - 206 

Totale 4.325 421 4.746 

Figura 9 – Pazienti arruolati nel corso del 2016 nelle sperimentazioni cliniche attive 

 

 

Pazienti arruolati nel corso del 2016 negli studi osservazionali attivi  

(n=100) 

Pazienti arruolati presso INT  fuori INT  Totale 

INT centro coordinatore    

 No-profit (n=42) 634 217 851 

 Profit (n=7) 214 - 214 

INT centro partecipante    

 No-profit (n=40) 497 - 497 

 Profit (n=11) 114 - 114 

Totale 1.459 217 1.676 

           Figura 10 – Pazienti arruolati nel corso del 2016 negli studi osservazionali attivi 
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In conclusione, su un totale di 6.422 pazienti arruolati/inseriti negli studi clinici condotti presso 

l’INT, i pazienti arruolati/inseriti solo presso l’Istituto, nel 2016, sono stati 5.784 (90%).  

La Figura 11 riporta il numero di pazienti arruolati nelle 188 SC profit e no-profit, attive nel 

corso del 2016, per fase di studio.  

Pazienti arruolati nelle sperimentazioni cliniche per fase di studio - (anno 2016) 

(Totale pazienti arruolati nelle SC = 4.746) 

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

Fase I/II    (n=32) 95 9 104 (2.2%) 

Fase II  (n=60*) 170 90 260 (5.5%) 

Fase III  (n=70) 147 410 557 (11.7%) 

Fase IV  (n=5) 22 25 47 (1.0%) 

NA  (n=21) - 3.778 3.778 (79.6%) 

Totale 188 434 4.312 4.746 

* sono inclusi 2 studi di fase II/III con il relativo numero di pazienti arruolati 

Figura 11  – Pazienti arruolati nelle sperimentazioni cliniche per fase di studio – anno 2016 

 

La Figura 12 riporta il numero dei pazienti arruolati dal 2010 al 2016, per tipologia di studio (SC; 

SO). Nel 2016 vi è stato un incremento dei pazienti arruolati/inseriti nelle SC; tale incremento è 

dovuto, in particolare, ad uno studio interventistico di popolazione coordinato dall’Istituto.    

Pazienti arruolati per tipologia di studio – (2010/2016) 

 

Figura 12 – Pazienti arruolati per tipologia di studio – 2010/2016 
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Per completezza di informazioni, in questa sezione, sono riportati gli studi clinici ed il numero 

dei pazienti rendicontati al Ministero della Salute, relativamente alla Ricerca Corrente 2016. 

Diversamente dagli anni precedenti, dove il numero di trials rendicontati al Ministero della 

Salute corrispondeva con l’elenco degli studi clinici riportati nel Rapporto, da quest’anno, sono 

cambiate le modalità di rendicontazione e pertanto il numero e la tipologia di studi rendicontati 

non corrisponde a quelli riportati nel testo. Nello specifico, in base ai nuovi criteri definiti dal 

Ministero della Salute, sono stati rendicontati le seguenti tipologie di studi: 

 Studi Interventistici 

 Studi Osservazionali prospettici 

Per tale motivo, non è stato possibile rendicontare: 

 gli studi osservazionali retrospettivi; 

 i registri;  

 le banche dati.   

Inoltre, in base ai nuovi criteri, per l’annualità 2016, è stato possibile rendicontare solo studi 

che avessero perlomeno arruolato 1 paziente (in corso, fine arruolamento continua follow up, etc.) 

e non fossero chiusi definitivamente.  

Pertanto, sono stati rendicontati 267 studi clinici (210 SC e 57 SO). Il numero totale dei pazienti 

reclutati nell’Istituto è 11.166, di questi 5.406 nel corso del solo 2016. Un dato importante 

riguarda il trattamento delle popolazioni speciali (tumori rari, soggetti vulnerabili); sono 16 gli 

studi rendicontati relativi ai tumori rari e/o popolazioni speciali per un totale di 33 pazienti 

arruolati nel corso del 2016 (Figura 13). 

 

Pazienti rendicontati al Ministero per tipologia di studio e promotore - anno 2016 

(Totale studi clinici: 267) 

Tipologia di studio 
Pz arruolati 
presso INT  

di cui popolazione speciale 

Sperimentazioni cliniche   

 No-profit (n=80) 3.948 14 

 Profit (n=130) 376 19 

Studio osservazionale   

 No-profit (n=41) 770 - 

 Profit (n=16) 312 - 

Totale 5.406 33 

         Figura 13 – Pazienti rendicontati al Ministero per tipologia di studio e promotore – anno 2016 
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Per quanto riguarda l’analisi degli studi clinici anno 2007-2016, si analizzano i 653 studi clinici 

attivati entro il 31 dicembre 2016. Il numero degli studi clinici per anno di attivazione, suddivisi per 

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

Studi clinici per anno di attivazione e tipologia di studio (2007 - 2016) 

 

Figura 14 – Studi clinici per anno di attivazione e tipologia di studio (2007-2016) 

 

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

la quota di ben 80 studi attivati. La Figura 15 riporta la percentuale degli studi attivati, suddivisa 

per tipologia di studio e di promotore (profit e no-profit). 

 

Studi clinici attivati per tipologia di studio e di promotore (2007 - 2016) 
 

 

          Figura 15  – Studi clinici attivati per tipologia di studio e di promotore (2007-2016) 
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Come si può notare, circa il 70% degli studi clinici condotti presso l’INT è costituito dalle SC; 

ancora, oltre il 45% degli studi clinici attivati è rappresentato dai no-profit.  

Come riportato nella Figura 16, la quasi totalità degli studi attivati risulta essere multicentrica 

(92,8%). Nello specifico, il 95,7% delle SC e l’86,3% degli SO risulta essere multicentrico. 

 

Studi clinici monocentrici e multicentrici per anno di attivazione 

Studi clinici totali: 653 

Anno 

Sperimentazioni cliniche 
N=449 

Studi osservazionali 
N=204 

 
 

Totale 
 
 

Monocentriche  Multicentriche Monocentrici Multicentrici 

2007 1  12 - 5 18 

2008 - 24 - 8 32 

2009 1  32 - 11 44 

2010 1 40 1 14 56 

2011 2 40 1 12 55 

2012 3 36 3 23 65 

2013 - 53 1 21 75 

2014 3 57 12 23 95 

2015 2 61 9 29 101 

2016 6 74 1 31 112 

Totale 19 429 28 177 653 

Figura 16 – Studi clinici monocentrici e multicentrici per anno di attivazione 

 

La quota di studi internazionali, attivati nel periodo 2007 – 2016 è pari al 58,3% del totale degli 

studi multicentrici (Figura 17). Nello specifico, la quota di SC internazionali è pari al 70% delle SC 

multicentriche attivate, mentre la quota di SO internazionali è pari circa al 30% degli SO 

multicentrici attivati. 
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Studi clinici multicentrici nazionali e internazionali per anno di attivazione 

Totale: 606 

Anno 

Sperimentazioni cliniche 
N=429 

Studi osservazionali 
N=177 

 
 

Totale 
 
 

Nazionali  Internazionali Nazionali  Internazionali 

2007 4 8 4 1 17 

2008 9 15 5 3 32 

2009 10 22 4 7 43 

2010 13 27 11 3 54 

2011 13 27 7 5 52 

2012 14 22 18 5 59 

2013 16 37 14 7 74 

2014 16 41 19 4 80 

2015 20 41 19 10 90 

2016 14 60 23 8 105 

Totale 
129 300 124 53 

606 

    Figura 17 – Studi clinici multicentrici nazionali e internazionali per anno di attivazione 

La Figura 18 riporta la percentuale degli studi monocentrici e multicentrici, nazionali ed 

internazionali, attivati nel periodo 2007 - 2016. La quota degli studi monocentrici rappresenta il 

7,2% del totale degli studi attivati. Questo è dovuto in particolar modo all’incremento degli SO 

promossi dall’INT. 

