
1

Il logo dell’Istituto rappresenta le tre linee guida da perseguire:
la Ricerca , la Diagnosi e la Cura.
La Ricerca è rappresentata dal microscopio.
La Diagnosi dalla figura stilizzata del medico al cospetto del paziente, rappresentativo della relazione diretta ed umana 
medico-paziente.
La Cura dall’emblema di Esculapio, simbolo della Medicina che richiama anche alla mente la struttura a doppia elica del DNA. 
I simboli sono attraversati da due linee, sconfinanti e convergenti sulla Vocale “O” della parola CROB, che richiamano l’at-
tenzione su “Ospedale” e “Oncologico”.
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La Regione Basilicata ha approvato il bilancio di esercizio 2013 dell’Istituto, che ha 
un utile di circa due milioni di euro.

Il bilancio sociale, che presento, si pone in integrazione con esso, mostrando una 
nuova chiave di lettura nella rappresentazione dei risultati raggiunti: rivedere la per-
formance dal punto di vista dei destinatari esterni, gli utenti del servizio e la comunità 
di riferimento, per rilevarne la “responsabilità sociale”.

Il “rendiconto” analizza i diversi livelli della “responsabilità sociale” che, intesa 
come esigenza di “incorporare razionalità e valori nelle politiche e nelle strategie 
aziendali”, “richiede che dai modelli si passi rapidamente all’azione, impone la traspa-
renza e la disponibilità a rendere conto a molti soggetti di ciò che si fa, richiede, infine, 
che non si dimentichi e non si indebolisca il concetto secondo cui la tutela della salute 
dipende essenzialmente da un’azione di sistema, ossia dal contributo di molteplici 
soggetti motivati sia da principi di competizione sia da principi di collaborazione” (da 
E. Borgonovi).

Il documento vuole essere non un mero strumento di comunicazione e di promo-
zione d’immagine, ma l’esito di un processo che affida alla partecipazione degli attori 
interni ed esterni la costruzione della programmazione e la valutazione delle politiche 
intraprese e degli interventi realizzati.

In continuità con l’esperienza del primo bilancio sociale, il documento intende es-
sere per l’Istituto strumento utile per un ulteriore rafforzamento delle relazioni, interne 
e esterne, e termine di confronto per la definizione di nuovi ambiziosi traguardi. 

Il bilancio dell’Istituto, affidato all’attenzione degli stakeholder per i loro commenti, 
si pone, infine, come elemento di trasparenza che rende conto di un servizio pubblico 
che deve essere capace di controllare i costi, di innovare e migliorare i servizi ai citta-
dini, di coinvolgere, motivare e responsabilizzare il personale nei confronti dei propri 
pazienti.

I risultati raggiunti mi consentono di affermare, con grande soddisfazione, che, in 
tempi di spending review, dove sussistono una capacità di appropiatezza vera, un’or-
ganizzazione efficace e la passione per il proprio lavoro, le risorse non rappresentano 
una	criticità.	

Pasquale Francesco AMENDOLA
Direttore GeneraleRionero in Vulture, 15 ottobre 2014
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Nota metodologica
Per	 il	 secondo	anno,	 l’IRCCS	CROB	«Istituto	di	 ricove-
ro	e	cura	a	carattere	scientifico	–	Centro	di	riferimento	
oncologico	della	Basilicata»	(nel	seguito	anche	“CROB”	
o	“Istituto”),	pubblica	il	proprio	bilancio	sociale,	nell’ot-
tica	 della	 trasparenza	 e	 della	 rendicontazione	 delle	
proprie	attività,	ma	soprattutto	in	risposta	agli	impegni	
presi	 dalla	 Direzione.	Massima	 rilevanza	 è	 stata	 data	
alla	 partecipazione	 degli	 stakeholder	 nella	 definizio-
ne	del	documento,	nell’ottica	dell’apertura	ai	cittadini	
e	alle	 loro	rappresentanze	per	cercare	di	raccogliere	 i	
suggerimenti	per	il	miglioramento	delle	prestazioni	ed	
aumentare	il	grado	di	soddisfazione	del	cittadino	–	pa-
ziente.	Nei	prossimi	anni,	si	incrementeranno	e	struttu-
reranno	i	momenti	di	partecipazione	degli	stakeholder.
Molteplici	sono	state	le	indagini	interne	e	di	ascolto,	ri-
portate	nella	sezione	dedicata,	proprio	per	evidenziare	
e	restituire	una	immagine	aziendale	non	autoreferen-
ziale,	ma	vissuta	e	partecipata.
Va	 evidenziato	 il	 processo	 di	 condivisione	 e	 parteci-
pazione	 avviato	 per	 far	 interagire	 i	 sistemi	 di	 qualità	
e	di	budget,	attraverso	un’integrazione	 tra	gli	obietti-
vi	 del	 piano	di	miglioramento	e	di	 risultato,	 anche	 al	
fine	di	garantire	certezza	per	gli	operatori	che	lavorano	
in	 Istituto	ed	orientare	gli	 sforzi	al	miglioramento	dei	
risultati.Per	 quanto	 concerne	 invece	 la	 parte	 relativa	
alla	relazione	sociale,	 il	documento	è	stato	 impostato	
evidenziando	 i	 vari	 percorsi	 per	 paziente,	 proprio	 in	
considerazione	 dell’attenzione	 prestata	 dall’Istituto	
alla	 “persona”,	anche	 in	 sede	di	descrizione	delle	pa-
tologie	e	di	quanto	realizzato.	Allo	scopo	di	rendere	il	
documento	più	 fruibile	 sono	 stati	 impostati	più	 livelli	
di	lettura	attraverso	l’inserimento	di	box	e/o	didascalie	
esplicative	contenenti	informazioni	rilevanti	e	di	imme-
ditata	visibilità.

Focus group per il Bilancio 2013
Il	processo	di	redazione	del	bilancio	sociale	non	si	esau-
rirà	 con	 la	 pubblicazione	e	diffusione	del	 documento	
all’esterno.	Successivamente	alla	pubblicazione	del	bi-
lancio	sarà	valutato	 l’impatto	del	documento	 insieme	
agli	 stakeholder	per	verificare	 i	 contenuti	e	 la	 funzio-
nalità	 degli	 obiettivi.	 La	 valutazione	 avverrà	 attraver-
so	questionari	 e	 focus	 group	 con	 gli	 stakeholder,	 che	
avranno	la	possibilità	di	suggerire	alcuni	spunti	di	mi-
glioramento.
Per	quanto	concerne	i	dipendenti,	i	ricercatori	ed	il	per-
sonale	 delle	 ditte	 in	 outsourcing,	 sarà	 somministrato	
un	questionario	on	line,	finalizzato	a	verificare	 la	 loro	
opinione	circa	l’utilità	del	bilancio	sociale	cercando	di	
raccogliere	idee	per	renderlo	sempre	più	rispondente	
alle	esigenze	di	comunicazione	e	condivisione	delle	in-
formazioni	.
Per	rendere	maggiormente	fruibile	 il	documento	sarà	
costituito	 un	 gruppo	 di	 progetto	 che	 provvederà	 alla	
selezione	di	alcune	 informazioni,	proposte	 in	un	opu-
scolo	semplificato	e	tradotto	in	più	lingue.	E	ciò	anche	
per	potenziare	i	canali	di	comunicazione	e	distribuzio-
ne	del	documento.	Sempre	in	quest’ottica	si	strutturerà	
un	focus	group	successivo,	che	vedrà	la	partecipazione	
delle	 principali	 categorie	 di	 stakeholder	 dell’Azienda:	
ordini	professionali,	organizzazioni	sindacali,	cittadini	e	
associazioni	di	cittadini,	fornitori,	università,	enti	locali,	
ASL.
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1.1 CONTESTO DI RIFERIMENTO

Il	 “Centro	di	Riferimento	Oncologico	della	Basilicata”,	
con	 sede	 in	 Rionero	 in	Vulture,	 è	 un	 Istituto	 di	 Rico-
vero	e	Cura	di	Carattere	Scientifico	(IRCCS)	di	rilevanza	
nazionale,	riconosciuto	con	decreto	del	Ministro	della	
Salute	del	10	marzo	2008	(G.U.	n.71	del	25-3-2008).
Con	Decreto	del	Ministro	della	Salute	del	19.3.2013	è	
stato	confermato	il	carattere	scientifico	del	CROB	(G.U.	
n.79	del	04.04.2013).
L’Istituto	è	dotato	di	personalità	giuridica	di	diritto	pub-
blico	e	di	autonomia	amministrativa,	tecnica,	patrimo-
niale	e	contabile,	ai	sensi	del	D.lgs	16	ottobre	2003,	n.	
288	(“Riordino della disciplina degli Istituti di Ricovero e 
Cura a Carattere Scientifico”,	a	norma	dell’art.	42,	com-
ma	1,	della	L.	16	gennaio	2003,	n.	3).

La	regione	Basilicata	si	estende	su	una	superficie	terri-
toriale	di	9.994,61	kmq,	da	cui	si	ricava	una	densità	abi-
tativa	media	pari	a	59	abitanti	per	kmq.	La	popolazione	
residente	al	01	gennaio	2013	è	pari	a	576.194	abitanti,	
di	cui	282.106	(49,0%)	uomini	e	294.088	(51,0%)	don-
ne.

Basilicata

588,897

Popolazione 
residente

9.992.24 Km2 - 780

Incremento 
migratorio

14,738

stranieri

-942

Saldo
naturale

2Anno 2009

577,562 - 800 13,202Anno 2012 59 2

576,194 - 818 14,728Anno 2013



10

Pr
es

en
ta

zio
ne

de
ll’A

zie
nd

a
1.1.1 ANALISI DEMOGRAFICA

La	 tabella	1	evidenzia	 la	variazione	della	popolazione	
negli	ultimi	sei	anni.	In	particolar	modo	si	evidenzia	un	
progressivo	 declino	 della	 popolazione,	 dovuto	 princi-
palmente	alla	riduzione	del	tasso	di	natalità,	al	flusso	
migratorio	giovanile	e	all’invecchiamento	della	popola-
zione.	L’età	media	della	popolazione	lucana,	invece,	re-
gistra	un	lieve	aumento	(42	nel	2008	vs	42.9	nel	2011).
I	 residenti	 della	 Regione	 Basilicata	 con	 età	 compresa	
0-14	anni	rappresentano	il	13.10%,	la	popolazione	con	
età	compresa	15-64	anni	rappresenta	il	66.20%,	infine	
la	popolazione	con	più	di	65	anni	rappresenta	il	20.80%	
(come	indicato	dall’Indice	di	Vecchiaia).
Il	numero	degli	stranieri	residenti	nella	Regione	Basili-
cata	è	pari	a	14.738,	di	cui	6.476	maschi	e	8.262	donne,	
rappresentando	il	2.5	%	dell’intera	popolazione	regio-
nale.

La	 Basilicata	 si	 compone	 di	 due	 Province	 (Potenza	 e	
Matera)	e	131	Comuni	 (100	 in	provincia	di	Potenza	e	
31	in	provincia	di	Matera).	I	centri	più	abitati,	gli	unici	
a	superare	le	20.000	persone,	sono	la	città	di	Potenza	
(capoluogo	di	regione	e	di	provincia)	e	la	città	di	Mate-
ra	(capoluogo	di	provincia).	Dei	131	comuni	lucani,	98	
(74,8%)	sono	abitati	da	meno	di	5.000	abitanti	(vs	Italia	
72,1%)	e	23	da	meno	di	1.000.

  

   

Tab. 1 - Distribuzione della popolazione per età nella regione Basilicata

 Anno 0-14 % 15-64

 2010 588.879           13,5      66,4   20,1              148,2         13,5      66,4   20,1      

 2011 587.517           13,4      66,5   20,2              150,6         13,4      66,5   20,2      

 2012 585.556           13,2      66,4   20,4              154,5         13,2      66,4   20,4      

 2013 583.426           13,1      66,2   20,8              159,1         13,1      66,2   20,8      

% over 65 % indice di
Vecchiaia
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1.1.2 ANALISI EPIDEMIOLOGICA

La	Basilicata	nel	2013	ha	una	popolazione	di	576.194	
abitanti	 (282.106	maschi	e	294.088	 femmine)	con	un	
saldo	demografico	negativo	del	-2,3%	(saldo	naturale	e	
saldo	migratorio	-1.8	e	0.5).
L’IRCCS	-	CROB	è	sede	del	Registro	Tumori	che	raccoglie	
dati	su	base	regionale	a	partire	dal	2005.
Il	cancro	è	la	seconda	causa	di	morte,	dopo	le	malattie	
del	sistema	circolatorio.	Nel	2008,	prendendo	in	consi-
derazione	entrambi	i	due	sessi,	la	mortalità	per	cancro	
è	22,0	per	100.000	in	Basilicata.	Questo	tasso	di	morta-
lità	è	inferiore	alla	media	nazionale	(26,2),	ma	mostra,	
rispetto	al	2003,	un	calo	del	-0,1%	in	Basilicata,	più	bas-
so	che	in	Italia	(-1,9%).
Gli	 indicatori	 epidemiologici	 di	 base,	 incidenza,	 pre-
valenza	e	mortalità	nella	Basilicata	per	i	principali	tipi	
di	cancro	(polmone,	mammella,	prostata,	colon-retto,	
stomaco,	 melanoma)	 sono	 stati	 stimati	 applicando	 il	
metodo	 statistico	MIAMOD	per	dati	di	 sopravvivenza	
e	mortalità.	I	risultati	sotto	riportati	sono	stati	calcolati	
(per	necessità	legate	alla	stabilità	del	modello	matema-
tico)	su	una	base	di	popolazione	più	ampia,	relativa	alla	
Calabria	ed	alla	Basilicata,	e	pertanto	i	numeri	assoluti	
(casi	incidenti,	morti	e	prevalenti)	sono	calcolati	utiliz-
zando	le	due	popolazioni	messe	insieme	(circa	2,5	mln	
di	abitanti)	e	riguardano	quindi	la	Basilicata	e	la	Cala-
bria	insieme	considerate.	I	tassi	sono	direttamente	ap-
plicabili	alla	popolazione	della	sola	Basilicata	e	possono	
essere	utilizzati	per	ottenere	 i	casi	stimati	per	anno.	 I	
trend	temporali	hanno	la	stessa	base	di	calcolo	ma	le	
figure	di	evoluzione	rappresentano	quanto	ci	si	può	at-
tendere	anche	nella	sola	Basilicata.
RISULTATI	Il	numero	dei	casi	e	il	tasso	di	incidenza	grez-
zo	e	standardizzato	per	età	e	il	tasso	di	mortalità	e	di	
prevalenza	 stimati	 in	 Basilicata	 e	 Calabria	 per	 l’anno	

2011	 sono	 presentati	 nelle	 tabelle	 1a	 (uomini)	 e	 1b	
(donne).	Nella	popolazione	maschile,	il	cancro	alla	pro-
stata	è	il	tumore	più	frequente,	con	circa	1.416	nuove	
diagnosi	stimate.	L’incidenza	degli	altri	tipi	di	cancro	è	
notevolmente	più	bassa,	con	valori	compresi	tra	1.205	
(colon-retto)	 e	 125	 (melanoma).	Nello	 stesso	 anno	 si	
stima	che	2.146	nuovi	casi	di	cancro	al	 seno	possano	
essere	diagnosticati	nella	popolazione	 femminile.	 Per	
gli	altri	tipi	di	cancro,	il	numero	di	nuovi	casi	stimati	è	
notevolmente	 inferiore	e	varia	tra	902	(colon-retto)	e	
49	(melanoma)	casi.	La	prevalenza	è	9,8	volte	maggio-
re	 dell’incidenza	 per	 il	 cancro	 della	 cervice	 e	 8,8	 per	
il	 cancro	 al	 seno,	 poco	 più	 di	 due	 volte	 per	 il	 cancro	
polmonare.	Per	il	melanoma,	la	prevalenza	è	di	15	volte	
superiore	all’incidenza	nelle	donne	e	solo	8	volte	negli	
uomini.	I	tassi	di	mortalità	più	elevati	sono	stati	osser-
vati	per	il	tumore	del	polmone	negli	uomini	(59,8	per	
100.000)	e	per	il	cancro	al	seno	nelle	donne	(28,2	per	
100.000).	Quelli	più	bassi	per	il	melanoma	in	entrambi	
i	sessi	e	per	la	cervice	uterina.
Per	 i	 tumori	del	colon,	del	polmone,	dello	stomaco	e	
per	il	melanoma	della	pelle,	tutti	gli	indicatori	sono	più	
elevati	negli	uomini	rispetto	alle	donne.	Il	rapporto	più	
alto	è	segnalato	per	il	cancro	del	polmone,	poco	più	di	
3,5	e	il	rapporto	più	basso	per	i	tumori	del	colon-retto	
e	dello	stomaco	(tra	1,5	e	2).
I	trend	temporali	dei	tre	indicatori	per	il	periodo	1970-
2015	sono	riportati	nelle	figure.	Essi	presentano	l’inci-
denza	standardizzata	per	età	negli	uomini	(figura	1)	e	
nelle	donne	(figura	2),	 la	mortalità	standardizzata	per	
età	negli	uomini	(figura	3)	e	nelle	donne	(figura	4),	 la	
prevalenza	grezza	negli	uomini	(figura	5)	e	nelle	donne	
(figura	 6).	 I	 risultati	 saranno	 descritti	 di	 seguito,	 rag-
gruppati	per	tipo	di	tumore.
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Stomaco
Per il cancro dello stomaco i trend di incidenza e mor-
talità	sono	stati	stimati	in	diminuzione	durante	tutto	il	
periodo	considerato	(1970-2015).	Negli	uomini,	 l’inci-
denza	e	la	mortalità	sono	diminuiti,	rispettivamente	da	
29,2	a	18,5	e	da	25,8	a	12,2	per	100.000.	Nelle	donne,	i	
tassi	erano	sempre	più	bassi	che	negli	uomini	e	i	trend	
erano	simili,	ma	con	un	ritmo	più	marcato	nella	dimi-
nuzione:	l’incidenza	è	scesa	da	16,0	a	7,8	e	la	mortalità	
da	13,6	a	5,6.