Studi monocentrici e multicentrici (2007 - 2016) 

 

            Figura 18 – Studi monocentrici e multicentrici (2007-2016) 



23 
 

Per quanto riguarda le sperimentazioni cliniche 2007-2016, di seguito si analizzano, per anno di 

attivazione, le 449 sperimentazioni cliniche, farmacologiche e non, attivate entro il 31 dicembre 

2016. La Figura 19 riporta il numero delle SC per anno di attivazione e tipologia di promotore.  

Sperimentazioni cliniche per anno di attivazione e tipologia di promotore 

 

     Figura 19 – Sperimentazioni cliniche per anno di attivazione e tipologia di promotore 
 

Le SC hanno avuto un andamento crescente nel corso degli anni, arrivando nel 2016 a ben 80 

sperimentazioni attivate. In generale, la quota dei no-profit rappresenta il 33,4% del totale delle 

SC attivate al 31 dicembre 2016. Delle 150 SC no-profit attivate, 55 (37%) sono 

promosse/coordinate dall’INT. Allo stesso modo, delle 299 SC profit attivate, 55 (18,4%) sono 

promosse/coordinate dall’INT (Figura 20).   

Sperimentazioni cliniche per anno di attivazione e ruolo dell’INT  
 

Anno 

 

Sperimentazioni cliniche totali = 449 
 

Totale 
No-profit = 150 Profit = 299 

Promotore / Coord. Partecipante Promotore / Coord. Partecipante  

2007 1 3 - 9 13 

2008 4 4 2 14 24 

2009 4 6 3 21 34 

2010 3 14 2 22 41 

2011 9 7 4 22 42 

2012 6 8 1 24 39 

2013 3 12 8 30 53 

2014 7 7 9 37 60 

2015 4 16 14 29 63 

2016 14 18 12 36 80 

Totale 
55 95 55 244 

449 

Figura 20 – Sperimentazioni cliniche per anno di attivazione e ruolo dell’INT 
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La Figura 21 riporta le SC per area di interesse. 

 

Percentuale sperimentazioni cliniche per area di interesse  

Sperimentazioni cliniche totali: 449 

 

Figura 21 – Percentuale sperimentazioni cliniche per area di interesse 

Nel dettaglio, la Figura 22 riporta le sperimentazioni cliniche per area di interesse e per anno di 

attivazione. 

Sperimentazioni cliniche per anno di attivazione e area di interesse 

SC totali: 449 

Area di interesse 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Totale 

Uro - ginecologico 2 4 10 8 8 5 8 9 15 15 84 

Gastro – intestinale 2 5 6 8 9 5 8 9 6 8 66 

Mammella 4 6 6 3 3 7 6 10 13 8 66 

Melanoma - 4 3 10 5 4 15 6 4 11 62 

Polmone - - 2 5 5 4 4 6 15 9 50 

Ematologico 1 2 - 5 7 4 2 10 3 7 41 

Testa – collo 1 1 1 - 3 2 2 5 3 3 21 

Altri tumori solidi - - - - - - 5 3 2 9 19 

Diagnostica 1 - 2 2 1 1 2 2 1 3 15 

QdV – Terapia dolore 2 1 2 - 1 3 1 - - 1 11 

Tessuti molli - 1 1 - - 3 - - 1 1 7 

Altro          4 4 

Cardiologia - - 1 - - 1 - - - 1 3 

Totale 13 24 34 41 42 39 53 60 63 80 449 

         Figura 22 – Sperimentazioni cliniche per anno di attivazione e area di interesse 

Su 449 sperimentazioni cliniche attivate nel periodo 2007-2016, 411 (91,5%) risultano essere 

farmacologiche (Figura 23). 
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Sperimentazioni cliniche farmacologiche e non per anno di attivazione  

Sperimentazioni cliniche totali: 449 

Anno 
Sperimentazioni cliniche 

Totale 
Farmacologiche Non farmacologiche 

2007 13 - 13 

2008 24 - 24 

2009 33 1 34 

2010 34 7 41 

2011 37 5 42 

2012 37 2 39 

2013 50 3 53 

2014 56 4 60 

2015 59 4 63 

2016 68 12 80 

Totale 
411 38 

449 

   Figura 23 – Sperimentazioni cliniche farmacologiche e non per anno di attivazione 

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

anni, raggiungendo la quota di ben 68 SC farmacologiche attivate nel corso del 2016. La Figura 24 

riporta l’andamento percentuale delle 411 SC farmacologiche, per anno di attivazione e fase. Gli 

studi di fase III/IV, anche nel 2016, confermano l’andamento decrescente iniziato negli anni 

precedenti, attestandosi attorno al 45% delle SC attivate nel 2016. Infine, i dati indicano che le SC 

farmacologiche di fase I/II, nonostante un calo avuto nel corso del biennio 2014-2015, 

rappresentano sempre più una quota rilevante delle SC attivate in Istituto, raggiungendo nel 2016, 

la quota del 20,6% di quelle attivate.  

Andamento % delle sperimentazioni cliniche farmacologiche per anno di attivazione e fase* 

 

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

Figura 24 – Andamento % delle sperimentazioni cliniche farmacologiche per anno di attivazione e fase 
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Con riferimento agli studi osservazionali 2007-2016, di seguito si analizzano, per anno di 

attivazione, i 204 studi osservazionali attivati entro il 31 dicembre 2016. La Figura 25 riporta il 

numero degli SO per anno di attivazione e tipologia di promotore (profit; no-profit).  

Studi osservazionali per anno di attivazione e tipologia di promotore 

 

  Figura 25 – Studi osservazionali per anno di attivazione e tipologia di promotore 

Anche gli SO hanno avuto un andamento crescente nel corso degli anni. Nonostante un lieve 

calo nel corso del 2016, il numero degli studi no-profit rappresenta una quota rilevante degli studi 

attivati (72,5%). La Figura 26 riporta il numero di studi osservazionali per anno di attivazione e 

ruolo dell’INT (Promotore/Coordinatore; partecipante).   

Studi osservazionali per anno di attivazione e ruolo dell’INT  
 

Anno 

Studi osservazionali totali = 204 

Totale No-profit = 148 Profit = 56 
 

Promotore/Coord Partecipante 
 

Promotore/Coord Partecipante 

2007 - 3 - 2 5 

2008 1 2 - 5 8 

2009 2 2 - 6 10 

2010 6 7 - 2 15 

2011 6 3 - 4 13 

2012 6 12 1 7 26 

2013 3 11 3 5 22 

2014 17 13 2 3 35 

2015 15 15 2 6 38 

2016 11 13 2 6 32 

Totale 
67 81 10 46 

204 

    Figura 26 – Studi osservazionali per anno di attivazione e ruolo dell’INT 
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Se si analizzano gli SO per area di interesse (Figura 27), si nota una prevalenza percentuale delle 

aree uro-ginecologica, gastro-intestinale, mammaria e terapia del dolore, che insieme 

rappresentano oltre il 60% degli SO attivati.  

Percentuale studi osservazionali per area di interesse  

Studi osservazionali totali: 204 

 

           Figura 27 – Percentuale studi osservazionali per area di interesse 

Nella Figura 28 sono riportati gli SO per anno di attivazione e tipologia di studio (prospettico; 

retrospettivo); i dati indicano che, nel corso del 2016, oltre il 60% degli SO attivati in Istituto è di 

tipo prospettico. 

Studi osservazionali per anno e tipologia di studio 

Studi osservazionali totali: 204 

Anno 

Tipologia studio osservazionali 

Totale  

Prospettico  Retrospettivo  

2007 5 - 5 

2008 6 2 8 

2009 7 3 10 

2010 13 2 15 

2011 12 1 13 

2012 22 4 26 

2013 18 4 22 

2014 21 14 35 

2015 34 4 38 

2016 20 12 32 

Totale 
158 46 

204 

     Figura 28 – Studi osservazionali per anno e tipologia di studio 
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Dal punto di vista del giudizio dei pazienti relativamente all’attività svolta dall’Istituto, con 

riferimento alle segnalazioni pervenute all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, nell’anno 2016, sono 

state formalizzate da parte dei cittadini 35 segnalazioni di cui: 

- 28 reclami 

- 5 elogi 

- 2 suggerimenti. 

La modalità tradizionale di segnalazione (presentazione di persona) è la più frequente (28), 2 

sono stati inviati tramite posta ordinaria e 5 tramite e-mail scaricando l’apposita scheda pubblicata 

sul sito. I soggetti che sottoscrivono la segnalazione sono in maggioranza i diretti interessati, in 9 

casi è stato un parente (coniuge o figlio) a presentare il reclamo. Le segnalazioni dei cittadini sono 

classificate in 6 macrocategorie che, a loro volta, sono declinate in sotto categorie più specifiche. 

Le macrocategorie individuate sono: 

- Aspetti Organizzativi 

- Aspetti Relazionali e Umanizzazione 

- Tempi d’attesa 

- Strutture e logistica 

- Aspetti professionali 

- Altro. 

La maggior parte dei reclami riguarda gli aspetti organizzativi (10), 4 si riferiscono ai tempi 

d’attesa, 4 agli aspetti relazionali e umanizzazione, 2 si riferiscono agli aspetti professionali, 1 alle 

strutture e 7 rientrano nella categoria “altro”. 

Gli elogi invece rientrano tutti nella categoria degli aspetti umani e relazionali. In particolare, 

tre esprimono gratitudine nei confronti delle qualità umane e professionali di medici, uno nei 

confronti di personale infermieristico. I suggerimenti fanno riferimento alle modalità di 

accettazione della senologia che non ha più uno sportello dedicato in quanto con la nuova 

procedura, che prevede il pagamento tramite lettura del codice a barre, l’accettazione è unica, e 

alla proposta di un archivio informatizzato per i pazienti, in attesa che venga istituita la cartella 

sanitaria elettronica. 
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Figura 29 – Tipologia dei reclami 

Nella categoria “aspetti organizzativi” troviamo tutti i reclami che riguardano la complessità 

nell’accesso e nell’ottenimento della prestazione e la funzionalità organizzativa, dalla mancanza di 

personale a tutto ciò che ostacola l’erogazione della prestazione che viene percepito come 

disorganizzazione. 

Nella categoria “tempi di attesa” troviamo sia i reclami riferiti al tempo intercorso fra 

prenotazione e prestazione, sia quelli che fanno riferimento alla coda per l’accettazione, il 

pagamento e l’erogazione della prestazione presso gli ambulatori. 

Gli aspetti strutturali fanno riferimento alla mancanza di agio e confort nelle stanze di degenza, 

negli spazi comuni e nei servizi igienici. 

La categoria degli aspetti professionali registra i reclami formalizzati nei confronti della poca 

professionalità dimostrata da due medici presso gli ambulatori. 

Gli aspetti umani e relazionali raccolgono le segnalazioni che lamentano i modi poco amabili in 

tre casi di medici e in uno di un operatore dell’ufficio cartelle cliniche. 

Nella categoria “altro” sono censiti alcuni reclami riguardanti: il metodo di pagamento del ticket 

presso i totem, ritenuto inadeguato, la mancata produzione della ricevuta da parte degli stessi, la 

mancanza dei pos per il pagamento tramite carta di credito/bancomat, il disagio di dover 

parcheggiare nelle aree esterne, l’indisponibilità del servizio navetta. 

Con riferimento all’oggetto del reclamo, nel grafico che segue sono rappresentate le strutture 

che hanno ricevuto più di un reclamo: la ginecologia ne registra 4, la senologia 3, l’oncologia 

medica uro-ginecologica e la riabilitativa 2. Nella categoria “altro” ci sono tutte quelle strutture e 
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uffici che hanno ricevuto un reclamo: cardiologia, chirurgia toracica, endoscopia, area critica, 

urologia, ematologia, anatomia patologica, ufficio cartelle cliniche. 

 

Figura 30 – Oggetto dei reclami 

Con riferimento alla risoluzione, il problema segnalato ha trovato una soluzione immediata in 8 

casi. Sono da considerare non evadibili 7 casi. Tali reclami spesso sono frutto di aspettative e di 

richieste improprie nei confronti dei servizi e delle strutture per mancanza di informazioni e di 

conoscenza dell’organizzazione aziendale che spesso induce il cittadino a lamentarsi. Per tutti gli 

altri è stata prodotta e trasmessa una risposta all’utente a seguito dell’istruttoria avviata secondo 

il regolamento di Pubblica tutela adottato dall’Istituto (con d.D.G. 489 del 07/07/14). La stessa 

istruttoria viene considerata chiusa con la risposta agli utenti tramite e-mail che in media è stata 

inviata 14 giorni dopo la presentazione del reclamo. 

 

2.3 I risultati raggiunti 

Gli obiettivi strategici sono stati raggiunti tutti al 100% tranne quello relativo all’Area strategica 

3, denominato “Migliorare la qualità delle prestazioni e dei processi”, il cui grado di 

raggiungimento è stato del 99,67% poiché un obiettivo operativo dell’Area è stato raggiunto al 

90%.  

Infatti gli obiettivi operativi, relativi all’anno 2016, sono stati raggiunti tutti al 100%, ad 

eccezione dell’obiettivo 3.20, contenuto nell’Area strategica 3 – Obiettivo Strategico 3 “Migliorare 

la qualità delle prestazioni e dei processi” e relativo ai percorsi attuativi della certificabilità, il cui 

grado di raggiungimento è stato del 90 %.  
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2.4 Le criticità e le opportunità 

Come sopra esposto, con riferimento all’obiettivo 3.20, il quale prevedeva il coordinamento e la 

gestione delle attività progettuali relative ai percorsi attuativi della certificabilità, ai sensi della 

delibera n. 492 del 03.07.2016, al fine della realizzazione delle relative dieci macro aree, l’Istituto 

nel corso dell’anno 2016 ha realizzato le attività relative a nove macro aree su dieci ed ha rinviato 

all’anno 2017 quelle riguardanti la decima macro area.  

 

3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI 

3.1 Albero della performance 

Nella seguente Figura si rappresenta l’ Albero della Performance anno 2016, che evidenzia 

l’articolazione degli obiettivi strategici in obiettivi operativi, come definiti nel Piano della 

Performance anno 2016. 
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Figura 31 – Albero della Performance anno 2016 
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3.2 Obiettivi strategici 

Per l’anno 2016 sono state confermate tutte le aree e gli obiettivi strategici dell’anno 

precedente, prevedendo l’integrazione della prevenzione della corruzione sia nell’area strategica 5 

sia nel relativo obiettivo strategico. 