Colon-retto
Per	 il	cancro	del	colon-retto,	 i	 tassi	di	 incidenza	per	 il	
sesso	maschile	sono	stati	stimati	 in	crescita	nel	corso	
del	 tempo	dal	 13,2	nel	 1970	al	 64,2	per	 100.000	nel	
2015,	con	un	incremento	di	circa	5	volte,	mentre	i	tassi	
di	mortalità	maschili	sono	stati	stimati	in	aumento	fino	
alla	fine	del	2010	(da	9,9	nel	1970	al	23,1	per	100.000	
nel	2008),	e	leggermente	ridotti	successivamente	(22,5	
per	100.000	nel	2015).	I	tassi	di	incidenza	nelle	donne	
sono	sempre	inferiori	a	quelli	degli	uomini,	aumentan-
do	da	11,9	a	35,7	per	100.000	nel	periodo	1970-2015.	
Il	trend	di	mortalità	è	simile	a	quello	mostrato	per	gli	
uomini,	ma	il	livello	più	alto	è	stato	raggiunto	otto	anni	
prima:	il	tasso	di	mortalità	standardizzato	per	età	è	au-
mentato	da	 8,7	 a	 13,9	nel	 2000,	 per	 poi	 scendere	 al	
12,3	nel	2015.

Polmone
I	tassi	di	incidenza	del	cancro	del	polmone	hanno	rag-
giunto	negli	uomini	il	loro	picco	alla	fine	del	1990	(con	
un	tasso	massimo	pari	a	56,6	per	100.000	nel	1998),	e	
sono	leggermente	diminuiti	in	seguito	(48,4	nel	2015).	
Nelle	donne,	i	tassi	sono	aumentati	da	4,3	fino	a	6,4	per	
100.000	nel	2003	e	si	prevede	resteranno	intorno	al	li-
vello	di	6,0	per	100.000	fino	all’anno	2015.	A	causa	del-
la	pessima	prognosi	di	questo	tumore,	i	trend	di	mor-
talità	sono	molto	vicini	a	quelli	stimati	per	l’incidenza.

Melanoma
I	tassi	di	incidenza	del	melanoma	sono	stati	stimati	in	
crescita	 in	modo	uniforme	per	 gli	 uomini	 con	un	 au-
mento	di	dieci	volte	da	0,7	a	9,0	per	100.000	nel	perio-
do	1970-2015.	I	corrispondenti	valori	nelle	donne	era-
no	0,7	nel	1970,	con	un	picco	di	3,3	nel	2000	e	un	lento	
declino	a	3,0	nel	2015.	I	tassi	di	mortalità	sono	bassi	a	
causa	della	elevata	sopravvivenza	dei	pazienti	affetti	da	
melanoma.	Hanno	 raggiunto	un	picco	per	 entrambi	 i	
sessi	nel	corso	del	1990	e,	successivamente,	sono	dimi-
nuiti,	fino	a	raggiungere	nel	2015	un	valore	stimato	di	
dieci	volte	inferiore	a	quello	di	incidenza.

Mammella
Il	cancro	al	seno	nelle	donne	è	stato	stimato	in	rapida	
crescita	dal	20,9	per	100.000	nel	1970	a	 circa	80	nel	
corso	 dei	 primi	 anni	 del	 2000.	 Proiezioni	 successive	
mostrano	 un	 aumento	 esponenziale	 continuo	 fino	 al	
139,3	nel	2015.	Le	proiezioni	per	l’incidenza	del	cancro	
al	seno	sono	da	prendere	con	cautela,	in	quanto	questo	
indicatore	 riflette	più	 l’impatto	delle	attività	di	 scree-
ning	che	la	naturale	evoluzione	dei	fattori	di	rischio.	 I	
tassi	di	mortalità	hanno	 raggiunto	un	picco	 (19,7	per	
100.000)	nel	1995	per	poi	scendere	fino	ad	un	 livello	
previsto	di	17,2	nel	2015.

Cervice uterina
Durante	 il	 periodo	 in	 studio,	 l’incidenza	 del	 cancro	
della	cervice	e	 la	mortalità	 si	 sono	molto	 ridotti,	 rag-
giungendo	 i	 valori	 più	 bassi	 tra	 i	 tumori	 considerati,	
tranne	che	per	 la	mortalità	del	melanoma.	 Il	 tasso	di	
incidenza	standardizzato	per	età	e	il	tasso	di	mortalità	
previsti	per	l’anno	2015	sono	rispettivamente	2,9	e	1,3	
per	100.000.
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Prostata
Per	il	cancro	alla	prostata,	il	trend	di	incidenza	è	stato	
stimato	 in	 aumento	 per	 l’intero	 periodo	 considerato,	
con	un	forte	incremento	soprattutto	dal	1985	(18,7	per	
100.000)	 al	 2005	 (64,7	 per	 100.000),	 rallentando	 poi	
nel	periodo	di	proiezione,	fino	a	68,4	per	100.000	nel	
2015.	La	mortalità	per	carcinoma	della	prostata	è	an-
che	in	aumento	da	7,56	a	16,3	nel	2002,	ma	dovrebbe	
rimanere	sostanzialmente	stabile	fino	al	2015.

Ad	eccezione	del	cancro	della	cervice	la	prevalenza	è	in	
aumento	per	tutti	i	tumori	considerati.	L’aumento	col-
pisce	per	 la	mammella	e	per	 la	prostata,	ma	è	meno	
pronunciato	per	lo	stomaco,	a	causa	della	notevole	ri-
duzione	di	incidenza,	e	per	il	polmone,	grazie	alla	sua	
elevata	letalità.	È	interessante	notare	il	comportamen-
to	opposto	della	mortalità,	che	diminuisce	per	tutti	i	siti	
tumorali	 considerati	 con	 la	 sola	eccezione	del	 cancro	
del	polmone	nelle	donne.

L’ eccellenza tecnologica - la PET
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Nell’analisi	dei	fattori	esogeni	non	può	mancare	l’ana-
lisi	 economica,	 più	 specificatamente	 non	 si	 può	 pre-
scindere	dall’analizzare,	se	pur	brevemente,	il	contesto	
economico-sanitario	nazionale	e	regionale	in	cui	l’Isti-
tuto	opera.	La	crisi	economica	che	ha	coinvolto	l’intero	
sistema	 economico	mondiale	 rappresenta	 un	 evento	
che	pone	enormi	interrogativi	a	tutti	coloro	che	si	con-
frontano	con	problemi	di	programmazione	e	di	gestio-
ne	di	qualunque	attività.
Per	quel	che	riguarda	 la	sanità,	 le	risorse	destinate	al	
finanziamento	 del	 SSN	 per	 l’anno	 2013	 ammontano	
complessivamente	 a	 106,824	 miliardi	 di	 euro,	 di	 cui	
104,511	miliardi	di	euro	riferiti	alle	Regioni	e	alle	Pro-
vince	Autonome	e	0,641	miliardi	di	euro	riferiti	ad	altri	
enti	del	SSN	finanziati	direttamente	dallo	Stato.	Il	rap-
porto	 tra	finanziamento	 complessivo	del	 SSN	e	PIL	 si	
attesta	al	7,0%,	valore	pari	a	quello	degli	ultimi	tre	anni.	
La	spesa	complessiva	effettiva	del	SSN	per	il	2012	am-
monta	a	113,683	miliardi	di	euro,	di	cui	113,036	miliar-
di	di	euro	riferiti	alle	Regioni	e	alle	Province	Autonome	
e	0,647	miliardi	di	euro	agli	altri	enti	del	SSN	finanziati	
direttamente	 dallo	 Stato.	 Il	 rapporto	 tra	 spesa	 com-
plessiva	del	SSN	e	PIL	si	attesta	al	7,3%.
Le	risorse	destinate	al	finanziamento	del	SSN	per	l’anno	
2012,	non	considerando	i	ricavi	della	gestione	straordi-
naria	e	quelli	per	l’intramoenia,	ammontano	comples-
sivamente	 a	 112,641	miliardi	 di	 euro,	 di	 cui	 111,994	
miliardi	di	euro	riferiti	alle	 regioni	e	alle	province	au-
tonome	e	0,647	miliardi	di	euro	riferiti	ad	altri	enti	del	
SSN	 finanziati	 direttamente	 dallo	 Stato.	 L’incremento	
percentuale	del	finanziamento	complessivo	del	SSN	a	
livello	nazionale	è	pari	a	1,0%.

Il	rapporto	tra	finanziamento	complessivo	del	SSN	e	PIL	
si	 attesta	al	7,3%,	più	alto	 rispetto	a	quello	dell’anno	
precedente	pari	a	7,1%.
La	 spesa	media	 pro-capite	 nazionale	 per	 l’anno	2012	
è	di	€	1.914,	il	valore	medio	riferito	alle	Regioni	e	alle	
Province	Autonome	è	di	€	1.903,	mentre	per	la	Regio-
ne	Basilicata	il	valore	medio	per	l’anno	2012	è	pari	a	€	
1.903.
Nella	tabella	1	viene	riportato	l’andamento	della	Spe-
sa	Sanitaria	Nazionale	dal	2008	al	2013;	nella	 tabella	
2	 viene	 riportato	 il	 fabbisogno	 totale	 della	 Regione	
Basilicata	dal	2008	al	2013,	infine	nella	tabella	3	viene	
riportato	 l’ammontare	di	 Spesa	 Sanitaria	 in	Basilicata	
confrontato	con	il	dato	Italia	dal	2008	al	2012.

1.1.3 FRAMEWORK ECONOMICO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE E REGIONALE
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Tab. 1 - Andamento Spesa, Finanziamento, Disavanzo e Pil - Trend 2010-2013

Tab. 2 – Fabbisogno totale Regione Basilicata - Trend 2010-2013

Tab. 3 – Spesa sanitaria Basilicata vs Italia

Fonte: Direzione	generale	della	programmazione	sanitaria,	dei	livelli	essenziali	di	assistenza	e	dei	principi	etici	di	sistema-
www.salute.gov.it/programmazioneSanitariaELea/paginaInternaProgrammazioneSanitariaELea.jsp?menu=dati&id=1396&lingua=italiano

Fonte: DDGGRR Basilicata N. 408/2011

fonte: Ministero della Salute – Rapporto sanità 2011 – Tab. 2-2011_S_Serie.xls

 

 

 

 

 

Andamento Spesa, Finanziamento, Disavanzo e Pil (miliardi di euro)

Anno Spesa Finanziamento Disavanzo Pil Spesa / Pil

2010 111,333 109,127 -2,206 1.553,166 7,2%

2011 112,889 111,110 -1,779 1.580,220 7,1%

2012 113,683 112,641 -1,043 1.565,916 7,3%

 

 ANNO 2010 2011 2012 

 Fabbisogno totale Regione Basilicata 1,024 1,021 1,023
 (in milioni di euro)

Anno   2010     2011        2012

€ 1,058         2,3     € 1,799 € 1,068          0,9          € 1,817 € 1,064       -0,3      € 1,843

€ 110,770                 1,1     € 1,831 € 112,249                  1,3          € 1,851 € 113,036                0,8      € 1,903
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Tab. 4 – Disavanzi Aziende Sanitarie Regione Basilicata 2006 – 2008.

Tab. 5 – Disavanzi Aziende Sanitarie Regione Basilicata 2010-2012

Fonte: Dati Ministero della Salute- Banca dati economico-finanziari regionali

Fonte: Dati Ministero della Salute- Banca dati economico-finanziari regionali

Nella	 tabella	4	 vengono	 riportati	 i	Disavanzi	delle	Aziende	Sanitarie	Regionali	 prima	della	 Legge	 regionale	01	
luglio	2008,	n.	12	-	Riassetto	organizzativo	e	territoriale	del	servizio	sanitario	regionale.	Tale	 legge	ha	 istituito	
l’ASP	(Azienda	Sanitaria	Locale	di	Potenza)	e	l’ASM	(Azienda	Sanitaria	Locale	di	Matera).	Nella	tabella	5,	invece,	
vengono	riportati	i	dati	contenenti	la	nuova	struttura	organizzativa	del	Servizio	Sanitario	Regionale.	Dalle	tabelle	
si	evince	che	a	fronte	di	un	trend	crescente	di	spesa	sanitaria,	l’Istituto	si	troverà	ad	operare	in	un	contesto	carat-
terizzato	da	forti	vincoli	di	spesa	e	finanziamenti	sempre	più	ridotti.