Nelle Figure seguenti si riportano le aree strategiche ed i relativi obiettivi strategici, per ognuno 

dei quali è espresso il relativo grado di raggiungimento. 

Area Strategica 1 – Efficienza nell’impiego delle risorse  

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

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

 

N. OBIETTIVO 

STRATEGICO 

DENOMINAZIONE 

OBIETTIVO STRATEGICO 

GRADO DI 

RAGGIUNGIMENTO 

CAUSE DEGLI 

SCOSTAMENTI 

Obiettivo strategico 1 Migliorare l’efficienza 

nell’impiego delle risorse 

100%  

 

Area Strategica 2 – Coinvolgimento e crescita del personale  

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

e programmi, obiettivi di promozione delle pari opportunità) 

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

 

N. OBIETTIVO 

STRATEGICO 

DENOMINAZIONE 

OBIETTIVO STRATEGICO 

GRADO DI 

RAGGIUNGIMENTO 

CAUSE DEGLI 

SCOSTAMENTI 

Obiettivo strategico 2 Favorire il 

coinvolgimento e la 

crescita del personale 

100%  
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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 

CAUSE DEGLI 

SCOSTAMENTI 

Obiettivo strategico 3 Migliorare la qualità 

delle prestazioni e dei 

processi 

99,67% 
Obiettivo 3.20 

raggiunto al 90% 
in quanto, 

nell’ambito delle 
azioni PAC 2016, 

sono state 
realizzate le 

attività relative a 
nove macro aree 

su dieci  

 

Area Strategica 4 – Relazioni con gli stakeholder       

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

IRCCS ecc.) 

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

 

N. OBIETTIVO 

STRATEGICO 

DENOMINAZIONE 

OBIETTIVO STRATEGICO 

GRADO DI 

RAGGIUNGIMENTO 

CAUSE DEGLI 

SCOSTAMENTI 

Obiettivo strategico 4 Gestire le relazioni con 

gli stakeholder 

100%  
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Area Strategica 5 – Trasparenza, Integrità e Prevenzione della corruzione 

(trasparenza, prevenzione della corruzione) 

(D.Lgs. n. 33/2013 art. 10 comma 3, legge n. 190/2012 art. 1 comma 8 come sostituito dall’art. 

41 del D.Lgs. n. 97/2016) 

 

N. OBIETTIVO 

STRATEGICO 

DENOMINAZIONE 

OBIETTIVO STRATEGICO 

GRADO DI 

RAGGIUNGIMENTO 

CAUSE DEGLI 

SCOSTAMENTI 

Obiettivo strategico 5 Promuovere maggiori 

livelli di trasparenza, 

integrità e prevenzione 

della corruzione 

100%  

 

3.3  Obiettivi operativi  

Gli obiettivi operativi dell’anno 2016 sono stati assegnati coerentemente agli obiettivi 

strategici.  

Di seguito (nelle Figure 32-33-34-35-36) si riporta, per ogni obiettivo strategico, l’elenco degli 

obiettivi operativi, definiti in coerenza con quello strategico, con il relativo grado di 

raggiungimento 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 

Descrizione delle 
cause 

dell'eventuale 
non 

raggiungimento/
scostamento/sup

eramento 
dell’obiettivo 

rispetto al valore 
atteso e delle 

eventuali misure 
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correttive da 
adottare ed 

evidenziazione 
delle 

conseguenze del 
mancato 

raggiungimento 
dei valori attesi 

prefissati 

1.1 
Supportare le attività di 
valutazione dei progetti 
di Ricerca Corrente 

N. progetti 
valutati e 
comunicati 

Completamento 
della valutazione 
dei 41 progetti di 
RC per l' anno 
2015 (inclusi 
quelli del CROM) 
e comunicazione 
dei risultati entro 
Febbraio 2016 

100% 

 

1.2 
Coordinare le attività di 
programmazione della 
Ricerca Corrente 2017-
2019 

Bando per nuovi 
progetti ricerca 
corrente 2017-
2019 

Definizione nuove 
macroaree e 
pubblicazione ed 
espletamento di 
un nuovo bando 
per progetti di 
ricerca corrente 
relativi al  
triennio 2017-
2019 

100% 

 

1.3 

Ottimizzare l'attività 
della biblioteca 
scientifica: abbonamenti 
da rinnovare e/o 
acquistare annualmente 

N. riviste in 
abbonamento, 
oltre Bibliosan 

Ottenimento di 
un numero 
minimo di 
abbonamenti (n. 
30 abbonamenti 
on line), 
utilizzando max il 
3% dei fondi 
dedicati della 
Ricerca Corrente 

 
 
 
 

100% 

 

1.4 
Incrementare i progetti e 
i trials clinici finanziati da 
soggetti esterni 

N. progetti/trials 
clinici finanziati 
da soggetti 
esterni attivi 

Almeno 15 
progetti/trials 
clinici finanziati 
da soggetti 
esterni attivi 

 
 

100% 

 

Figura 32 – Obiettivi operativi anno 2016 –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 

Descrizione delle 
cause 

dell'eventuale 
non 

raggiungimento/
scostamento/sup

eramento 
dell’obiettivo 

rispetto al valore 
atteso e delle 

eventuali misure 
correttive da 
adottare ed 

evidenziazione 
delle 

conseguenze del 
mancato 

raggiungimento 
dei valori attesi 

prefissati 

2.1 
Potenziare la formazione 
dei dirigenti della 
direzione scientifica 

N. partecipazioni 
a corsi di 
formazione o 
Masters/anno 

Almeno 1 
100% 

 

2.2 
Organizzare un corso di 
aggiornamento/formazio
ne dei ricercatori 
dell'Istituto 

Organizzazione 
mini corso 
divulgativo 
diretto a tutti i 
ricercatori 
dell'Istituto 

Almeno 1 
100% 

 

2.3 Acquisire nuove 
conoscenze 

N. partecipazioni 
a convegni e 
riunioni 

Partecipazione 
del responsabile 
SSD 
Epidemiologia 
almeno a 3 
riunioni, 
convegni ECM, 
Nazionali ed 
Internazionali 
sul rapporto tra 
alimentazione e 
tumori e sulla 
esposomica. 

100% 

 

2.4 
Potenziare la formazione 
del personale della 
Biblioteca Scientifica 

N. partecipazioni 
a corsi di 
formazione/anno 

Almeno 2 corsi 100% 
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2.5 
Istruire i ricercatori sui 
servizi offerti dalla 
Biblioteca 

Mini corso 
divulgativo 

Organizzazione 
di un corso per  
i ricercatori 
dell'Istituto 
entro dicembre 
2016 

100% 

 

2.6 

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% 

 

2.7 
Favorire lo sviluppo 
professionale nell'ambito 
della ricerca oncologica 

N. tutoraggi 
studenti/frequent
atori/dottorandi 

>10 100% 
 

2.8 

Progettare ed effettuare 
corsi di formazione ex art. 
37 D. Lgs. 81/08 per i 
dipartimenti dell'INT 
secondo il programma 
previsto nell'Accordo 
Stato Regioni del 
21.12.2011 

N. attestazioni di 
frequenza al 
corso di 
formazione per i 
dipendenti 

100% di 
partecipanti 
rispetto 
all'atteso 

100% 

 

Figura 33 – Obiettivi operativi anno 2016 –Obiettivo Strategico 2 

 