 

 

ANNO  
CODICE
CE  

VOCE CE VENOSA  POTENZA  LAGONEGRO
 

MATERA  
MONTALBANO
JONICO  

AZ.OSP.
REG. S. CARLO CROB  

CONSOLIDATO
REGIONALE

2007    -  -  -  -  -   -

2008    -  -  -  -  -   -
 

2010

IRCCS CROB

2012

-20,252          -23,609 2,707        1,053  -40,816

  -3,712            -2,708    211        3,124     7,196



21
Pr

es
en

ta
zio

ne
de

ll’A
zie

nd
a

In	Basilicata	 la	Rete	Oncologica	Regionale	è	stata	 isti-
tuita	 con	 la	 DGR	 2104/05.	 Successivamente,	 con	 la	
DGR	143/08,	la	Regione	ha	preso	atto	del	“Programma	
di	azioni	di	 coordinamento	e	 integrazione	 funzionale,	
finalizzato	alla	realizzazione	della	Rete	Oncologica	Re-
gionale”.
Il	Piano	regionale	integrato	della	salute	e	dei	servizi	alla	
persona	ed	alla	comunità	2012-2015	prevede	l’adozio-
ne	di	modelli	organizzativi	come	di	seguito	descritti.
Obiettivo	prioritario	della	rete	oncologica,	che	la	Regio-
ne	Basilicata	intende	costruire	in	assoluta	aderenza	alle	
indicazioni	 fornite	dal	“Documento di indirizzo per ri-
durre il carico di malattia del cancro - Anni 2011-2013”,	
approvato	d’intesa	tra	 il	Governo,	 le	Regioni	e	 le	Pro-
vince	autonome	di	Trento	e	Bolzano	e	pubblicato	sulla	
G.U.	del	2	marzo	2011,	è	quello	di	ridurre	in	maniera	
significativa	la	“migrazione	evitabile”	per	i	ricoveri	or-
dinari	fuori	regione	con	diagnosi	principale	di	tumore.
La	rete	oncologica,	strutturata	con	modello	tipo	hub & 
spoke,	deve	garantire:
P l’appropriatezza	 degli	 interventi	 diagnostico-tera-

peutici;
P	 l’equità	di	accesso	per	tutti	i	cittadini	e	la	disponibili-

tà	delle	alte	tecnologie;
P	 la	predisposizione	e	 l’utilizzo	di	adeguati	protocolli	

che	garantiscano	i	percorsi	di	diagnosi,	cura,	riabili-
tazione,	accompagnamento	e	supporto	in	una	logica	

di “integrazione ospedale-territorio”;
P	 la	promozione	e	la	tutela	della	qualità	della	vita.
					Il	percorso	del	malato	oncologico	coinvolge:
P	Medici	di	Medicina	Generale	(MMG),	la	cui	presenza	

è	fondamentale	 in	tutte	le	fasi	della	malattia,	dalla	
prevenzione	alla	diagnosi,	alla	condivisione	dei	per-
corsi	 terapeutici,	 all’ADI,	 alla	 riabilitazione,	 alla	 ge-
stione	domiciliare	del	malato	terminale;

P	 l’Assistenza	Ambulatoriale,	deputata	a	garantire,	con	
liste	di	attesa	adeguate	e	personalizzate	sulle	neces-
sità	del	paziente,	 la	continuità	di	cure	 integrate,	 la	
gestione	delle	complicanze	e	 l’appropriatezza	delle	
prestazioni;

P	 l’Assistenza	psicologica	e	l’Assistenza	Ospedaliera.
In	particolare,	per	quest’ultima,	si	impone	una	riorga-
nizzazione	del	 livello	ospedaliero	che	deve	prevedere	
un	approccio	multiprofessionale	e	multidisciplinare	al	
paziente	oncologico	con	prestazioni	terapeutiche	inte-
grate,	anche	tra	i	diversi	presidi,	di	chirurgia,	oncologia	
e	 radioterapia.	 Tanto	 in	 considerazione	 della	 diversa	
complessità	degli	ospedali	regionali	per	cui	è	posta	in	
capo	all’IRCCS-CROB	di	Rionero	in	Vulture	e	all’Azienda	
Ospedaliera	Regionale	“Ospedale	S.	Carlo	di	Potenza”,	
centri	di	eccellenza	regionale	per	la	cura	dei	tumori,	la	
erogazione	delle	prestazioni	più	complesse	o	non	rou-
tinarie	 che	 si	 giovano	 dell’impiego	 di	 professionalità	
dedicate	e	di	tecnologie	avanzate.

1.1.4 LO STATO DELL’ ARTE IN MERITO ALL’ ATTIVAZIONE DELLA RETE SANITARIA REGIONALE

Acceleratore lineare
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La	 necessità	 di	 strutturare	 le	 sinergie	 tra	 le	 diverse	
componenti	 interessate	 alla	 gestione	 dei	 comples-
si	 processi	 assistenziali	 sottesi	 alla	 gestione	 della	 pa-
tologia	 oncologica	 impone,	 come	 detto,	 la	 scelta	 del	
modello	 hub	 &	 spoke	 quale	 modalità	 organizzativa	
dimostratasi	 più	 efficace	 ed	 efficiente.	 Sulla	 base	 del-
le	 specifiche	 competenze	 e	 delle	 tecnologie	 avanza-
te	 disponibili,	 l’IRCCS	 CROB	 di	 Rionero	 in	 Vulture	 e
l’Azienda	Ospedaliera	Regionale	“Ospedale	S.	Carlo”	di	
Potenza	rappresentano	 l’hub	della	rete	ed	operano	at-
traverso	la	costituzione	di	un	comune	dipartimento	on-
cologico,	struttura	funzionale	interaziendale	e	transmu-
rale	che	integra	tutte	le	attività	ospedaliere	e	territoriali	
deputate	all’assistenza	del	paziente	oncologico.	Il	primo	
livello	della	rete	(spoke)	è	costituito	da	tutte	le	strutture	
dei	Presidi	Ospedalieri	sedi	di	PSA	che	trattano	attività	
oncologiche.	 Inoltre,	 nella	 rete	 si	 realizza	 il	 coordina-
mento	di	tutti	i	servizi	territoriali	deputati	alle	cure	pal-
liative	 (hospice,	assistenza	ambulatoriale	ed	assistenza	
domiciliare)	e	dei	percorsi	riabilitativi.
Con	 l’obiettivo	di	garantire	 il	coordinamento	della	 rete	
oncologica	regionale	attraverso	comuni	indirizzi	organiz-

zativi,	scientifici	e	tecnici,	è	costituito	un	Comitato	Per-
manente,	 di	 coordinamento	 presieduto	 dall’Assessore	
alla	Sanità	e	composto	dai	Direttori	Generali	dell’IRCCS	
CROB	di	Rionero	 in	Vulture	e	dell’Azienda	Ospedaliera	
Regionale	“Ospedale	S.	Carlo”	di	Potenza	con	la	parte-
cipazione,	 per	 la	 parte	 riferita	 alla	 continuità	 assisten-
ziale	 sul	 territorio,	dei	Direttori	Generali	delle	Aziende	
Sanitarie	di	Potenza	(ASP)	e	di	Matera	(ASM).	I	Direttori	
Generali	 si	 avvalgono	dei	professionisti	della	disciplina	
delle	rispettive	Aziende.	Il	compito	attribuito	a	tale	co-
ordinamento	diretto	dalla	Regione,	sul	modello	di	quello	
prefigurato	dall’atto	di	 intesa	Stato-Regioni	 in	materia,	
pubblicato	 sulla	 G.U.	 del	 2.3.2011	 è	 quello	 di	 definire	
indirizzi	generali,	tecnico	scientifici,	di	governo	clinico	e	
monitoraggio	delle	attività	assistenziali	e	di	ricerca.
Il	Coordinamento	approva	il	piano	oncologico	annuale.	
Con	il	Piano	Sanitario	Regionale	è	fatto	proprio,	nei	limiti	
dell’applicabilità	alle	strutture	regionali,	quanto	definito	
nell’atto	di	Intesa	Stato-Regioni	per	ridurre	il	carico	della	
malattia	da	cancro,	pubblicato	sulla	G.U.	del	2	maggio	
2011.

1.1.5 MODELLO ORGANIZZATIVO DELLA RETE ONCOLOGICA REGIONALE

I Medici dell’ Oncologia Medica
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Il	CROB	di	Rionero	in	Vulture	è	tra	i	dodici	IRCCS	oncologici	italiani,	ed	è	il	terzo	IRCCS	oncologico	del	mezzogiorno	
insieme	all’IRCCS	Giovanni	Paolo	II	di	Bari	e	al	Pascale	di	Napoli.
I	fondi	per	la	ricerca	corrente	per	gli	IRCCS	oncologici	nel	periodo	2009-2013	sono:

1.1.6 LA SITUAZIONE NAZIONALE LEGATA ALLA RICERCA ONCOLOGICA
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Finanziamento della ricerca corrente IRCCS oncologici 2010 - 2013

,
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1.2 RUOLO DELL’AZIENDA
La	 definizione	 della	 strategia	 dell’organizzazione	 non	
può	non	tener	conto	delle	dinamiche	e	delle	trasforma-
zioni	in	corso	sul	piano	finanziario,	istituzionale,	organiz-
zativo,	tecnologico,	epidemiologico	e	della	conseguente	
evoluzione	della	medicina	e	delle	consapevoli	aspettati-
ve	dei	pazienti.
Il	domani,	a	fronte	dell’impossibilità	di	predire	il	futuro,	
non	potrà	che	vedere	l’espansione	del	processo	di	regio-
nalizzazione	in	un	ambito	allargato	all’Unione	Europea,	
dove	andranno	garantiti	i	principi	fondamentali	di:
P	 universalità,	equità	e	solidarietà;
P	 elevata	qualità	delle	prestazioni	sanitarie	in	confor-

mità	ai	progressi	della	ricerca	scientifica;
P	 sostenibilità	economico-finanziaria	a	lungo	termine;
P	 efficienza	del	sistema.

1.2.1 LA MISSION
L’IRCCS	 CROB,	 caratterizzato	 per	 la	 natura	 monospe-
cialistica	in	oncologia	e	per	l’integrazione	ad	alto	livello	
qualitativo	 tra	 assistenza	 e	 ricerca,	 si	 propone	 di	 dare	
soddisfazione	ai	bisogni	e	alle	aspettative	di	salute	dei	
cittadini,	nel	rispetto	della	dignità	della	persona	e	in	con-
dizioni	 di	 sicurezza,	 gestendo	 con	 efficienza	 le	 risorse	
disponibili	per	garantire	le	prestazioni	di	prevenzione	e	
cura	efficaci,	facendo	al	meglio	e	con	la	tempestività	ne-
cessaria	le	cose	giuste.

1.2.2 LA VISION
L’IRCCS-CROB	deve	definirsi,	all’interno	della	Regione	e	
degli	scenari	più	ampi	in	cui	saprà	inserirsi,	per	la	capaci-
tà	di	sviluppare	integrazioni,	alleanze	e	sinergie	sia	all’in-
terno	dell’organizzazione,	sia	all’esterno	con	il	contesto	
locale,	 per	 arricchire	 e	 diffondere	 l’offerta	 di	 servizi	 e	
delle	attività	di	ricerca,	nella	continua	tensione	al	miglio-
ramento	dei	prodotti	e	dei	 risultati,	alla	 valorizzazione	
del	capitale	dei	professionisti	ed	al	coinvolgimento	degli	
operatori	e	dei	cittadini.

1.2.3 STRATEGIE E OBIETTIVI
Le	strategie	dell’Istituto	per	il	2013	sono	state	flessibili	
e	modulari	e	sono	state	attivate	in	base	alle	dinamiche	
effettivamente	emerse.
Gli	obiettivi	posti	sono	stati	i	seguenti:
P	perseguire l’eccellenza delle cure assecondando l’o-

rientamento	dei	professionisti	e	dell’organizzazione	
verso	 l’innalzamento	 continuo	 dei	 livelli	 di	 qualità	
delle	prestazioni	erogate	 in	un	contesto	 caratteriz-
zato	da	strutture	di	eccellenza	per	completezza	delle	
dotazioni	di	risorse	professionali	e	tecnologiche.

	 		Guida	in	questa	azione	sono	stati:
P	il	Piano	Oncologico	Nazionale	e	il	Piano	Sanitario			
				Regionale;
P	la	presa	in	carico	globale	del	paziente	con	atten		
				zione	anche	verso	la	riabilitazione,	i	tumori	rari	e			
				gli	anziani;
P	il	rinnovo	tempestivo	delle	attrezzature	e	l’acquisi	
				zione	di	efficaci	tecnologie	innovative;
P	il	potenziamento	della	formazione,	dei	rapporti		
				con	il	volontariato	e	della	comunicazione;
P	l’umanizzazione	dei	processi	di	diagnosi	e	cura	e		
				dei	servizi	alberghieri,	tecnici	e	generali.

P	sviluppare la ricerca biomedica e organizzativa 
rendendo	adeguato	 il	contesto	di	riferimento	della	
ricerca	 con	 l’incremento	 dei	 volumi	 della	 casistica	
trattata,	con	 la	disponibilità	di	tecnologie	e	profes-
sionalità	ed	alimentando	il	contatto	tra	ricercatori	e	
utilizzatori	dei	risultati	della	ricerca;

P	governare e soddisfare le crescenti attese dei citta-
dini	in	termini	di	accesso	ai	servizi,	di	efficacia	delle	
prestazioni	e	di	disponibilità	di	informazioni	in	tem-
po	reale;

P esercitare la governance degli screening oncologici 
regionali;

P	favorire l’inserimento dell’Istituto nelle reti funzio-
nali relative alla ricerca e all’assistenza.
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A	 sostegno	della	 duplice	 caratterizzazione	dell’Istituto,	
eccellenza	delle	cure	e	sviluppo	della	ricerca	si	è	reso	ne-
cessario	un	impegno	per	:
P	completare l’adeguamento della struttura	 che	

deve	 caratterizzarsi	 per	 la	flessibilità,	 convertibilità	
e	 modularità,	 in	 modo	 da	 adattarsi	 all’evoluzione	
dei	 fenomeni	 epidemiologici,	 demografici,	 econo-
mici,	 sociali,	 di	mobilità	 dei	 pazienti	 e	 alla	 trasfor-
mazione	della	geografia	delle	professioni	sanitarie.	
La	configurazione	dei	reparti	non	sarà	dettata	dalle	
tradizionali	suddivisioni	per	discipline	mediche,	ma	
posti	letto	e	sale	operatorie	dovranno	essere	condi-
visi	dagli	specialisti	in	modo	da	garantire	la	maggio-
re	efficienza	e	la	massima	flessibilità	e	centralità	del	
paziente.	La	piattaforma	ambulatoriale	dovrà	preve-
dere	la	centralizzazione	della	sala	di	attesa	in	modo	
da	 migliorare	 lo	 smistamento	 dei	 flussi,	 evitando	
code	e	assembramenti	presso	 i	 singoli	 ambulatori.	
Sarà	riservata	particolare	attenzione	agli	aspetti	al-
berghieri	dell’ospedale	al	fine	di	rendere	meno	gra-
vosa	ai	pazienti	l’esperienza	del	ricovero	e	favorire	la	
risposta	ai	trattamenti.	Saranno	ridotti	al	minimo	gli	
spazi	per	i	magazzini	in	quanto	tutta	la	logistica	dei	
materiali	sanitari	e	non	sanitari	dovrà	essere	gestita	
secondo	le	logiche	del	just	in	time;

P	acquisire nuove apparecchiature	ed	utilizzare	a	pie-
no	quelle	esistenti;

P	ridefinire l’organizzazione	 secondo	 il	 modello	 per	
intensità	di	 cure,	 in	 cui	 gli	 spazi	 vengono	 condivisi	
da	più	specialisti	e	i	medici	si	sviluppano	sul	modello	
dei	consultant,	convinti	che	il	futuro	è	nella	differen-
ziazione	 e	 solidità	 delle	 competenze	 più	 che	 nella	
proprietà	delle	risorse	dell’Istituto.	Si	è	conciliato	il	
ruolo	di	creazione	scientifica	con	quello	di	efficien-
te	erogazione	di	servizi	ai	cittadini.	Le	performance	
migliori	si	ottengono,	infatti,	laddove	si	riesce	a	far	
interagire	ricerca,	formazione	e	assistenza	attraver-
so	 solidi	 protocolli	 clinici,	 sostenute	 da	 evidenze	
all’interno	 di	 linee	 guida	 condivise	 e	 diffusamente	
implementate	nella	pratica,	che	permettono	la	stan-

dardizzazione	 corretta	delle	 cure	 e	dunque	un	mi-
glioramento	degli	esiti	sanitari;

P	potenziare il capitale umano	 puntando	 ad	 accre-
scere	 l’attrattività	dell’Istituto,	 facilitando	 l’introdu-
zione	e	la	diffusione	dell’innovazione	tecnologica	e	
valorizzando	i	professionisti	con	l’individuazione	e	il	
monitoraggio	 costante	 delle	migliori	 performance,	
onde	incentivarli;

P	sviluppare la ricerca clinica e traslazionale.
Accanto	all’attenzione	verso	tali	aspetti	va	affrontato	 il	
tema	del	ruolo	dell’IRCCS	nella	configurazione	delle	reti	
funzionali	 relative	 alla	 ricerca	 ed	 all’assistenza.	 “L’ade-
sione	a	 reti	finalizzate	alla	 ricerca,	 reti	ad	 integrazione	
orizzontale,	è	già	operante	attraverso	l’aggregazione	nel	
campo	 oncologico,	 rappresentata	 da	 “Alleanza	 contro	
il	Cancro”,	va	tuttavia	implementata	con	altre	iniziative	
che	promuovano	il	perseguimento	delle	sinergie	e	della	
dimensione	di	scala	indispensabile	per	produrre	ricerca	
biomedica	di	alto	livello”	(P.S.R.	2012-2015).	Nella	Regio-
ne	l’Istituto	punta	a	rappresentare	realmente	“l’istituzio-
ne-guida	della	ricerca	scientifica	partendo	dal	presuppo-
sto	che	nei	servizi,	nelle	reti,	nei	dipartimenti,	la	ricerca	
deve	essere	una	quota	della	declaratoria	 funzionale	di	
ogni	 struttura”	 (P.S.R.	 2012-2015).	 L’organizzazione	 in	
reti	 integrate	verticalmente	delle	attività	assistenziali	è	
l’orientamento	 prevalente	 del	 S.S.N.	 per	 rispondere	 ai	
seguenti	obiettivi:
P	condurre	a	una	logica	di	unitarietà	la	crescita	di	pro-

fili	di	assistenza;
P	provvedere	ad	una	allocazione	di	risorse	sostenibile;
P	garantire	la	presa	in	carico	e	la	continuità	assisten-

ziale	del	paziente;
P	aumentare	il	livello	di	capillarità	e	di	copertura	della	

domanda;
P	fruire	delle	economie	di	scala	e	dell’incremento	del-

la	massa	critica	degli	utenti;
P	accrescere	la	flessibilità	e	l’innovazione	del	sistema;
P	affermare	il	senso	di	appartenenza	dei	professionisti	

ad	un	sistema	di	eccellenza,	percepito	come	tale	dalla	
gente.
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La	 forte	 vocazione	 degli	 IRCCS	 verso	 il	 miglioramento	
continuo	della	qualità	dell’assistenza,	l’impegno	costan-
te	 nelle	 attività	 di	 ricerca	 scientifica,	 la	 partecipazione	
alle	reti	scientifiche	con	gli	altri	IRCCS	e	la	dotazione	tec-
nologica	 e	 professionale	 pongono	 l’IRCCS	 CROB	 come	
naturale	‘hub’	della	rete	oncologica	regionale,	tra	l’altro	
come	 raccomandato	 nel	 documento	 della	 Conferen-
za	Permanente	per	 i	Rapporti	 fra	 lo	Stato	e	 le	Regioni	
e	 le	 Province	 Autonome	 (Intesa	 del	 10.02.2011)	 dove	
al	punto	5.4.1	“…	è	previsto	che	ogni	rete	possa	fare	ri-
ferimento	ad	un	IRCCS	monotematico	oncologico	…”	e	
come	stabilito	nel	P.S.R.	che	gli	assegna	il	ruolo	di	“polo	
di	riferimento	per	la	rete	dei	servizi	sanitari	regionali	e	
sovra	regionali”.
L’architettura	 organizzativa	 deputata	 al	 funzionamento	
della	rete	dovrà	fondarsi	su:
P	dipartimenti	interaziendali;
P	struttura	 a	 pendolo,	 per	 cui	 le	 equipe	mediche	 si	

spostano	 tra	 i	 vari	 nodi	 della	 rete	 per	 interventi	e	
visite	specialistiche;

P	la	presenza	di	tecnologie	che	permettono	alle	strut-
ture	di	diverso	livello	di	comunicare	ed	effettuare,	se	
necessario,	diagnosi	e	refertazioni	a	distanza.

Va	perseguita	 l’effettiva	 integrazione	con	 il	Servizio	Sa-
nitario	Regionale	per	offrire	allo	stesso	l’opportunità	di	
fruire,	 sperimentandole,	 le	 innovazioni	 cliniche,	 infor-
matiche,	tecnologiche	e	organizzative	adottate	nell’Isti-
tuto.

1.3 ATTIVITÀ DI INDIRIZZO, PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO

La	Direzione	Generale	ha	definito	quindi	le	proprie	stra-
tegie	che	hanno	compreso	 la	definizione	delle	priorità	
degli	investimenti	previsti	dal	piano	investimenti	azien-
dale.	 Le	 politiche	 sono	 poi	 state	 declinate	 in	 obiettivi	
assegnati	alle	singole	strutture	attraverso	il	processo	di	
budgeting,	ormai	quasi	a	 regime.	Questo	sistema	con-
sente	di	declinare	a	livello	di	singole	strutture	operative	
gli	 obiettivi	 strategici	 dell’Istituto	 e	monitorare	 l’anda-
mento	 della	 gestione	 confrontandolo	 con	 gli	 obiettivi	
prefissati,	anche	per	attivare	tempestivamente	eventua-
li	 correttivi	 in	caso	di	criticità	e/o	scostamenti	dai	pro-
grammi.
Particolare	attenzione	nell’anno	2013	è	stata	posta	so-
prattutto	alla	piena	integrazione	tra	Sistema	di	budget	e	
Politica	della	Qualità.	Approccio	multidimensionale	alla	
valutazione	 delle	 performance,	 sviluppo	 armonico	 del	
sistema	aziendale,	rafforzamento	del	ruolo	del	Diparti-
mento	sono	stati	i	tre	elementi	utilizzati	nell’assegnazio-
ne	degli	obiettivi.
Oltre	alla	dimensione	dell’Umanizzazione/Qualità	perce-
pita	(che	comprende	obiettivi	finalizzati	al	miglioramen-
to	delle	condizioni	di	accesso,	di	fruizione	dei	servizi	e	di	
relazioni	interpersonali),	anche	all’interno	della	seconda	
dimensione	 presidiata	 (Qualità	 tecnico-professionale)	
sono	stati	inseriti	obiettivi	correlati	al	Sistema	Qualità.

Obiettivo Piano di Miglioramento 2013 Revisione del sistema informativo aziendale 
nell’ottica della progressiva dematerializzazione del cartaceo e della digitalizzazione 
dei dati e delle informazioni attraverso la cartella clinica integrata informatizzata
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Un	sistema	di	obiettivi	è	effettivamente	sostenibile	solo	
se	 viene	 garantita	 la	 congruità	 tra	 le	 risorse	 effettiva-
mente	disponibili	e	le	azioni	da	porre	in	essere:	pertanto	
si	 è	 cercata	 un’integrazione	 logica	 tra	 le	 performance	
attese	 ed	 il	 processo	 di	 programmazione	 economico-
finanziaria	e	di	bilancio	aziendale	di	previsione.

A	questo	si	aggiungono	gli	obiettivi	di	carattere	econo-
mico-finanziario	 che	ogni	anno	costituiscono	un’ampia	
parte	degli	obiettivi	di	mandato	assegnati	dalla	Regione	
alla	Direzione	Aziendale.

L’istituto	deve	essere	aperto,	trasparente	e	partecipato.	
Da	qui	la	necessità	di	comunicare	con	i	propri	interlocu-
tori	di	riferimento	allo	scopo	di	individuare	gli	stimoli	per	
meglio	gestire,	cambiare	e	innovare.	Il	tutto	ponendo	la	
massima	attenzione	alla	centralità	del	paziente,	sogget-
to	ultimo	fruitore	dei	servizi	erogati.	Nel	corso	del	2013	
il	CROB	ha	posto	particolare	riguardo	alla	comunicazione	
attraverso:

Informazione e comunicazione

2013

44

Anno
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1)	 l’informazione,	 mediante	 una	 costante	 e	 puntuale	
attività	di	ufficio	stampa,	allo	scopo	di	costruire	anche	
attraverso	questo	strumento	un	rapporto	di	fiducia	con	
i	 propri	 interlocutori.	Nel	 2013	 sono	 stati	 realizzati	 44	
comunicati	stampa,	suddivisi	nel	grafico	per	aree	di	in-
teresse.
2)	la	partecipazione,	attraverso	le	indagini	di	soddisfazio-
ne	e	la	promozione	dei	risultati,	come	meglio	evidenzia-
to	nel	punto	1.4.1.
3)	la	rendicontazione,	con	la	redazione	del	bilancio	so-
ciale.
L’informazione	è	utile	per	mettere	a	disposizione	di	tutti	
i	cittadini	dati	chiave	sull’andamento	dell’amministrazio-
ne:	che	obiettivi	si	è	data,	a	che	punto	è	nel	conseguirli,	
quanto	costa	conseguirli	e	dove	si	spendono	le	risorse,	
cosa	e	come	si	è	acquistato	e	con	quali	procedure,	ecc.
Da	 qui	 la	 necessità	 di	 un	 aggiornamento	 costante	 del	
sito	internet	dell’IRCCS-CROB.
L’informazione	 rappresenta	 quindi	 un	 primo	 livello	 di	
trasparenza,	concetto	chiave	che	emerge	con	forza	nelle

più	 recenti	 normative,	 in	 particolare	 nel	 decreto	
150/2009,	che	prevede	la	redazione	del	Piano	della	Tra-
sparenza,	di	cui	l’Istituto	si	è	dotato.	Un	altro	strumento	
di	 informazione	è	 sicuramente	 la	Carta	dei	 Servizi	 che	
riporta	le	informazioni	generali	riferibili	a	tutte	le	struttu-
re	dell’Istituto,	siano	esse	sanitarie	che	amministrative,	
nonché	 i	dati	di	attività,	gli	 impegni	e	gli	 indicatori.	 La	
Carta	dei	Servizi	è	consultabile	sul	sito	dell’IRCCS-CROB.

L’UFFICIO	STAMPA	SI	OCCUPA	DI:
P	Stesura	di	comunicati	stampa	destinati	agli	organi	di	

informazione	sia	regionali	che	nazionali	ed	interna-
zionali	sulle	attività	svolte	dall’Istituto;

P	rafforzamento	della	visibilità	e	dell’immagine	dell’I-
stituto	sia	a	livello	regionale	che	nazionale;

P	pianificazione	di	interviste;
P	organizzazione	di	conferenze	stampa;
P	elaborazione	dei	contenuti	della	rassegna	stampa;
P	composizione	della	rassegna	stampa;
P	gestione	e	aggiornamento	dei	contenuti	del	sito	in-

ternet	istituzionale	e	della	intranet	aziendale,	stesu-
ra	e	aggiornamento	della	Carta	dei	Servizi.
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Il	sito	web	istituzionale	dell’IRCCS-CROB	è	un	servizio	in-
formativo	di	facile	accesso	rivolto	ai	cittadini	–	utenti	che	
in	 modo	 intuitivo	 digitando	 l’indirizzo	 www.crob.it	 pos-
sono	trovare	tutte	le	informazioni	utili	relative	all’Istituto	
suddivise	anche	mediante	l’ausilio	dei	colori.
Nella	home	page	ampio	 spazio	è	dedicato	alle	 iniziative	
poste	 in	campo	dall’Istituto	e	comunicate	alla	stampa	in	
modo	da	darne	più	ampia	diffusione	possibile.	Nella	se-
zione	 posta	 a	 destra	 della	 home	 page	 sono	 visualizzate	
tutte	le	news,	così	da	avere	visione	immediata	di	tutte	le	
novità	relative	a,	bandi,	concorsi,	gare,	comunicazioni	del	
dipartimento	regionale	della	Sanità,	ecc.	 Inoltre	è	possi-
bile	 recuperare	 l’archivio	 storico	delle	news	digitando	 le	
parole	chiave	in	un	apposito	motore	di	ricerca.	A	sinistra	
del	 portale	 sono	presenti	 tutte	 le	 informazioni	 istituzio-
nali	 dell’IRCCS-CROB	 come	 il	 riconoscimento	ministeria-
le	a	 IRCCS	avvenuto	nel	marzo	2008,	 la	carta	dei	servizi,	
l’amministrazione	 trasparente	 (come	 previsto	 dal	 D.Lgs	
33/2013)	 e	 l’albo	 aziendale.	 Nella	 home	 page	 del	 sito,	
come	previsto	 dal	Dgls	 33/2013,	 è	 stata	 inserita	 l’appo-
sita	 sezione	 denominata	 “Amministrazione	 Trasparente”	

al	fine	di	far	fronte	agli	obblighi	di	pubblicazione	dei	dati	
previsti	dal	decreto,	dando	la	possibilità	a	tutti	i	cittadini	di	
avere	accesso	diretto	dall’interno	del	patrimonio	informa-
tivo	dell’Irccs.
Per	i	cittadini-utenti	è	disponibile	il	servizio	“Chi	è”.	Si	trat-
ta	di	uno	strumento	di	ricerca	con	cui	 l’utente	digitando	
il	nome	di	un	dipendente	dell’Istituto	 trova	 tutti	 i	 riferi-
menti	utili	al	 suo	 inquadramento	come	 l’indirizzo	email,	
il	 numero	di	 telefono	e	 l’unità	operativa	di	 appartenen-
za.	In	basso,	invece,	è	situato	un	box	informativo	in	cui	i	
pazienti	 possono	 trovare	 le	 informazioni	 sulle	 modalità	
per	prenotare	e	per	accedere	al	primo	appuntamento,	le	
informazioni	su	come	raggiungere	l’Istituto	e	il	“trova	un	
medico”,	un	motore	di	ricerca	che	consente	di	recupera-
re	le	informazioni	utili	su	tutti	i	medici	dell’Istituto.	Nella	
sezione	 “prenotazioni”	 è	 inoltre	 attivo	 il	 link	 al	 cupweb	
che	consente	di	prenotare	on	line	le	prestazioni	presso	il	
centro	unico	di	prenotazione	regionale.	Nella	home	page	
del	sito	è	poi	presente	un	box	denominato	“neoplasie	ed	
informazioni”	 in	 cui,	 digitando	 il	 nome	di	 una	patologia	
neoplastica,	compaiono	le	principali	indicazioni	in	merito.

Descrizione del sito web con l’area della comunicazione verso gli stakeholder e l’integrazione digitale con l’utenza
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INDICATORI, VALORI ATTESI E RAGGIUNTI
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2013

Effettuato
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2013

IL PERSONALE DI ASSISTENZA
NELL’ INTERMEDIATE CARE
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Ai piedi del Vulture
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L’Istituto	è	stato	oggetto	di	una	serie	di	indagini,	interne	
ed	esterne,	che	hanno	misurato	da	vari	punti	di	vista	e	
sotto	differenti	profili,	le	attività,	i	servizi	erogati,	le	pre-
stazioni	e	più	in	generale	la	reputazione	della	struttura,	
come	viene	vissuta	da	chi	vi	accede,	da	chi	vi	opera,	dalle	
istituzioni	che	con	essa	lavorano.

In	 questa	 sezione	 sono	 raccolte,	 suddivise	 per	 pubbli-
co,	 le	 indagini	 che	 consentono	 di	 avere	 tante	 letture	
dell’IRCCS-CROB	anche	allo	scopo	di	provare,	in	manie-
ra	 critica	e	non	autoreferenziale,	a	migliorare	 l’offerta,	
sempre	nell’ottica	di	operare	con	la	massima	professio-
nalità	e	umanità.

1.4 L’ AZIENDA VISTA DA...

Anno  2011  2012 2013

N.	reclami	formali         48          53																						12

N.	elogi 								14 								28                        4

Aggiornamento carta	dei	servizi 									SI 									SI 									SI
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1.4.1 ...DAL CITTADINO/UTENTE
VALUTAZIONE ED ANALISI DELLE SCHEDE DI “CUSTOMER SATI-
SFACTION” (RICOVERO ORDINARIO e AMBULATORIO) SOMMINISTRATE 
PRESSO L’IRCCS CROB DI RIONERO IN VULTURE NELL’ANNO 2013.