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

Codice Obiettivo Operativo Indicatore Valore Atteso Grado di 
Raggiungimento 

Descrizione delle 
cause 

dell'eventuale 
non 

raggiungimento/
scostamento/sup

eramento 
dell’obiettivo 

rispetto al valore 
atteso e delle 

eventuali misure 
correttive da 
adottare ed 

evidenziazione 
delle 

conseguenze del 
mancato 

raggiungimento 
dei valori attesi 

prefissati 

3.1 Gestire attività 
giuridico/amministrativa 

Aggiornamento, 
implementazione 

Stesura di 
almeno nr 2 

100%  
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correlata all'Ufficio 
di Direttore Scientifico. 
Essa consiste 
nell'esame di atti 
amministrativi e 
regolamentari, al fine di 
aggiornare i regolamenti 
interni correlati alle 
attività della Direzione 
Scientifica in base alla 
novellata 
normativa regionale e 
statale, da proporre 
al Direttore Generale 
sulla piattaforma 
telematica Lapis esistente 
nel Web istituzionale. 
Attività di raccordo con le 
Direzioni delle 
UU.OO.CC. amministrativ
e dell’Istituto, in 
attuazione alle attività 
istituzionali della 
Direzione Scientifica. 

e pubblicazione 
sul sito web 
istituzionale dei 
regolamenti 
interni e delle 
attività correlate 
alla Mission 
istituzionale della 
Direzione 
Scientifica, per 
facilitare la 
ricerca e l'utilizzo 
dei dati. 

regolamenti in 
supporto alle 
attività della 
ricerca, volti a  
migliorare e 
facilitare 
l’azione 
amministrativa 
e la qualità degli 
atti 
amministrativi, 
anche ai fini 
della 
trasparenza e 
correttezza 
degli stessi. 

3.2 
Valutare la produttività 
scientifica dei 
dipartimenti e delle 
strutture 

Tabelle di 
produttività 
scientifica 
comparativa di 
tutte le SC e SSD 
dell'Istituto anni 
2013 -2015 

Generazione di 
una tabella 
relativa alla 
produttività 
scientifica 2013- 
2015 (numero 
di pubblicazioni, 
IFG e IFN) 
complessiva 
dell'istituto, di 
una tabella 
comparativa 
produttività 
scientifica  anni 
2013-2015 per 
ogni 
dipartimento 
(escluso 
dipartimento 
PTA) e una 
tabella 
comparativa 
produttività 
scientifica 2013-
2015 per ogni 
struttura 
Complessa e 
Semplice 

100% 
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Dipartimentale 
(escluso 
Dipartimento 
PTA). 
Presentazione 
delle tabelle al 
CIV e al CTS. 

3.3 Monitorare le 
pubblicazioni scientifiche 

Rendicontazione 
trimestrale 

Report  
trimestrale 

100%  

3.4 

Realizzare nuove 
progettualità riguardanti 
studi di intervento sulla 
popolazione della 
Regione Campania 

N. progetti 
presentati 

Finalizzazione di 
almeno un 
progetto 
riguardante 
studi di 
correlazione tra 
inquinamento e 
cancro nella 
Terra Dei Fuochi 
e approvazione 
da parte di un 
comitato etico 

100% 

 

3.5 
Realizzare Pubblicazioni 
Scientifiche in ambito 
epidemiologico 

N. pubblicazioni 

Almeno 7 
pubblicazioni  
indicizzate per 
un I.F. tot  di 
almeno 18 

100% 

 

3.6 Gestire la certificazione 
ISO 9001-2008   

Mantenimento 
della 
certificazione ISO 
del dipartimento 
della ricerca, della 
senologia e della 
endoscopia 

Pianificazione e 
programmazion
e dell'Audit 
entro giugno 
2016 

100% 

 

3.7 

Sviluppare e applicare un 
Sistema Gestione 
secondo standard ISO 
9001 

Ampliamento del 
Sistema Gestione 
Qualità al 
Dipartimento di 
Anatomia 
Patologica 

Sviluppo 
procedure di 
struttura 
secondo 
standard ISO e 
pianificazione e 
conduzione di 
almeno 1 Audit 
interno 

100% 

 

3.8 
Sviluppare e applicare un 
Sistema Gestione 
secondo standard ISO 
9001 

Sviluppo Manuale 
Qualità 

Sottomissione 
del Manuale 
Qualità alla 
Direzione 
Strategica 

100% 
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3.9 
Sviluppare e applicare un 
Sistema Gestione 
secondo standard ISO 
9001 

Procedure 
Operative 
Generali e 
Procedure di 
Struttura 

Stesura ed 
approvazione da 
parte del Team 
Accreditamento 
e Qualità di 
almeno 5 
Procedure 
Operative 
Generali 

100% 

 

3.10 

Monitorare gli studi clinici Organizzazione 
riunioni della CISC 
e sottomissione 
dei relativi verbali 
al CEI 

Organizzazione 
e 
verbalizzazione 
11 incontri della 
CISC precedenti 
le sedute del 
comitato etico 
(incontri 
subordinati alle 
sedute del CEI) 

100% 

 

3.11 

Monitorare gli studi clinici 

Rapporto annuale 
Studymon 

Generazione e 
pubblicazione 
rapporto 
Monitoraggio 
studi clinici 
2015 entro il 
mese di Maggio 
2016 

100% 

 

3.12 

Monitorare gli studi clinici 

Pianificazione e 
conduzione di 
specifici Audit 
interni sugli studi 
clinici 

Stesura ed 
approvazione da 
parte della CISC 
di apposita 
Procedura con 
relativo piano di 
Audit e 
conduzione di 
almeno 6 Audit 

100% 

 

3.13 Gestire il processo di 
accreditamento OECI 

Self audit OECI 
relativa allo stato 
di avanzamento 
dei piani di 
miglioramento 

Stesura ed invio 
della relazione 
sullo stato di 
avanzamento 

100% 

 

3.14 Gestire il processo di 
accreditamento OECI 

Definizione ed 
attuazione dei 
piani di 
miglioramento 

Stesura di 
almeno 2 
procedure 
relative alle 
attività di 
ricerca 
(procedura 
progettazione, 
valutazione 
risultati ricerca, 

100% 

 



42 
 

trasferibilità 
risultati della 
ricerca nella 
normale pratica 
clinica, ecc.) 

3.15 
Potenziare l'attività della 
biblioteca scientifica:  
document delivery per 
utenti interni ed esterni 

Percentuale di 
articoli in full  text 
forniti/richiesti e 
timing 

100% di articoli 
in full text 
richiesti, forniti 
nelle 24 ore 
successive come 
da rapporto 
NILDE 

100% 

 

3.16 

Potenziare l'attività della 
biblioteca scientifica: 
supporto al processo di 
rendicontazione della 
Ricerca Corrente 

Pdf articoli 
prodotti 
dall'Istituto 

Recupero di 
tutti i pdf 

100% 

 

3.17 Migliorare l'elaborazione 
di dati epidemiologici 

Piattaforma 
Intranet 

Controllo di 
qualità banca 
dati di anatomia 
patologica per 
la 
geolocalizzazion
e dei pazienti. 
Stadiazioni delle 
pazienti 
attraverso 
codifica TNM in 
relazione 
dell'esecuzione 
del  Progetto 
Finalizzato n. 
2015-005147-14 
da parte della 
SSD di 
Epidemiologia. 