La premessa
Il	comitato	per	la	gestione	della	qualità,	ad	hoc	istituito	dalla	Dire-
zione	Strategica	dell’IRCCS	CROB	di	Rionero	in	Vulture,	ispirato	alle	
indicazioni	fornite	in	merito	dalla	letteratura	scientifica	nazionale	
ed	internazionale	più	autorevole	del	settore	ha	promosso,	anche	
per	l’anno	2013,	una	indagine	di	customer	satisfaction	per	valuta-
re,	con	riferimento	alle	politiche	di	gestione	della	qualità	adottate	
in	azienda,	 il	grado	di	soddisfazione	degli	utenti	che	si	rivolgono	
all’Istituto.		A	tale	scopo,	è	stato	impiegato	un	sistema	di	rilevazio-
ne	della	gradibilità	dei	servizi	articolato	con	la	definizione	di	due	
questionari	a	livello	aziendale:	uno	somministrato	ai	pazienti	che	
hanno	 effettuato	 delle	 prestazioni	 di	 tipo	 ambulatoriale	 ed	 uno	
somministrato	a	pazienti	che	hanno	effettuato	un	ricovero	ordi-
nario	o	diurno.	 I	questionari	aziendali	 rispondono	all’esigenza	di	
conoscere	l’opinione	del	fruitore	dei	servizi	sanitari	di	quest’Istitu-
to,	in	merito	alla	sua	esperienza	concreta	del	servizio	(degenza	ed	
ambulatorio),	per	poter	eventualmente	disporre	azioni	correttive/
migliorative	della	qualità.	Inoltre,	sono	stati	considerati	aspetti	di	
soddisfazione	non	specifici	di	singole	unità	operative,	ma	trasver-
sali	a	tutte	le	strutture,	per	poter	disporre	nel	tempo	di	parametri	
stabili	di	analisi	e	confronto.	
Tra	le	domande	somministrate,	anche	quelle	relative	ad	età,	sesso,	
livello	di	istruzione	e	area	di	provenienza	geografica	degli	intervi-
stati	per	descrivere	meglio	 l’utente	medio	che	afferisce	ai	nostri	
servizi.Il	questionario	somministrato	ai	pazienti	al	momento	della	
dimissione	ha	previsto	una	serie	di	domande	suddivise	 in	3	ma-
croaree	(accoglienza,	prestazione	alberghiera,	personalizzazione/
umanizzazione	dell’assistenza)	con	risposte	di	tipo	“multiple	choi-
ce”	 (soddisfatto,	 nè	 soddisfatto	 nè	 insoddisfatto,	 insoddisfatto,	
non	sa/non	risponde).
I Risultati la degenza in ricovero ordinario
Caratteristiche	socio-demografiche	degli	intervistati	
Nel	mese	di	luglio	2013	sono	stati	raccolti	in	totale	114	questiona-
ri,	che	rappresentano	circa	il	23.4%	dei	ricoveri	ordinari	e	diurni	ac-
cettati	nel	mese	di	luglio.	Nel	grafico	sottostante,	è	possibile	nota-
re	la	ripartizione	tra	uomini	(42)	e	donne	relativamente	(72).	L’età	
dei	degenti	studiata	in	funzione	del	sesso,	mostra	un	andamento	
che	riproponiamo	nel	modo	che	segue.	L’analisi	del	grado	d’istru-
zione	non	è	stata	possibile	poichè	nessun	questionario	conteneva	
la	risposta	alla	specifica	domanda,	così	come	sul	tipo	di	attività

lavorativa	svolta.I	degenti	dell’I.R.C.C.S.	C.R.O.B.	di	Rionero	in	Vul-
ture	provengono	nella	maggior	parte	dei	casi	dalla	provincia	di	Po-
tenza	(42%)	dato	che	conferma	come	la	struttura	sia	un	punto	di	
riferimento	per	il	territorio	provinciale.	Non	trascurabile	la	percen-
tuale	di	utenti	che	provengono	dal	resto	della	regione	Basilicata	
(34%)	e	da	regioni	vicine	(Campania,	Puglia,	Calabria)	conferman-
do	l’elevata	ricettività	di	pazienti	provenienti	da	fuori	regione.

L’accoglienza nelle Unità Operative di degenza 

L’accoglienza	in	reparto	costituisce	una	delle	attività	più	delicate	e	
anche	più	importanti	nella	definizione	della	soddisfazione	dell’u-
tente,	non	solo	dal	punto	di	vita	comunicativo	e	relazionale,	ma	
anche	da	quello	terapeutico.	E’	infatti	proprio	nella	prima	fase	del	
contatto	che	il	paziente	analizza	ed	elabora	una	serie	di	informa-
zioni,	verbali,	ma	soprattutto	non	verbali,	che	determineranno	la	
sua	 immagine	del	 reparto,	degli	 operatori	 che	 in	esso	 lavorano,	
delle	procedure	organizzative.	La	fase	dell’accoglienza	costituisce	
quindi	un	obiettivo	strategico	dell’azienda	che	deve	essere	perse-
guito	attraverso	la	responsabilizzazione	di	tutti	gli	operatori,	a	tutti	
i	 livelli,	ed	attraverso	 la	definizione	di	un	sistema	regolamentato	
che	renda	uniformi	le	procedure	dell’accoglienza,	pur	garantendo	
la	presa	in	carico	specifica	per	i	molteplici	bisogni	dei	diversi	pa-
zienti.	La	maggior	parte	dei	pazienti	si	ritiene	complessivamente	
soddisfatto	 dell’accoglienza	 riservata	 all’ingresso	 in	 reparto,	 con	
percentuali	prossime	al	100%	degli	intervistati.

Il confort alberghiero
Per	quanto	attiene	al	confort	della	stanza	di	degenza	il	giudizio	è	
complessivamente	molto	positivo,	e	nessun	paziente	intervistato	
si	dichiara	insoddisfatto	della	confortevolezza	delle	camere	di	de-
genza	(numero	letti,	bagni,	telefoni,	TV,	ecc).	Anche	il	giudizio	sulla	
pulizia	degli	ambienti	e	della	biancheria	da	letto	è	sostanzialmente	
positivo,	con	una	prevalenza	di	giudizi	di	soddisfazione	per	il	servi-
zio	ricevuto	e	nessun	giudizio	di	insoddisfazione.	Sulla	qualità	del	
vitto	il	giudizio	dell’utenza	si	distribuisce	in	maniera	decisamente	
diversa,	che	testimonia	la	necessità	di	rivedere	i	menu	per	i	pazien-
ti	tanto	in	termini	di	qualità	quanto	di	varietà	del	cibo.

Personalizzazione/umanizzazione dell’assistenza

Le relazioni umane
Dall’analisi	dei	dati	in	nostro	possesso	emerge	un	giudizio	estrema-
mente	positivo	sul	personale	medico	e	infermieristico.
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L’accesso all’attività ambulatoriale
Accoglienza
I	pazienti	intervistati	si	dichiarano	per	lo	più	soddisfatti	quan-
do	richiesto	di	rispondere	sulla	disponibilità	di	posti	a	sedere	
durante	 l’attesa	 (88%),	 tuttavia	 si	 segnala	 una	 percentuale,	
seppur	minoritaria	di	pazienti	che	 lamentano	una	 inadegua-
tezza	della	struttura	in	tal	senso	(4.2%).	Sulla	stessa	lunghezza	
d’onda	la	distribuzione	delle	risposte	sul	giudizio	espresso	sul	
confort	degli	ambienti	di	attesa.
Accettazione e ritiro referti
Cortesia e riservatezza
Complessivamente	positivo	 il	 giudizio	espresso	 sulla	 cortesia	
degli	operatori	nel	fornire	informazioni	sulle	procedure	di	ac-
cettazione	 e	 ritiro	 referti	 e	 sulla	 riservatezza	 garantita	 tanto	
nella	fase	dell’accettazione	quanto	nel	ritiro	della	refertazione.
Tempi di attesa
I	risultati	conseguiti	sugli	items	relativi	ai	tempi	di	attesa	con-
fortano	gli	sforzi	e	la	bontà	del	lavoro	svolto	nell’anno	in	corso	
per	consentire	tempi	di	attesa	in	linea	con	le	esigenze	dell’u-
tenza,	anche	in	virtù	della	specificità	della	malattia	oncologi-
ca	il	cui	giudizio	prognostico,	più	di	altre	patologie,	risente	in	
maniera	decisiva	della	tempestività	e	precocità	della	soluzione	
diagnostica	e	terapeutica.	Anche	sui	tempi	necessari	per	ese-
guire	la	prestazione	il	giudizio	è	complessivamente	molto	posi-
tivo,	alla	luce	del	gradimento	espresso	dagli	intervistati.
Erogazione della prestazione
Disponibilità e cortesia 
Dall’analisi	dei	dati	 in	nostro	possesso	emerge	un	giudizio	di	
media	positività	sul	personale	medico	e	infermieristico.	Al	giu-
dizio	dell’utenza,	 il	nostro	personale	medico	ed	 infermieristi-
co	 si	 dimostra	disponibile	 a	 fornire	 spiegazioni	 al	 paziente	e	
ai	familiari	che	accedono	con	il	paziente	al	luogo	di	cura.	Tale	
dato	assume	ancor	più	 rilievo	alla	 luce	della	 consapevolezza	
del	 valore	 deontologico	 e	 medico-legale	 dell’informazione,	
strumento	 unico	 e	 insostituibile	 di	 alleanza	 terapeutica	 tra	
curante	e	paziente.	La	partecipazione	consapevole	al	percorso	
di	diagnosi	e	cura	influenza	in	maniera	decisiva	la	compliance	
necessaria	per	avviare	il	percorso	terapeutico	o	di	accettazione	
della	prognosi	della	malattia	oncologica.
Giudizio complessivo
In	linea	generale,	dunque,	dai	dati	raccolti	sul	livello	di	soddi-
sfazione	nell’esperienza	del	vissuto	ambulatoriale	dei	pazienti,	
si	 registra	 un	 giudizio	 decisamente	positivo	 in	 tutti	gli	 items	
indagati.	

La comunicazione
Positivo	è	il	giudizio	complessivo	dei	pazienti	intervistati	sull’at-
titudine	e	sulle	capacità	comunicative	del	personale	medico	ed	
infermieristico	tanto	sulla	natura	della	malattia,	sugli	accerta-
menti	diagnostici	da	eseguire	e	sulle	strategie	di	cura	quanto	
sulle	prescrizioni	al	momento	della	dimissione	(terapia	da	ese-
guire,	frequenza	dei	controlli,	ecc.).
Il giudizio complessivo
A	conclusione	dell’indagine	è	stato	chiesto	ai	pazienti	di	espri-
mere	un	giudizio	complessivo	sul	servizio	erogato.	Analizzan-
do	i	dati	relativi	al	giudizio	complessivo	dei	reparti	fornito	dai	
degenti,	si	può	affermare	che	si	attesta	su	livelli	ampiamente	
positivi:	 l’88%	 si	 ritiene	ampiamente	 soddisfatto	del	 servizio	
ricevuto	 e	 in	 nessun	 caso	 è	 stata	 data	 risposta	 di	 completa	
insoddisfazione.	 Nè	 d’altro	 canto	 la	 percentuale	 di	mancate	
risposte	 sembra	 inficiare	 il	 giudizio	 complessivamente	 favo-
revole	espresso	dai	pazienti.	Questo	dato	non	va	considerato	
come	un	punto	d’arrivo,	bensì	come	un	incentivo	a	migliorare	
sempre	più	la	qualità	e	l’efficienza	dei	servizi	erogati,	al	fine	di	
eliminare	quasi	del	tutto	(o	comunque	tenere	sempre	a	livelli	
molto	bassi)	l’insoddisfazione	degli	utenti.
L’ utenza ambulatoriale
Caratteristiche socio-demografiche degli intervistati 
Per	 l’analisi	della	customer	satisfaction	in	area	ambulatoriale	
è	stato	utilizzato	uno	specifico	questionario	articolato	in	diver-
se	aree	quali:	accoglienza	in	ambulatorio,	accettazione	e	ritiro	
referti,	erogazione	della	prestazione,	insieme	ad	alcuni	dati	re-
lativi	alla	descrizione	di	dati	strutturali	relativi	alla	tipologia	di	
utenti	quali	l’età,	il	sesso,	la	provenienza	territoriale,	il	livello	di	
istruzione.	In	totale	i	questionari	raccolti	sono	285	pari	a	circa	
il	0.78%	di	tutte	le	prestazioni	ambulatoriali	eseguite	nel	mese	
di	 luglio.	 Gli	 intervistati	 provengono	 per	 circa	 il	 65.2%	 dalla	
provincia	di	Potenza	(di	cui	solo	il	16%	dal	comune	di	Rionero	
in	Vulture)	e	per	il	4.2%	dalla	provincia	di	Matera;	la	restante	
percentuale	pari	a	circa	il	30%	dei	pazienti	proviene	dalle	vici-
ne	regioni	(Puglia,	Campania,	Calabria),	con	una	distribuzione	
proposta	nel	grafico	che	segue.
Per	ciò	che	attiene	al	sesso	il	45%	è	maschio,	mentre	il	55%	è	
di	sesso	femminile;	solo	in	un	caso	non	c’è	stata	risposta	alla	
specifica	domanda.	La	fascia	di	età	maggiormente	presente	è	
quella	 che	va	dai	41	ai	60	anni	 (43%	circa	degli	 intervistati),	
seguita	dal	 gruppo	 che	 comprende	 coloro	 che	hanno	un’età	
compresa	tra	i	61	e	70	anni	anni	(18.9%	degli	intervistati)	e	poi	
dalla	fascia	di	età	successiva,	dai	71	agli	80	anni,	con	il	15.4%	
degli	intervistati.
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I nostri Stakeholder in convegno presso
l’auditorium del CROB
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L’URP	(Ufficio	Relazioni	con	il	Pubblico)	è	una	funzione	
organizzativa	 di	 recente	 istituzione,	 che	 nel	 corso	 del	
2012	ha	iniziato	un	processo	di	strutturazione	organica	
che	è	proseguito	per	tutto	il	2013.

Reclami
Il	reclamo	rappresenta	per	il	paziente	un	modo	per	di-
chiarare	 un	 eventuale	 disagio	 subito,	 per	 presentare	
osservazioni,	opposizioni,	denunce	a	seguito	di	compor-
tamenti	che	abbiano	negato	o	 limitato	 la	dignità	della	
persona.	Per	l’Istituto	il	reclamo	è	un	utile	strumento	per	
migliorare	aspetti	che	potrebbero	altrimenti	non	essere	
presi	in	considerazione	in	quanto	non	ritenuti	critici.	Da	
qui	 l’importanza	delle	segnalazioni,	che	devono	essere	
effettuate	 all’URP,	 che	 svolge	 le	 funzioni	 in	materia	 di	
pubblica	tutela,	con	i	seguenti	scopi:
•	analisi	dei	disservizi	e	ampliamento	della	tutela	che	si	
vuole	garantire	al	Cittadino,	esteso	alla	“dignità	della	

persona	e	al	 rispetto	della	Carta	Europea	dei	Diritti	
del	malato”;

•	centralizzazione	della	procedura	di	gestione	reclami;
•	utilizzo	della	Commissione	Mista	Conciliativa	per	ga-
rantire	 la	 massima	 collaborazione	 e	 partecipazione	
dei	Cittadini	e	delle	loro	Associazioni.

Nel	2013,	la	centralizzazione	dei	reclami,	ha	consentito	
alla	cittadinanza	di	esporre	all’ufficio	preposto	qualun-
que	criticità	riscontrata,	incrementando	la	fiducia	dei	pa-
zienti	nell’Istituto.	 La	Direzione	 intende	dare	maggiore	
voce	ai	cittadini	migliorando	le	modalità	di	informazione	
sulla	procedura	per	inoltrare	il	reclamo	e	distribuendo,	
all’interno	dell’Azienda	degli	espositori	per	riviste,	locan-
dine	e	le	cassette	per	le	segnalazioni	degli	utenti;	il	recla-
mo	rappresenta	un	valido	strumento	di	miglioramento.
Inoltre,	 la	 corretta	 gestione	 dei	 reclami,	 condivisa	 an-
che	dai	responsabili	di	struttura,	ha	consentito	di	forni-
re	all’utenza	risposte	soddisfacenti	ed	esaustive	tali	che	
solo	due	utenti	sono	ricorsi	alla	Commissione	Mista	Con-
ciliativa.

Obiettivo Piano di Miglioramento 2013 Migliorare le modalità di informazione agli utenti sulla procedura per 
inoltrare i reclami all’URP
Attraverso la distribuzione di opuscoli in portineria e nei reparti, si è cercato di fornire agli utenti informazioni 
sulle modalità di inoltro reclami per migliorare la conoscenza di tale possibilità da parte dei pazienti. L’URP sarà 
dotato di un software che consentirà la gestione elettronica dei reclami in condivisione con dati e informazioni 
del sistema di gestione del rischio clinico e della qualità.
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1.4.2 ...DAL CLIENTE INTERNO

Parallelamente	 all’indagine	 sul	 Paziente	 esterno	 sono	
state	avviate	alcune	indagini	volte	a	valutare	la	soddisfa-
zione	da	parte	del	Cliente	Interno.
In	particolare	è	stata	effettuata	per	 la	prima	volta	e	 in	
forma	sperimentale	un’analisi	di	clima	aziendale	interno	
strutturata	per	aree	professionali.
Con	l’ausilio	della	struttura	di	staff	alla	Direzione	Sanita-
ria	di	presidio	è	stato	definito	un	questionario	sommini-
strato	direttamente	on	line	ad	un	campione	significativo	
di	dipendenti.
La	 metodologia	 richiede	 sicuramente	 affinamenti	 ul-
teriori	ma	si	è	rilevata	estremamente	efficace	al	punto	
che	la	Direzione	ha	deciso	di	estenderla	ad	un	campio-
ne	sempre	più	numeroso	e	pubblicare	i	dati	consolidati	
istituendo	 gruppi	 di	 progetto	 per	 affrontare	 eventuali	
criticità.

Obiettivo Piano di Miglioramento 2013 
Migliorare il sistema di misurazione della 
soddisfazione del cliente interno
L’ufficio qualità ha avviato lo studio di 
questionari che consentiranno di misurare la 
qualità percepita dagli utenti interni (diversi 
reparti) in modo particolare rispetto alla qualità 
delle prestazioni delle strutture di servizio e 
amministrative.
Saranno costituti gruppi interdisciplinari ed 
interfunzionali per discutere dei risultati

Il team della Diagnostica per Immagini
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Relazione	sociale
2.1 PAZIENTI

Indice	di	attrazione	Ricoveri	*=(num.	ricoveri	extraregione/	num.	ricoveri	totali)
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Provenienza dei pazienti anno 2013

Anche per il 2013 il CROB si conferma polo di attrazione sanitaria per le Regioni confinanti 
favorendo la mobilità attiva della Basilicata
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2.1.1 ASSISTENZA OSPEDALIERA E ATTIVITÀ AMBULATORIALE
L’Istituto	eroga	la	propria	attività	attraverso	l’Assistenza	
Ospedaliera	 e	 l’Assistenza	 Specialistica.	 La	prima	viene	
erogata	mediante	il	ricovero	ordinario	e	il	ricovero	ordi-
nario	a	ciclo	diurno	(day	hospital/day	surgery).

L’assistenza	 specialistica	 comprende	 le	 visite	 e	 tutte	 le	
prestazioni	specialistiche	di	diagnostica,	di	laboratorio	e	
tutte	le	altre	prestazioni	previste	dal	Nomenclatore	Tarif-
fario	ed	escluse	dall’assistenza	ospedaliera.

ECCELLENZE E INNOVAZIONI: Banca biologica
È	dotata	di	5	crio-contenitori	e	software	di	gestione	specifico,	dedicato	alla	conservazione	di	tessuti	post-rese-
zione	chirurgica	ed	altri	materiali	biologici	neoplastici	e	normali.	Uno	dei	contenitori	è	dedicato	allo	stoccaggio	
di	cellule	staminali	per	l’attività	trapiantologica.	L’Istituto	aderisce	alla	rete	RIBBO	delle	Banche	Biologiche.
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Assistenza Ospedaliera

L’attività	di	ricovero	rappresenta	la	voce	principale	del-
la	produzione	dell’Istituto	e	 i	dati	di	attività	relativi	al	
2013	evidenziano	un	trend	in	costante	crescita	rispetto	
agli	ultimi	due	anni	precedenti.

Attività Ambulatoriale

L’attenzione	ai	tempi	d’attesa,	alla	corretta	gestione	dei	
registri	di	prenotazione,	al	percorso	del	paziente,	sono	
le	azioni	poste	in	atto	dall’azienda	che	hanno	consenti-
to	l’incremento	dell’attività	ambulatoriale.

ECCELLENZE E INNOVAZIONI

Procedure chirurgiche innovative

•Chemio-Elettroporazione	di	neoplasie	a	localizzazio-
ne	cutanea;

•Video-mediastino/toracoscopia	3D	per	dissezione	di	
lesioni	tumorali	mediastiniche	(anche	esofagee)	an-
teriori-medie,	 linfoadenectomie	 ilo-mediastiniche,	
resezioni	polmonari,	timectomie;

•Chirurgia	mini	invasiva	laparoscopica;

•Terapia	 del	 dolore	 oncologico:	 trattamento	 percu-
taneo	mirato	di	 lesioni	neoplastiche	dolorose	me-
diante	crioablazione	o	radiofrequenze;	neurolesio-
ne	 mediante	 radiofrequenza	 di	 fasci	 nervosi	 per	
dolore	incoercibile	in	corso	di	malattia	neoplastica;	
vertebro-cifoplastica	per	localizzazioni	neoplastiche	
vertebrali.

POSTI LETTO

DEGENZA MEDIA

INDICE DI OCCUPAZIONE DEI POSTI LETTO
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RICOVERI ORDINARI E DAY HOSPITAL SUDDIVISI PER FASCE D’ETÀ

Procedure diagnostiche o terapeutiche innovative:

•	Diagnostica	molecolare	di	neoplasie	solide	e	ematologiche	per	la	stratificazione	prognostica	e	la	definizione	di	
terapie	targeted	personalizzate;

•	Monitoraggio	della	malattia	minima	residua	delle	emopatie	neoplastiche	mediante	analisi	molecolare	quantita-
tive	in	RT-PCR	e	citofluorimetria	a	6	fluorescenze;

•	RMN	3	TESLA	per	la	ricerca	di	localizzazioni	neoplastiche	al	SNC	e	integrazione	staging	mediante	analisi	funzio-
nale	del	tessuto	neoplastico;

•	Applicazione	della	PET-TC	per	 la	valutazione	precoce	di	risposta	alla	terapia	e	conseguente	modulazione	dei	
trattamenti	ed	in	nuove	condizioni	neoplastiche	ancora	non	codificate;

•	Autotrapianto	di	cellule	staminali	emopoietiche	in	emopatie	e	neoplasie	solide,	somministrazione	di	radio-im-
munoconiugati;

•	RT	personalizzata	con	controlli	dosimetrici	e	tecniche	IMRT,	terapie	ad	arco	(Rapid	Arc)	e	IMAT,	trattamenti	ste-
reotassici,	cranici	e	body;

•	Brachiterapia	nel	trattamento	dei	tumori	della	prostata	e	della	sfera	genitale	femminile;
•	IORT:	attivazione	di	specifici	protocolli	nel	corso	del	2011;
•	Tecniche	endoscopiche	in	sedazione	profonda;
•	Ecoendoscopia;
•	Terapia	radio	metabolica;
•	Linfonodo	sentinella;
•	Installazione	di	un	sistema	RIS-PACS	regionale;
•	Pannelli	di	immunoistochimica	per	la	caratterizzazione	neoplasie	di	particolare	interesse;
•	Pannelli	di	immunoistochimica	per	l’identificazione	di	marcatori	predittivi;
•	Studi	di	amplificazione	genica	mediante	CISH/FISH	in	specifiche	neoplasie.

9% 36%   64%           8% 43%   57%       9%               42%   58%

CLASSI DI    % TOTALE   % F % M      % TOTALE % F % M      % TOTALE % F    % M
      ETA’          2011      2012  2013

40% 41%    59%           42% 41%   59%       42%                 38%   62%
43% 52%    48%           43% 53%   47%       41%                 51%   49%

7% 59%   41%           7% 57%   43%       7%               54%   46%
1% 40%   60%           1% 30%   70%       1%               50%   50%
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L’attività	della	PET	nel	2013	ha	preso	avvio	a	pieno	regime,	anche	con	l’introduzione	di	alcuni	elementi	qualifican-
ti,	tra	cui	 la	dosimetria,	cioè	 il	calcolo	preventivo	e	consuntivo	dell’irradiazione	erogata	all‘organo	bersaglio	per	
le	terapie	sistemiche	radiomolecolari.	Èstato	attivatoun	protocollo	per	l’assistenza	aferiti	contaminati	dasostanze	
radioattivead	elevataattività	e	un	protocollo	per	la	valutazione	di	soggetti	possibilmente	esposti	aminime	contami-
nazioni	radioattive.
Gli	operatori	del	dipartiemnto	delle	tecnologie	pesanti	hanno	inoltre	lavorato	per	l’implementazione	dell’attività	di	
radiofarmacia,	che	permette	la	produzione	e	l’utilizzo	di	sostanze	radioattive	come	fossero	farmaci.

""
" 



49
Re

la
zio

ne
So

ci
al
e

������������������
���������

��������
	
��� ���
�������������������������������� �� �����

� �����

� ����
��������������������������������������� ������������������������� �� ����
�������������������������������������������� � ����

� ����

�� ����
���������������������������������������� � ����
������������������������������������������ ������������������������ � ����
������������������������������������������������������������ � ����

� ����
��������������������������������������������������������� ��������������� �� ����
������������������������������ � ����
�������������������������������������������������������������������������������������� � ����
������������������ ������������������������������������������������������ � ����

�������


���������������������������������������������������� �������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
������������ �����������������

��������������������������������������������������������������������������������������
�������������������

����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������

������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������

���������������������������������������������������������������������������
��������������������������



50

PAZIENTE STRANIERO

Re
la
zio

ne
So

ci
al
e

Presso	l’Istituto	è	attivo	il	servizio	di	mediazione	utile	
per	migliorare	la	comprensione	tra	operatori	sanitari	e	
pazienti	stranieri.
Il	servizio	di	mediazione	ha	principalmente	tre	funzioni:
•	Illustrazione	delle	norme	e	delle	 regole	del	Sistema	
Sanitario	e	dell’Istituto

•	Orientamento	presso	la	struttura	e	sostegno	alle	pra-
tiche	amministrative	di	routine

•	Accompagnamento	dei	pazienti	stranieri	nei	casi	più	
problematici.
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Donazioni e Fund-raising
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2.1.2 ASSISTENZA FARMACEUTICA
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L’assistenza	farmaceutica	ospedaliera	garantisce	il	controllo,	
la	 realizzazione	 e	 l’appropriatezza	 dei	 processi	 di	 scelta	 ed	
utilizzo	dei	 prodotti	 farmaceutici	 (farmaci,	 dispositivi	medi-
ci,	diagnostici)	 ed	opera	per	attuare	 la	politica	del	 farmaco	
anche	attraverso	il	miglioramento	continuo	delle	prestazioni.
È	rivolta	a	tutti	i	pazienti	in	ricovero	ordinario	e	day	hospital	e	
ai	pazienti	ambulatoriali.
Obiettivi	 primari	 sono	 l’appropriatezza	 e	 la	 razionalizzazio-
ne	di	impiego	dei	beni	gestiti	anche	attraverso	metodiche	di	
HTA,	 il	governo	della	 spesa	sanitaria	e	 l’adozione	di	 sistemi	
per	la	prevenzione	del	rischio	negli	errori	di	terapia	connesso	
all’uso	dei	farmaci.
Al	 fine	 di	 garantire	 la	 continuità	 assistenziale	 tra	 Istituto	 e	
territorio	vengono	erogati	attraverso	la	Farmacia	Ospedaliera	
o	tramite	le	strutture	sanitarie	alcune	tipologie	di	farmaci	in	
Distribuzione	

Diretta	agli	assistiti	nonché,	per	alcuni	 reparti	e	 limitata-
mente ai	principi	attivi	individuati,	il	primo	ciclo	di	terapia	ai	
pazienti	in	dimissione.

Nel	2013	gli	obiettivi	hanno	riguardato:
•	il	controllo	dell’appropriatezza	delle	prescrizioni	specialisti-
che	anche	attraverso	il	monitoraggio	dei	piani	terapeutici	e	
dei	farmaci	soggetti	a	note	AIFA;

•	il	monitoraggio	delle	prescrizioni	di	farmaci	ad	alto	costo,	di	
antibiotici	ed	emoderivati;

•	il	controllo	dell’aderenza	al	prontuario	terapeutico	ospeda-
liero	incentivando	l’impiego	di	farmaci	a	brevetto	scaduto.



54

2.1.3 LIBERA PROFESSIONE
È	previsto	 il	monitoraggio	 semestrale	dei	 dati	 relativi	
alla	libera	professione,	per	verificare	il	rispetto	dei	limi-
ti	quantitativi	e	dei	tempi	di	attesa.
Qualora	si	riscontrino	problematicità	si	procede	alla	va-
lutazione	insieme	al	Direttore	della	struttura	coinvolta	
per	la	messa	in	atto	di	provvedimenti	organizzativi	che	
consentano	il	rispetto	dei	limiti	prefissati,	ivi	compreso,	
se	necessario,	il	blocco	temporaneo	dell’attività	fino	al	
raggiungimento	degli	obiettivi.

Obiettivo Piano di Miglioramento 2013  Migliorare il sistema monitoraggio delle attività di libera professione
Predisporre un sistema analitico di rilevazione puntuale delle attività di libera professione per 
verificare il rispetto dei limiti quantitativi e dei tempi di attesa
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Il team dell’ Ematologia
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2.1.4 LISTE DI ATTESA
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2.1.5 COMITATO ETICO

Il	 Comitato	 Etico	 Unico	 Regionale	 per	 la	 Basilicata	
(CEUR)	è	stato	istituito	con	la	Legge	Regionale	4	agosto	
2011,	n.	17	al	fine	di	rendere	omogeneo	su	tutto	il	terri-
torio	regionale	l’approfondimento	e	la	diffusione	delle	
tematiche	connesse	alle	attività	volte	alla	tutela	della	
salute	pubblica	e	al	progresso	delle	scienze	mediche	e	
biologiche.
È	 preposto	 all’approfondimento,	 a	 livello	 regionale,	
degli	aspetti	bioetici	e	di	ogni	loro	risvolto	di	carattere	
deontologico,	etico	e	giuridico	connessi	con	l’esercizio	
della	pratica	 sanitaria	e	della	 ricerca	biomedica	ed	al	
suo	 impatto	ambientale,	 in	particolare	nelle	 seguenti	
materie:	

-sperimentazione	clinica;
-donazione	di	organi	e	trapianti;
-accanimento	terapeutico	ed	eutanasia;
-aborto;
-riproduzione	medicalmente	assistita;
-ingegneria	 genetica	 e	manipolazione	 genetica	 e	 cel-
lulare,	 -anche	 applicate	 alla	 biotecnologia	 animale	 e	
vegetale;
-tutela	della	biodiversità	e	del	germoplasma;
-problemi	 connessi	 alla	 raccolta	 ed	 alla	 gestione	 dei	
dati	-sull’identità	generale	e	biologica;
-tossicodipendenze	ed	alcoolismo;
-riabilitazione	del	portatore	di	handicap	e	dell’anziano;
-istanze	etiche	in	psichiatria;
-bioetica,	economia	e	salute.

"ALTRE ÈQUIPE"
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2.1.6 RISCHIO CLINICO

Nel	corso	del	2013,	il	personale	in	servizio	presso	l’Istituto	è	stato	impegnato	nella	partecipazione	attiva	in	gruppi	
ad	incontri	di	formazione	sui	temi	del	rischio	clinico	e	medicina	legale	al	fine	di	rinnovare	le	conoscenze	su	argo-
menti	di	sicuro	valore	nella	pratica	quotidiana	(es.	cartella	clinica,	consenso	informato,	segreto	professionale	e	
privacy,	responsabilità	professionale).
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Applicazione

Applicazione

Applicazione

2013

2013

2013
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Risk management - Action plan 2013
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L’unità di Gestione del Rischio clinico ha tra i princi-
pali compiti

P	Definizione	metodi	di	 rilevazione	rischi	e	si-
tuazioni	critiche

P	Mappatura,	 classificazione,	 analisi	 e	 valuta-
zione	del	rischio	clinico

P	Supporto	ai	Dipartimenti	per	analisi,	valuta-
zione	degli	eventi	avversi	e	azioni	correttive

P	Analisi	e	valutazione	schede	di	segnalazione	
degli	eventi	avversi,	quali	errori	e	studio	dei	
relativi	provvedimenti

P	Informazione	 e	 formazione	 del	 personale	
medico	e	 infermieristico,	 su	gestione	del	 ri-
schio	clinico

P	Raccolta	 documentazione	 immediata	 su	
eventi	avversi	di	particolare	gravità

P	Interfaccia	con	URP	per	reclami	su	problema-
tiche	sanitarie

L’Istituto ha in uso Il software informatico integrato 
TaleteWeb per la gestione del rischio clinico.