100% 

 

3.18 Informatizzare la gestione 
delle attività di Ricerca 

Sviluppo di 
specifici moduli 
relativi alla 
gestione degli 
aspetti finanziari 
della Ricerca 

Implementazion
e on line entro 
luglio 2016 della 
nuova versione 
della 
piattaforma 

100% 

 

3.19 
Incrementare il numero e 
la qualità complessiva dei 
lavori pubblicati 

N. lavori 
pubblicati ed 
impact factor 
grezzo 

40 pubblicazioni 
per un IF grezzo 
>= 200 punti 

100% 
 

3.20 
Coordinare e gestire le 
attività progettuali 
relative ai percorsi 

Raggiungimento 
obiettivi del 
Progetto relativi 

L’obiettivo si 
intenderà 
pienamente 

90% 
I P.A.C. 
prevedevano per 
l'anno 2016 10 
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attuativi della 
certificabilità, ai sensi 
della delibera n. 492 del 
03.07.2016, al fine del 
raggiungimento dei 
relativi obiettivi 

ai Percorsi 
Attuativi della 
Certificabilità 
(PAC) - delibera n. 
492 del 
03.07.2016 

raggiunto con la 
realizzazione e 
certificazione di 
tutte le dieci 
macro aree di 
attività previste; 
si intenderà 
fallito con la 
realizzazione e 
certificazione di 
meno di sette 
delle dieci 
macro aree di 
attività previste. 
In caso di non 
pieno 
raggiungimento 
dell’obiettivo 
(tra 7 e 9 macro 
aree di attività) 
esso si riterrà 
raggiunto 
proporzionalme
nte alle attività 
effettivamente 
realizzate. 

 procedure di 
competenza del 
Dipartimento 
PTA. Tenuto 
conto che la 
procedura n. 11. 
definita 
"Adozione di 
sistema di 
contabilità 
analitica" è stata 
slittata al 2017, è 
che con atto 
deliberativo n. 
901 del 
29.12.2016 sono 
state 
formalmente 
adottate n. 9 
procedure 
aziendali, 
l'obiettivo 
assegnato può 
ritenersi 
raggiunto per 
9/10 e quindi al 
90%. 

3.21 Standardizzare i processi 
del Dipartimento 

Stesura apposite 
procedure 
operative 

Redazione ed 
approvazione di 
n 3 procedure e 
della relativa 
modulistica di 
registrazione: 
PR 12a 
_gestione SC 
Anatomia 
Patologica e 
Citopatologia_ 
sezione Istologia 
PR 12b 
_gestione SC 
Anatomia 
Patologica e 
Citopatologia_ 
sezione 
Citologia 
PR13_Gestione 
SC Medicina di 
Laboratorio 

100% 

 

3.22 Implementare il Sistema 
Gestione della Qualità ISO 

Programmazione 
ed attuazione 

Audit effettuato 
con esito 

100%  
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9001 ai fini della 
Certificazione del 
Dipartimento di Patologia 
Diagnostica e di 
Laboratorio 

Audit da parte 
dell'ente di 
certificazione 

positivo 

3.23 

Progetto Plasma: 
produrre plasma da 
inviare alle industrie in 
conto lavorazione con 
restituzione di 
emoderivati 

Restituzione di 
emoderivati 

Mantenimento 
dei livelli 
quantitativi 
della 
restituzione di 
emoderivati 

100% 

 

3.24 

Implementare il Sistema 
Gestione della Qualità ISO 
9001 ai fini del 
mantenimento della 
Certificazione della S.C. 
Farmacia 

Programmazione 
ed attuazione 
Audit da parte 
dell'ente di 
certificazione 

Audit effettuato 
con esito 
positivo 

100% 

 

3.25 

Implementare il Sistema 
Gestione della Qualità ISO 
9001 ai fini del 
mantenimento della 
Certificazione della S.C. 
Endoscopia Diagnostica 
ed Operativa 

Programmazione 
ed attuazione 
Audit da parte 
dell'ente di 
certificazione 

Audit effettuato 
con esito 
positivo 

100% 

 

3.26 

Approvare e adottare 
DVR Generale 
dell'Istituto, redatto dal 
Servizio di Prevenzione e 
Protezione 

Presenza del 
Documento di 
valutazione dei 
rischi 

Determinazione 
di adozione del 
DVR INT Pascale 

100% 

 

3.27 

Approvare e adottare il 
DUVRI Documento Unico 
di Valutazione dei Rischi 
Interferenti dell'Istituto e 
del CROM di 
Mercogliano, redatto dal 
Servizio di Prevenzione e 
Protezione 

Presenza del 
DUVRI 

Determinazione 
di adozione del 
DUVRI 

100% 

 

3.28 Aderire al Protocollo di 
Antibiotico Profilassi   

N. di Strutture 
Chirurgiche che 
hanno aderito al 
protocollo per 
l'appropriatezza 
nella scelta della 
molecola 
all'intervento 
chirurgico 

Adesione al 
protocollo in 
almeno il 65% 
delle UU.OO. 
Chirurgiche 
dell'Istituto 

100% 

 

3.29 Validare le SDO entro 30 
giorni 

Valore 
percentuale di 
SDO validate in 
30 giorni 

Validazione 
entro 30 giorni 
del 70% delle 
SDO in Istituto 

100% 
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Figura 34 – Obiettivi operativi anno 2016 –Obiettivo Strategico 3 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 4 - GESTIRE LE RELAZIONI CON GLI STAKEHOLDER 

3.30 
Mantenere i livelli di 
attività assistenziale 
diurna 

Report con n. 
complessivo di 
accessi (Day 
Hospital chemio, 
Day Surgery, 
Endoscopia) 
rispetto al 2015 

Valori in 
percentuale 
ritenuti 
accettabili 
rispetto al 2015:  
incremento; 
pareggio; 
riduzione entro 
il 3% 

100% 

 

Codice Obiettivo Operativo Indicatore Valore Atteso Grado di 
Raggiungimento 

Descrizione 
delle cause 

dell'eventuale 
non 

raggiungimento
/scostamento/s

uperamento 
dell’obiettivo 

rispetto al 
valore atteso e 
delle eventuali 

misure 
correttive da 
adottare ed 

evidenziazione 
delle 

conseguenze del 
mancato 

raggiungimento 
dei valori attesi 

prefissati 

4.1 
Integrare la procedura di 
conferma del carattere 
scientifico 

Integrazione 
richieste 
ministeriali 
relative al CROM 

Riscontro ed 
eventuale 
trasmissione di 
tutta la 
documentazion
e richiesta dal 
Ministero 

100% 

 

4.2 Coordinare le attività del 
CTS 

Redazione verbali 
del CTS 

Almeno 6 
verbali delle 
sedute   

100% 
 

4.3 
Supportare l'Organismo 
Indipendente di 
Valutazione 

Schede di 
valutazione 
prodotte 

Rispetto della 
tempistica per 
la presentazione 
delle schede 
prodotte 

100% 
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Figura 35 – Obiettivi operativi anno 2016 –Obiettivo Strategico 4 

 

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

 

4.4 
Coordinare le attività di 
rendicontazione 
scientifica dei progetti di 
Ricerca Corrente 

Rispetto del 
Timing 
ministeriale per la 
rendicontazione 
scientifica della 
RC 

Sottomissione al 
Ministero, 
tramite WFR, 
della 
documentazion
e richiesta 
(elenco 
pubblicazioni, 
report progetti, 
relazione 
macroaree con 
relativi 
indicatori, etc)    

100% 

 