Le	principali	funzionalità	sono	le	seguenti:

P	Presenza	 di	 un	 sistema	 di	 segnalazione	 di	
eventi	avversi	 ed	 eventi	 sentinella	 (incident	
reporting)

P	Possibilità	di	compilazione	delle	segnalazioni	
in	forma	anonima

P	Invio	 automatico	 delle	 segnalazioni	 ai	 risk	
managers	preposti

P	Presenza	 di	 appositi	 cruscotti	 di	 gestione	 e	
sistemi	di	reportistica	per	il	monitoring	delle	
segnalazioni

P	Analisi	dei	processi	clinici	tramite	Root	Cause	
Analysis	 (RCA),	 gestione	 degli	 audit,	 Failure	
Mode	Effects	and	Critically	Analysis	(FMECA),	
gestione	delle	 azioni	 di	 prevenzione	e	degli	
indici	di	priorità	del	rischio

P	Presenza	di	un	efficace	sistema	di	comunica-
zione interna

P	Possibilità	di	progettare	specifiche	check-list	
di	verifica	dell’adempimento	ai	requisiti	pre-
visti	 nelle	 Raccomandazioni	Ministeriali	 per	
gli	operatori	o	in	altre	norme	volontarie	o	co-
genti,	con	relativa	gestione	di	adempimenti	e	
azioni	correttive	da	intraprendere
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La	Direzione	Generale	dell’Istituto	nel	mese	di	novem-
bre	del	2012	con	atti	separati	ha	deliberato	l’adozione	
dei	percorsi	diagnostico	terapeutici	assistenziali	(PDTA)	
dei	pazienti	affetti	da:
-	Neoplasia	polmonare	(delibera	525	del	09/11/2012)
-	Neoplasie	della	mammella	(delibera	543	del			
		15/11/2012)	
-	Linfoma	di	Hodgkin	e	linfomi	non	Hodgkin	(delibera	
		544	del	15/11/2012)
-	Neoplasie	del	colon	retto	(delibera	545	del	15/11/12)
-	Carcinoma	alla	prostata	(delibera	546	del	15/11/2012)
I	percorsi	sopra	riportati	sono	da	tempo	prassi	consoli-
data	all’interno	dell’Istituto	e	come	tali	rispettati	al	fine	
di	garantire	al	paziente	la	massima	qualità	nei	livelli	di	
assistenza.	 I	 PDTA	 sono	 sottoposti	 ad	 aggiornamenti	
periodici	per	adeguarli	a	nuove	linee	guida	internazio-
nali	 che	 consentono	 un	 miglioramento	 complessivo	
della	qualità.
I	PDTA	sono	stati	elaborati	con	una	 logica	di	assoluta	
trasversalità	e	sono	frutto	di	una	pianificazione	condi-
visa	da	tutte	le	articolazioni	organizzative	interessate	al	
percorso	clinico	assistenziale.
I	 PDTA,	 dopo	 la	 verifica	 dei	Direttori	 Sanitario	 ed	Am-
ministrativo	dell’Istituto	e	la	definitiva	approvazione	da	
parte	 della	 Direzione	 Generale,	 vengono	 pubblicati	 e	
resi	attuabili	sotto	la	responsabilità	del	Direttore	Sanita-
rio	di	Presidio	e	dei	Direttori	delle	UU.OO	cointeressate	
all’outcome	finale.
I	PDTA	costituiscono	pertanto	documenti	 fondamenta-
li	 del	 sistema	di	pianificazione	e	gestione	della	qualità	
dell’Istituto	ed	in	quanto	tali	sono	sottoposti	a	gestione	
controllata	in	conformità	a	quanto	stabilito	dalla	sezio-
ne	4	del	Manuale	Qualità	e	dalla	procedura	gestionale	
PG0401	«Gestione	dei	documenti».

2.1.7 QUALITÀ E ACCREDITAMENTO
Dal	2008	è	presente	in	Istituto	un	Piano	Qualità	che	nel	
corso	degli	anni	ha	subito	integrazioni	ed	aggiornamen-
ti	con	la	partecipazione	di	tutti	gli	operatori	dell’Azienda	
in	qualsiasi	settore	siano	impegnati:	sanitario,	ammini-
strativo	e	tecnico.	Nel	rispetto	della	DGR	n.1713/2006	
sugli	 obiettivi	 di	 salute	 e	 di	 programmazione	 econo-
mica-finanziaria	 delle	 aziende	 sanitarie	 della	 Regio-
ne	Basilicata	 per	 gli	 anni	 2006/2007,	 il	 Piano	Qualità	
comprende	 obiettivi	 e	 azioni	 finalizzati	 allo	 sviluppo	
ed	implementazione	dei	percorsi	diagnostico-terapeu-
tici/accreditamento	 istituzionale	di	cui	alle	DD.GG.RR.	
n.2753	del	2005	e	nn.	483/2006,	1598/2006,	alla	sod-
disfazione	degli	utenti	e	al	controllo	della	qualità	di	cui	
all’art.45	della	L.R.	n.39/2001.
Queste	competenze	oggi	garantite	dalla	Direzione	Sani-
taria	di	Presidio	saranno	attribuite	all’Ufficio	Qualità	e	
Accreditamento	previsto	dall’Atto	Aziendale	tra	i	servizi	
di	staff	della	Direzione	Strategica.

L’aggiornamento	del	Piano	Qualità	è	fatto	in	base	a:

P	elaborazione	di	 criteri,	 indicatori	e	 standard	di	 ap-
propriatezza	ed	efficacia	da	parte	dei	professionisti	
delle	varie	discipline	e	aree	di	intervento;

P	previsione	di	corsi	di	formazione	sulla	Qualità;
P	programmazione	 di	 attività	 di	miglioramento	 della	

Qualità	con	progetti	ad	hoc;
P	programmi	di	accreditamento	professionale	tra	pari	

o	“di	eccellenza”	e	di	benchmarking	con	altri	IRCCS	
oncologici.
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Il nostro approccio alla qualità
Statement 1.
Ogni	Istituto	Oncologico,	dovendo	dare	conto	al	citta-
dino	della	qualità	e	dell’affidabilità	del	servizio	erogato,	
si	deve	sottoporre	a	verifiche	esterne	da	parte	di	uno	o	
più	Enti	o	Istituzioni	competenti	a	svolgerle.

Statement 2.
I	presupposti	per	intraprendere	un	percorso	di	valuta-
zione	esterna	della	qualità	sono	il	forte	coinvolgimento	
e	la	motivazione	della	leadership	a	tutti	i	livelli	dell’or-
ganizzazione.	

Statement 3.
L’Istituto	Oncologico,	 che	 attua	programmi	di	 verifica	
esterna	di	qualità,	deve	prevedere	il	coinvolgimento	di	
tutta	l’organizzazione	e	non	solo	parti	di	questa.

Il	 Dipartimento	 Terapie	 Radianti	 e	metaboliche	 ad	 alta	 tecnologia	 ha	 conseguito	 la	 certificazione	 esterna	 del	
proprio	sistema	di	gestione	per	la	qualità,	in	conformità	alla	norma	ISO	9001:2008,	da	parte	dell’organismo	noti-
ficato	TUV	AUSTRIA.	Alla	Medicina	Nucleare,	che	aveva	iniziato	il	percorso	nel	2009,	si	è	aggiunta	la	Radioterapia	
e	quindi	l’intero	Dipartimento.
Nel	corso	del	2013	il	sistema	è	stato	consolidato	e	sottoposto	alla	verifica	annuale	di	mantenimento	da	parte	
dell’Ente	terzo	che	ne	ha	riconosciuto	e	riconfermato	la	validità.
La	Direzione	Generale	ha	adottato	e	deliberato	nel	mese	di	settembre	del	2012	Il	Manuale	Generale	della	Qualità	
dell’Istituto	(Ed	I	rev	2	settembre	2012)	e	le	procedure	generali	organizzative	e	gestionali.
Continua	il	consolidamento	organizzativo	della	tecno-struttura	«Qualità-Accreditamento-Rischio	clinico»	che	ha	
avviato	 l’iter	per	 individuare	 i	 referenti	qualità	e	rischio	clinico	 in	ogni	articolazione	organizzativa	per	 la	parte	
medica	e	infermieristica.	Questi	costituiranno	il	gruppo	di	miglioramento	per	la	qualità	dell’Istituto	che	dovrà	nei	
prossimi	mesi:
-	Favorire	l’estensione	della	certificazione	ISO	9001:2008	ad	altre	6	unità	operative	complesse	tra	le	quali	sicu-
ramente	l’	Anatomia	Patologica,	l’	Oncologia	e	la	Terapia	Intensiva	Ematologica	con	trapianto	delle	staminali	
emopoietiche.

-	Avviare	la	fase	di	valutazione	ai	fini	dell’accreditamento	Istituzionale	sulla	base	delle	check	list	della	Regione	
Basilicata

-	Avviare	le	fasi	di	autovalutazione	ai	fini	della	certificazione	OECI.

Obiettivo Piano di Miglioramento 2013 
Certificazione OECI.
La cultura della qualità è una profonda convinzione 
del management del nostro Istituto; oltre ad 
adottare quale sistema di valutazione esterna 
della qualità il sistema internazionale ISO, l’IRCCS 
CROB ha aderito all’OECI (Organization of the 
European Cancer Institutes) ed ha avviato il 
complesso iter certificativo
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Obiettivo Piano di Miglioramento 2013 
integrazione terzo settore 
Favorire la partecipazione attiva da parte di 
rappresentanti del terzo settore ed in particolare 
delle associazioni di volontariato presenti in Istituto 
a gruppi di miglioramento specifici

2.2 TERZO SETTORE

L’IRCCS-CROB	 adotta	 come	 principio	 fondamentale	 il	
continuo	miglioramento	 del	 servizio	 offerto	 e	 dell’at-
tenzione	 al	 cittadino,	 considerando	 essenziale	 il	 rap-
porto	esistente	tra	l’Istituto	stesso	e	le	Associazioni	di	
Volontariato	che,	a	vario	titolo,	 si	occupano	della	ge-
stione	e	del	rapporto	tra	il	cittadino	e	l’Istituto.
Il	rapporto	concreto	con	le	associazioni	di	volontariato	
operanti	 presso	 l’IRCCS-CROB	 è	 trasversale	 nel	 docu-
mento,	in	quanto	presente	a	supporto	di	numerose	at-
tività	e	strutture:	pertanto,	nel	testo	vengono	descritte	
alcune	singole	iniziative.
Nel	corso	dell’anno	2013	si	è	consolidato	il	rapporto	co-
stante	e	continuo	per	creare	sinergie	e	favorire	l’appor-
to	del	 terzo	settore.	 In	particolare	oltre	 l’attività	ordi-
naria	relativa	ai	rinnovi	delle	convenzioni	per	garantire	
la	collaborazione,	sono	state	accolte	le	proposte	delle	
Associazioni	relative	a	nuovi	progetti	di	collaborazione.
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2.3 INTEGRAZIONE CON LE AZIENDE SANITARIE

La	collaborazione	con	i	Medici	di	Famiglia	sta	nel	tem-
po	crescendo	e,	naturalmente,	l’auspicio	è	quello	che	il	
dialogo	possa	crescere	sempre	di	più,	nell’ottica	di	po-
ter	offrire	ai	pazienti	un	servizio	sanitario	integrato	ed	
organico.	Sono	numerosi	gli	esempi	di	collaborazione	
per	le	varie	specialità.

2.3.1 DIMISSIONI PROTETTE E CONTINUITÀ ASSISTENZIALE

Particolare	 rilevanza	 nel	 rapporto	 con	 le	 aziende	 sa-
nitarie	 assume	 il	 concetto	 di	 continuità	 assistenziale,	
quale	forma	indispensabile	per	il	paziente	di	poter	con-
tinuare	ad	essere	seguito	nelle	condizioni	più	adeguate	
e	secondo	le	proprie	necessità.
A	causa	dell’invecchiamento	della	popolazione,	dell’al-
lungamento	 dell’età,	 è	 da	 evidenziare	 la	 necessità	 di	
offrire	a	questi	pazienti	e	alle	loro	famiglie	il	supporto	
per	la	prosecuzione	dell’assistenza.

Obiettivo Piano di Miglioramento 2013 
integrazione soggetti ASL .

Studiare modalità appropriate per favorire la 
partecipazione attiva di soggetti ASL (es. medici di 
famiglia) a gruppi di miglioramento/progetto. 

Perfezionare dei questionari on line da inviare 
ai diversi soggetti ASL, portatori di interessi, per 
misurare la loro qualità percepita e raccogliere 
i loro suggerimenti per il miglioramento della 
comunicazione e delle interfacce funzionali

Re
la
zio

ne
So

ci
al
e



65

2.4 PERSONALE
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Personale per ruolo 2013
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Età Media



69

Il personale come risorsa

La	 ricerca	 di	 soluzioni	 organizzative	 e	 gestionali	 che	
possano	 coniugare	 e	 rendere	 compatibili	 all’interno	
del	servizio	sanitario	nazionale	e	regionale	risorse	eco-
nomiche	sempre	più	limitate	con	la	qualità	e	disponibi-
lità	delle	prestazioni	sanitarie,	ha	portato	la	Direzione	
dell’Istituto	a	concentrare	la	propria	attenzione	soprat-
tutto	sulle	risorse	umane.
La	 sfida	 alla	 ricerca	 dell’eccellenza	 necessariamente	
rivolta	all’evoluzione	tecnologica,	all’efficienza	operati-
va,	alle	best	practices	deve	necessariamente	compren-
dere	anche	i	temi	legati	all’organizzazione	e	alle	risorse	
umane	quali	elementi	centrali.
L’Istituto	ha	inserito	le	risorse	umane	in	un	approccio	
integrato	e	complessivo	all’interno	di	un	disegno	uni-
tario,	flessibile	e	coerente	con	la	strategia	aziendale.	Il	
superamento	di	un	approccio	di	gestione	burocratico-
amministrativa	delle	attività	e	della	gestione	giuridico-
contrattuale	 delle	 persone	 è	 stato	 intrapreso	 anche	
attraverso	 la	responsabilizzazione	delle	stesse	 in	vista	
del	 raggiungimento	 di	 un’ottica	 di	 servizio-risultato-
miglioramento.	Inoltre,	con	l’introduzione	del	“decreto	
Brunetta”,	la	valorizzazione	delle	risorse	umane	ha	vi-
sto	l’impegno	dell’Istituto	nella	ridefinizione	dei	siste-
mi	di	valutazione	delle	competenze	e	dei	servizi	resi.

Politiche del Personale e coinvolgimento dello stesso 
nel conseguimento obiettivi di budget

L’Istituto	attua	politiche	volte	al	riconoscimento	ed	alla	
valorizzazione	della	prestazione	individuale	e	del	grup-
po	con	il	coinvolgimento	dei	dirigenti	e	dei	dipendenti	
nel	sistema	di	budget.
DIRIGENZA
Tutti	 i	 dirigenti,	 sia	 gestionali	 che	 professionali,	 sono	
direttamente	coinvolti	nella	realizzazione	degli	obietti-
vi	di	budget	attribuiti	annualmente	alla	struttura	in	cui 
operano.

A	tal	fine	la	scheda	di	budget	riporta	per	ciascun	obiet-
tivo	il	peso	ad	esso	attribuito.	Per	la	valutazione	di	que-
sti	obiettivi	sono	utilizzati	gli	stessi	indicatori	e	standard	
riportati	nella	scheda	budget	della	struttura.
Il	grado	di	raggiungimento	costituisce	il	parametro	at-
traverso	 il	 quale	è	 calcolata	 la	 retribuzione	di	 risulta-
to	annuale	complessivamente	destinata	alla	struttura.	
Inoltre,	l’articolazione	nella	retribuzione	di	risultato	in-
dividuale	viene	determinata	dalla	valutazione	espressa	
dal	dirigente	responsabile	che	si	esprime	sulla	base	dei	
seguenti	fattori:
-	l’osservanza	delle	direttive	nel	raggiungimento	dei	ri-
sultati	in	relazione	all’incarico	attribuito;

-	 il	 raggiungimento	 degli	 obiettivi	 prestazionali	 quali	
quantitativi	espressamente	affidati;

-	 l’impegno	e	la	disponibilità	correlati	all’articolazione	
dell’orario	di	 lavoro	rispetto	al	conseguimento	degli	
obiettivi.