4.5 

Diffondere le 
informazioni e le 
conoscenze sul rapporto 
tra alimentazione, 
inquinamento e cancro 

Convegni di 
approfondimento 
sulla 
problematica 

Conferenze o 
corsi di 
formazione, o 
dibattiti in 
aziende, scuole 
(almeno 2) con 
diffusione delle 
informazioni 

100% 

 

4.6 
Favorire la divulgazione 
dell'attività clinico-
scientifica dell'Istituto 

Report del Board 
scientifico 
internazionale 

Organizzazione 
della riunione 
del board 
scientifico 
internazionale e 
ottenimento del 
report 

100% 

 

4.7 
Favorire la divulgazione 
dell'attività clinico-
scientifica dell'Istituto 

Elaborazione del 
Report scientifico 
2015 in lingua 
inglese 

Pubblicazione 
del Report 
scientifico 2015 

100% 

 

4.8 Potenziare la divulgazione 
scientifica 

Organizzazione 
evento 
divulgativo 

Almeno 1 
100% 

 

Codice Obiettivo Operativo Indicatore Valore Atteso Grado di 
Raggiungimento 

Descrizione 
delle cause 

dell'eventuale 
non 

raggiungimento
/scostamento/s

uperamento 
dell’obiettivo 

rispetto al 
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Figura 36 – Obiettivi operativi anno 2016 –Obiettivo Strategico 5 

 

3.4  Obiettivi individuali 

L’assegnazione degli obiettivi ai dirigenti avviene in linea con gli obiettivi operativi assegnati alle 

Strutture. Il relativo processo di valutazione della performance individuale è basato sulla 

valutazione sia del grado di raggiungimento degli obiettivi sia dei comportamenti, come definiti 

nelle relative schede di valutazione.  

valore atteso e 
delle eventuali 

misure 
correttive da 
adottare ed 

evidenziazione 
delle 

conseguenze del 
mancato 

raggiungimento 
dei valori attesi 

prefissati 

5.1 
Adempiere agli obblighi di 
pubblicazione ex d.lgs. 
33/2013 

Pubblicazione 
dati richiesti nella 
tabella allegata 
alla delibera n. 
56/2016 con 
adeguata 
tempistica 

70% 
pubblicazioni 
richieste 

100% 

  

5.2 
Effettuare mappatura dei 
processi peculiari della 
Direzione Sanitaria 

Tabella esaustiva 
dei processi della 
Direzione 
Sanitaria 

Mappatura dei 
processi 

 
 

100% 

 

5.3 

Dare corso alla rotazione 
del personale (dirigenti e 
dipendenti) come 
strumento fondamentale 
per contrastare la 
corruzione alla luce dei 
"criteri rotazione del 
personale" aziendali 
adottati con delibera n. 
926/2015 

Rotazione del 
personale 

Avvio rotazione 
dirigenti 

 
 
 
 

100% 
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La distribuzione del livello di performance individuale dei dirigenti, per l’anno 2016, è la 

seguente: 92,91% nella fascia 100%-90%, 6,30% nella fascia 89%-70% e 0,79% nella fascia 69%-

50%.  

 

4. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITA’ 

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

esercizio relativo all’anno 2016, adottato con delibera n. 564 del 25.07.2017 e riadottato con 

delibera n. 587 del 01.08.2017. 

La situazione economica, patrimoniale e finanziaria del 2016 è rappresentata nelle Figure 

seguenti con l’ausilio di comparazioni e indicatori di economicità, di efficienza e di patrimonio.  

In breve sintesi, il 2016 chiude con un risultato economico pari a € 347.918. Nel corso degli 

ultimi anni, si è registrato un notevole incremento delle dimensioni aziendali, ben rappresentato 

dai trend economici di seguito riportati. 

 

 

   Figura 37 – Conto economico 2011-2016 

Dati in Euro 31-dic-11 31-dic-12 31-dic-13 31-dic-14 31-dic-15 31-dic-16

CONS CONS CONS CONS CONS CONS

Contributi in conto esercizio 102.950.018    103.538.145    103.352.792       108.478.693       115.111.764       66.736.718         

Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad 

investimenti -                     -                     3.368.094-           4.214.422-           4.041.813-           3.247.941-           

Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di 

esercizi precedenti -                     190.409          3.776.616           4.867.288           7.106.947           6.580.860           

Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a 

rilevanza sanitaria 11.632.732      12.383.491      16.815.844         27.354.255         29.973.283         81.279.980         

Concorsi, recuperi e rimborsi 767.267          1.203.779        624.039              576.766              485.456              397.179              

Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie 

(ticket) 1.449.862        1.522.271        1.494.339           1.457.431           1.383.555           1.322.831           

Quota contributi in c/capitale imputata all'esercizio 2.585.704        2.499.334        3.883.161           5.065.921           4.648.608           4.767.715           

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

Altri ricavi e proventi -                     3.030.172        3.865.647           158.596              144.389              135.567              

Totale Valore della produzione 119.385.584    124.367.602    130.444.344       143.744.528       154.812.190       157.972.909       

Beni sanitari 35.214.793-      35.805.737-      39.232.802-         45.336.241-         51.152.628-         50.928.374-         

Beni non sanitari 592.544-          630.342-          688.947-              700.180-              623.953-              655.422-              

Servizi sanitari 5.724.356-        6.028.715-        7.835.102-           7.263.639-           9.906.085-           8.356.269-           

Servizi non sanitari 11.195.923-      12.462.699-      13.291.986-         13.650.991-         12.599.591-         13.030.297-         

Manutenzioni e riparazioni 3.020.341-        3.421.291-        4.581.364-           4.449.384-           4.421.529-           4.982.853-           

Godimento beni di terzi 1.486.598-        1.572.597-        2.133.073-           1.972.400-           2.294.956-           2.564.475-           

Personale 48.333.447-      48.816.884-      49.091.227-         48.272.433-         47.977.571-         45.008.559-         

Oneri diversi di gestione 1.238.177-        1.145.555-        1.173.221-           1.203.151-           991.008-              1.117.082-           

Ammortamenti 4.201.728-        8.521.897-        7.929.148-           8.729.800-           9.041.877-           9.465.384-           

Svalutazione dei crediti 457.579-          -                     329.784-              -                        1.443.441-           1.500.000-           

Variazione delle rimanenze 489.094          133.323          37.624-               374.375              248.458-              236.741              

Accantonamenti tipici dell'esercizio 2.448.188-        3.413.371-        3.940.335-           10.901.899-         11.367.309-         19.498.168-         

Totale costi operativi 113.424.579-    121.685.765-    130.264.613-       142.105.743-       152.068.406-       156.870.142-       

MARGINE OPERATIVO 5.961.005        2.681.837        179.730              1.638.785           2.743.784           1.102.767           

percentuale 5% 0% 1% 2% 1%

oneri finanziari 4.300-              1.668-              3.621-                 7.761-                 25.393-               20.674-               

proventi finanziari 405                 610                 7.438                 7.411                 1.299                 15                      

proventi straordinari 5.082.843        1.614.512        6.413.561           42.130.471         1.227.765           3.377.826           

oneri straordinari 2.224.606-        230.841-          2.456.528-           39.832.881-         111.106-              506.901-              

RISULTATO PRIMA DELLE TASSE 8.815.346        4.064.451        4.140.580           3.936.025           3.836.350           3.953.033           

tasse (IRAP-IRES) 3.775.438-        3.862.733-        4.128.382-           3.886.517-           3.836.350-           3.605.115-           

RISULTATO DOPO LE TASSE 5.039.908        201.718          12.197               49.508               0-                       347.918              

CONTO ECONOMICO
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Nelle more della entrata in vigore del nuovo Protocollo (approvato con D.G.R.C. n. 832 del 

29.12.2016), la Regione Campania ha stabilito di attribuire anche all’IRCCS “Pascale” il 

finanziamento del FSR utilizzando gli stessi parametri seguiti per il riparto delle quote alle Aziende 

Ospedaliere ed Universitarie. 

Nello specifico, il  riparto della quota 2016 destinata all’Istituto si è perfezionato considerando: 

 la produzione ambulatoriale di assistenza specialistica a residenti: €/000 8.043; 

 la produzione in base ai DRG Ospedalieri: €/000 40.502. 

Accanto a tali voci, che costituiscono il finanziamento base, è stato affiancato il: 

 finanziamento con fondi vincolati : €/000 4.010; 

 finanziamento per funzioni ospedaliere con FSR indistinto: €/000 20.777; 

 quota di riequilibrio: €/000 34.723 

Il 2016, dunque, come anticipato, si è chiuso con un risultato economico pari a € 347.918, 

rispetto al risultato in perfetto pareggio del 2015. Tale risultato è stato conseguenza del 

combinato effetto di più fattori, così sintetizzabili: 

- un valore della produzione in crescita rispetto al 2015 del 2% (passato da € 154.812.190 del 

2015 ad € 157.972.909 del 2016); 

- un totale costi della produzione parimenti in crescita rispetto al 2015 (da € 152.068.406 del 

2015 ad € 156.870.142 del 2016, con un incremento del 3,2%); 

- una gestione straordinaria positiva, che chiude nel 2016 a € 2.870.925 rispetto a € 

1.116.660 del 2015; 

- una gestione finanziaria negativa per 20.658 euro (rispetto ai negativi 24.094 euro 

dell’anno precedente). 

- una gestione fiscale negativa per 3.605.115 euro, riguardante per lo più l’irap sulle 

retribuzioni. 

Il descritto positivo andamento economico trova speculare riflesso nella situazione 

patrimoniale – finanziaria. 

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

consentito lo svilupparsi di un importante processo di consolidamento patrimoniale ed 

aggiornamento tecnologico, per lo più auto-finanziato. 

La struttura patrimoniale e finanziaria al 31.12.2016 mostra un capitale investito netto pari ad € 

42.270.353, composto da: 
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- un capitale immobilizzato di € 52.724.156, contro i € 56.962.215 del 2015. Esso è 

costituito da € 3.849.018 di immobilizzazioni immateriali, da € 48.766.118 di 

immobilizzazioni materiali e da € 109.020 di immobilizzazioni finanziarie; 

- un capitale di funzionamento di – € 10.453.803, contro i – € 13.623.765 del 2015. 

Esso è costituito da € 116.970.042 di crediti, inclusi risconti attivi, da € 

130.164.929 di debiti, inclusi risconti passivi e da € 2.741.085 di rimanenze. 

Il suddetto Capitale investito netto vede come fonti di finanziamento un’equity di € 70.513.723, 

al netto di disponibilità monetarie di € 28.243.370. 

Positivo nel 2016 è stato anche il cash flow (€ 727.182), 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 biennio 2015-2016 e che viene ben rappresentata dalla tabella che segue. 
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      Figura 38 – Analisi per indicatori di economicità, efficienza e patrimonio 2015-2016 

 

5. PARI OPPORTUNITA’ E BILANCIO DI GENERE 

Nel Piano della Performance relativo all’anno 2016 non sono stati individuati obiettivi in tema 

di pari opportunità. Il processo finalizzato all’individuazione di tali specifici obiettivi dovrà avvalersi 

2015 2016
Rapporto percentuale tra totale dei Costi  della produzione 

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

Totale dei Costi  della produzione (costi operativi) 152.068.406 156.870.142

Totale dei Ricavi Istituto 154.812.190 157.972.909
Rapporto percentuale tra Costo del personale e Totale dei 

Ricavi Istituto 30,99% 28,49%

Costo del personale 47.977.571 45.008.559

Totale dei Ricavi Istituto 154.812.190 157.972.909
Rapporto percentuale tra Costo del personale (incl.co.co.co.) 

e Totale dei Ricavi Istituto 34,45% 32,31%

Costo del personale (incl.co.co.co.) 53.655.828 51.041.360

Totale dei Ricavi Istituto 154.812.190 157.972.909
Rapporto percentuale tra Costo del personale e proventi e 

ricavi diversi 175,45% 55,28%

Costo del personale 47.977.571 45.008.559

Proventi e ricavi diversi 30.117.673 81.415.547
Rapporto percentuale tra Costo del personale e ricavi per 

ricoveri ordinari 139,20% 111,13%

Costo del personale 47.977.571 45.008.559

Ricavi per prestazioni di ricovero intraregionali 44.032.000 40.502.000
Rapporto percentuale tra Costo del personale e ricavi per 

ricoveri in ciclo diurno 604,24% 559,60%

Costo del personale 47.977.571 45.008.559
Ricavi per prestazioni di specialistica ambulatoriale  

intraregionali 7.989.000 8.043.000
Rapporto percentuale tra Costo del personale e Ricavi per 

funzioni riconosciute dalla Regione (DCA 58/2015) 174,09% 216,63%

Costo del personale 47.977.571 45.008.559

Ricavi per funzioni riconosciute dalla Regione 27.729.000 20.777.000

Rapporto percentuale tra Costo beni e servizi e totale ricavi 48,14% 46,04%

Costo beni e servizi 74.530.716 72.733.621

Totale dei Ricavi Istituto 154.812.190 157.972.909
Rapporto percentuale tra Patrimonio Netto (al netto di 

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

Patrimonio Netto (al netto di contributi vincolati) 36.087.465 36.342.841

Attivo Patrimoniale 216.249.706 200.678.652

Rapporto percentuale tra Costo del personale esclusivamente 

dedicato alla Ricerca e Costo totale del Personale 10,58% 11,82%

Costo del personale esclusivamente dedicato alla Ricerca 5.678.257 6.032.801

Costo del personale (incl.co.co.co.) 53.655.828 51.041.360
Rapporto percentuale tra Ammortamento delle attrezzature 

sanitarie e Totale dei Ricavi Istituto 3,85% 4,01%

Ammortamento delle attrezzature sanitarie 5.962.389 6.326.909

Totale dei Ricavi Istituto 154.812.190 157.972.909
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del supporto del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 

benessere di chi lavora e contro le discriminazioni dell’Istituto. 

 

6. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 

6.1  Fasi, soggetti, tempi e responsabilità 

La Relazione sulla Performance è redatta alla conclusione del ciclo di gestione della 

performance 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 

2016 e sulle valutazioni effettuate dall’Organismo indipendente di valutazione della performance, 

nell’ambito del più ampio processo di valutazione della performance organizzativa e individuale. 

 

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

Il ciclo di gestione della performance continua ad evolversi nella direzione dell’integrazione tra 

gli strumenti di programmazione e della partecipazione dei vari attori che, a diverso titolo, sono 

coinvolti nel processo.  

Risulta cruciale l’implementazione di un sistema informatico che consenta di realizzare le 

sinergie derivanti dalla gestione dell’intero ciclo di gestione della performance, il quale contempli 

la definizione e assegnazione degli obiettivi, la misurazione e valutazione della performance, 

nonché l’assegnazione delle risorse alle Strutture. 