PERSONALE	DEL	COMPARTO
Tutto	il	personale	dei	livelli	è	inserito	nel	sistema	azien-
dale	di	valutazione	individuale	permanente,	caratteriz-
zato	dalla	valorizzazione	dei	risultati	e	delle	capacità	di	
comportamento	organizzativo,	oltre	che	dalle	seguenti	
dimensioni:
-	 valorizzazione	 del	 contributo	 fornito	 al	 raggiungi-
mento	degli	obiettivi	di	struttura;

-	 valutazione	delle	singole	competenze	del	dipenden-
te;

-	 valutazione	dei	comportamenti	organizzativi;
-	 promozione	dell’autovalutazione	e	del	confronto	va-
lutatore–valutato;

-	 coordinamento	 tra	 gli	 istituti	 contrattuali	 (produtti-
vità	 collettiva,	 progressioni	 orizzontali,	 progressioni	
verticali,	 formazione)	al	fine	di	costruire	un	sistema	
integrato	di	gestione	delle	risorse	umane.
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SAPER ESSERE DEL PERSONALE CROB

Esempio di check 
list di valutazione 
della partecipazio-
ne e collaborazio-
ne del personale:
capacità di 
perseguire gli 
obiettivi comuni in 
collaborazione con 
altre strutture e 
servizi nell’ambito 
dell’organizzazione 
dell’Istituto

(il valutatore 
esprime e motiva 
il proprio giudizio 
selezionando la 
lettera ritenuta 
rispondente alla 
valutazione)

E

D

C

B

A

Opera sempre spontanea-
mente nell’ottica degli obiettivi 
comuni, consapevole che i ri-
sultati aziendali sono frutto di 
uno sforzo di gruppo.

Partecipa e collabora in modo 
adeguato per il conseguimen-
to degli obiettivi, creando un 
clima organizzativo favorevo-
le alla produttività e mostran-
do di possedere tenacia e 
pazienza.

Partecipa e collabora in modo 
adeguato per il conseguimen-
to degli obiettivi.

Collabora solo su invito e se-
condo precise indicazioni limi-
tandosi al minimo indispen-
sabile e non manifestando 
interesse alle attività integrate.

Il più delle volte non manifesta 
comportamenti collaborativi.

Il team della Medicina Nucleare

Il team della Radioterapia
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Rischio professionale

I	 rischi	professionali	presenti	nell‘Istituto	sono	diversi	
e	 legati	alla	tipologia	di	mansioni	svolte,	alla	qualifica	
professionale	ricoperta	e	alle	strutture	 in	cui	si	opera	
ed	essenzialmente	sono	i	seguenti:
•	Rischio	biologico;
•	Rischio	da	movimentazione	manuale	dei	carichi;
•	Rischio	chimico;
•	Rischio	fisico.

Tra	questi	i	primi	due	sono	trasversali	alla	maggior	par-
te	delle	qualifiche	professionali.
Intensa	è	stata	l’attività	nel	2013	per	quanto	attiene	il	
Servizio	di	prevenzione	e	protezione.
È	 stato	 revisionato	 e	 riemesso	 il	 Documento	 di	 Valu-
tazione	dei	 Rischi	 (DVR)	 che	 include	 anche	misure	di	
prevenzione	e	protezione	 a	 favore	delle	 lavoratrici	 in	
gravidanza	e	dei	lavoratori	portatori	di	handicap.
Intensa	è	stata	per	tutto	il	2013	l’attività	formativa	ri-
volta	a	tutti	i	lavoratori	in	ottemperanza	all’accordo	Sta-
to	Regioni	in	materia.

Uno dei corsi in materia di sicurezza
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La formazione in numeri

Sono	 stati	 somministrati	 e	 completati	 con	 esito	 positivo	 tutti	 i	 corsi	 previsti	 dall’accordo	 Stato-Regioni	 del	
21/12/2011	in	materia	di	salute	e	sicurezza	sui	luoghi	di	lavoro
-	 Formazione	generale	(4	ore)
-	 Formazione	specifica	(12	ore)
-	 Formazione	aggiuntiva	preposti	(frontale	e	FAD	8	ore)
-	 Formazione	dirigenti	(frontale	e	FAD	16	ore)

Durata totale corsi: ore 160

Partecipanti complessivi: 1.400

Ore totali somministrate: 5.600

Costo complessivo: € 270.000

UN GRANDE INVESTIMENTO PER LA CRESCITA DELLA
CULTURA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI

PROPRI COLLABORATORI
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L’attività	 formativa	 è	 stata	 rivolta	 a	 ricercatori	 e	 per-
sonale	 sanitario	 dell’Istituto	 relativamente	 allo	 stato	
dell’arte	ed	alle	prospettive	future	di	progetti	avviati	in	
Istituto,	con	 la	comunicazione	dei	 risultati	delle	 ricer-
che	condotte.
Particolare	attenzione	è	 stata	 rivolta	a	problematiche	
generali	relative	allo	stato	della	ricerca	in	Italia	ed	alla	
possibilità	di	introduzione	in	Istituto	di	nuove	tecnolo-
gie	ed	accesso	a	finanziamenti	italiani	ed	europei.	Ade-
guato	rilievo	hanno	avuto	seminari	su	argomenti	speci-
fici	legati	alla	attività	prevalente	dell’Istituto.

Obiettivo Piano di Miglioramento 2013 
realizzazione del dossier formativo del 
dipendente.

La Direzione ha avviato strategicamente il 
processo finalizzato alla realizzazione del dossier 
formativo del dipendente in accordo a quanto 
stabilito dall’accordo Stato-Regioni.

Il dossier includerà  l’analisi dei fabbisogni formativi 
in funzione della mappa delle competenze e della 
clinical competence.
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2.5 FORNITORI

I	 nostri	 fornitori	 sono	 considerati	 tra	 gli	
Stakeholder	più	preziosi	perché	contribu-
iscono	in	modo	determinante	alla	qualità	
delle	 prestazioni	 e	 alla	 soddisfazione	 dei	
nostri	utenti.
La	Direzione	intende	coinvolgerli	nei	grup-
pi	di	miglioramento	e	nei	gruppi	di	proget-
to	 al	 fine	 di	 una	 reale	 condivisione	 degli	
obiettivi.

Obiettivo Piano di Miglioramento 2013 
realizzazione di un sistema di valutazione dei 
fornitori.

Come per gli altri Stakeholder la direzione 
ha pianificato un sistema di valutazione della 
soddisfazione dei fornitori di beni e servizi 
attraverso apposito questionario, unitamente 
ad un sistema di valutazione della qualità delle 
prestazioni degli stessi.

Fonte: Bilancio Consuntivo 2013
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2.6 AMBIENTE
2.6.1 RISPARMIO ENERGETICO
Più	attività	e	meno	consumi	per	l’Istituto:	 i	dati	forni-
ti	dall’Ufficio	 Tecnico	 e	 che	 coprono	 il	 periodo	 2010-
2013	indicano	un	decremento	dei	consumi	di	energia	
a	fronte	di	una	maggiore	volumetria	degli	spazi	dell’in-
cremento	 del	 parco	 tecnologico	 e	 dell’insieme	 delle	
attività	 svolte,	 oltre	 all’attivazione	 dei	 nuovi	 impianti	
di	condizionamento.	Il	consumo	maggiore	di	energia	è	
principalmente	 legato	 all’alimentazione	 delle	 centrali	
termiche.

Obiettivo Piano di Miglioramento 2013 
realizzazione di un sistema di monitoraggio 
continuo dei consumi al fine di individuare 
sprechi di energia e possibilità di contenimento 
delle emissioni.

Impianto fotovoltaico
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2.6.2 GESTIONE RIFIUTI OSPEDALIERI

L’Istituto	da	un	decennio	attua	una	politica	di	particola-
re	attenzione	alla	gestione	dei	rifiuti	ospedalieri.
È	stato	redatto	apposito	documento	a	valenza	azienda-
le,	che	ha	come	scopo	quello	di	uniformare	le	modalità	
di	gestione	complessiva	della	problematica	relativa	ai	
rifiuti,	con	l’obiettivo	di	ridurne	la	quantità,	favorire	 il	
riutilizzo	e	prevenirne	la	pericolosità,	in	attuazione	del	
Dlgs.	05.02.1997	n.	22	emendato	dal	testo	Unico	Legge	
N°	308	del	05/12/2004	e	confermato	dal	DLgs	N°	152	
del	03/04/2006	DLgs	e	DLgs	N°4	del	16/01/2008.

In	generale	si	può	affermare	che	i	rifiuti	pericolosi	sa-
nitari	sono	smaltiti	attraverso	apposita	ditta	e	distrutti	
per	incenerimento.
In	particolare	è	da	evidenziare	come	la	digitalizzazione	
abbia	permesso	di	 ridurre	quasi	a	 zero	 l’utilizzo	delle	
lastre	radiografiche	per	la	refertazione.
Inoltre	 i	 rifiuti	 non	 pericolosi	 riciclabili	 (vetro,	 carta,	
imballaggi,	 ferro,	 legno)	e	non	riciclabili	 sono	smaltiti	
separatamente	e	conferiti	ai	punti	di	raccolta	tramite	la	
società	municipalizzata	da	dieci	anni.

I rifiuti prodotti in sintesi sono ascrivibili alle seguenti
categorie:

Significativa è la diminuzione della produzione e dei costi legati alla gestione dei rifiuti, in 
rapporto al volume di prestazioni erogate

Obiettivo Piano di Miglioramento 2013 
realizzazione di un sistema di monitoraggio 
continuo della produzione dei rifiuti al fine 
di individuare durante l’esercizio sprechi e 
gestione anomala della differenziata.
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2.7 LA RICERCA

Aspetti	Generali	
L’anno	2013	ha	confermato,	per	l’IRCCS-CROB	di	Rionero,	il	costante	
e	significativo	trend	di	crescita	dell’attivita’di	ricerca	e	della	produtti-
vita’	scientifica	gia’	avviato	negli	anni	scorsi.	
In	particolare,	 lavorano	attualmente	a	pieno	regime	 i	Laboratori	di	
Ricerca	Clinica	e	Diagnostica	Avanzata	e	quelli	di	Ricerca	Pre-Clinica	e	
Traslazionale	dell’Istituto,	nei	quali	operano	una	trentina	di	Ricerca-
tori	“full	time”,	organizzati	in	gruppi	di	ricerca	su	specifici	progetti	e	
coordinati		da	Tutor	di	provata	esperienza.	
L’integrazione	della	ricerca	traslazionale	con	la	ricerca	clinica	si	è	ul-
teriormente	rafforzata,	nel	corso	dell’anno,	 	attraverso	 il	pieno	uti-
lizzo	di		tecnologie		di	ultima	generazione	gia’	disponibili	(in	partico-
lare	 la	piattaforma		di	genomica	“Illumina”	per	 la	“next	generation	
sequencing”	ed	altri	approcci	molecolari	avanzati),	 la	RMN	3	Tesla,	
l’accelleratore	lineare	“Trilogy”,	la	PET-TC,	le	procedure	di		citofluori-
metria,	citogenetica,	biologia	molecolare	e	caratterizzazione	immu-
noistochimica	per	la	diagnostica	avanzata		dei		tumori	solidi	e	delle	
neoplasie	ematologiche.	
Nell’ambito	delle	attivita’	cliniche	di	eccellenza	integrate	con	le	ricer-
ca	continuano	ad	avere	un	 ruolo	significativo	 il	 trapianto	di	 cellule	
staminali	emopoietiche	(180	quelli	effettuati	ad	oggi	in	Istituto),	la	te-
rapia	del	dolore	(con	un	servizio	dedicato),	le	procedure	di	video-me-
diastino	toracoscopia	3D,	i	trattamenti	radianti	conformazionali	per-
sonalizzati,	la	brachiterapia	e	la	radioterapia	intraoperatoria	(IORT).	
Del	tutto	recentemente	sono	stati	inoltre	implementati	un	sistema	di	
radiologia	interventistica	con	tecnologia	HiFu	(High	Intensity	focused	
ultrasound)		per	il	trattamento	delle	neoplasie	localizzate	(completa-
mente	finanziato	dalla	Regione	Basilicata	e	dal	Ministero	della	Salute	
nell’ambito	dei	progetti	cosiddetti	in	“conto	capitale”),	l’utilizzo	di	un	
nuovo	puntatore	laser	per	microbiopsie,		un	sistema	“wireless”	per	
il		monitoraggio	e	l’ottimizzazione	delle	esposizioni	alle	radiazioni	in	
ambiente	 controllato	 (brevetto	 in	 corso)	 e	 l’utilizzo	 di	 	 nuovi	 trac-
cianti	e	di	valutazioni	volumetriche	del	metabolismo	neoplastico	con	
metodologia	PET.	
Un	ruolo	 fondamentale,	per	 la	 ricerca	clinica	dell’Istituto,	continua	
ad	essere	svolto	dalla	costante	partecipazione		a	trials	clinici	nazio-
nali	ed	internazionali.	Vanno		infine	ricordati	l’impegno	sempre	cre-
scente		delle	strutture	di	supporto	alla	ricerca	(Trial	Office,	Biblioteca	
multimediale,	Banca	Biologica,	Registro	Tumori	Regionale,	Segreteria	
Scientifica	e	Segreteria	locale	del	Comitato	Etico	Unico	Regionale)

e		le	numerose		collaborazioni	scientifiche	con	Universita’	italiane	ed	
estere	e	 con	altri	 Istituti	di	Ricerca,	 tra	 le	quali	 quelle	 	 con	 il	 Prof.	
Piergiuseppe	Pelicci,	Responsabile	delle	attivita’	Scientifiche	dell’Isti-
tuto	Europeo	di	Oncologia	di	Milano,	e	del	Prof.	Ruggero	De	Maria,	
Direttore	Scientifico	dell’IRCCS		Regina	Elena	di	Roma,	che	oggi	fanno	
parte	del	Comitato	Tecnico-Scientifico	dell’IRCCS-CROB.	
La	 ricerca	 all’IRCCS-CROB	 è	 finanziata	 dalla	 Regione	 Basilicata,	 dal	
Ministero	della	Salute	(Ricerca	Corrente	e	Finalizzata,	Conto	Capita-
le),	da	fondi	derivanti	da	Progetti	di	Ricerca	supportati	da	altri	Enti/
Istituzioni,	dai	fondi	del	5	per	mille,	da	donazioni	di	privati	e	da	inizia-
tive	e	manifestazioni		dedicate.
La	Ricerca	Corrente
A	partire	dal	2013	le	linee	di	Ricerca	Corrente	dell’Istituto		sono	state	
rimodulate	in	numero	di	4:	
Linea	1	–	Prospettive	terapeutiche	e	caratterizzazione	molecolare	dei	
tumori	solidi:	nuovi	target	e	biomarcatori	 	per	 la	personalizzazione	
dei	trattamenti	medici	e	chirurgici	(22	progetti).
Linea	 2	 -	 Farmaci	 innovativi,	 tecnologie	 	 diagnostiche	 avanzate	 e	
nuovi	biomarcatori		per	la		definizione	di		“tailored	therapies”		nelle		
emopatie	neoplastiche	(13	progetti).
Linea	3	 -	 Innovazione	 	nelle	alte	 	 tecnologie	 in	oncologia:	 	applica-
zione	e	integrazione	di	nuove	strategie		diagnostico/terapeutiche		in		
radiologia,		medicina	nucleare	e	radioterapia	(8	progetti).
	Linea	4	-	Epidemiologia	dei	tumori:	dalla	medicina	preventiva	e	pre-
dittiva	alla	qualità	di	vita	e	delle	cure.	(6	progetti).
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Nell’ambito delle 4 linee di Ricerca Corrente dell’Isti-
tuto, gli obiettivi perseguiti sono i seguenti: 

*	Studio	del	metabolismo		e	della	genomica	della	cellula	
neoplastica,	dei	meccanismi	responsabili	della	resisten-
za	primaria	ed	acquisita	ai	farmaci	e	di	quelli	relativi	alla		
staminalità	e	al	 	differenziamento	cellulare,	come	stra-
tegia	per	una	migliore	personalizzazione	dei	trattamenti	
oncologici.		

*	Identificazione	di	fattori	prognostici	e	predittivi	di	rispo-
sta	alle	terapie	convenzionali	e	biologiche.

*	Utilizzare		nuovi	bio-marcatori	citometrici	e	molecolari	
e	 tecnologie	 strumentali	 innovative	per	 la	 diagnosi,	 la	
stratificazione	prognostica	e	il	monitoraggio		delle	neo-
plasie	solide	ed	ematologiche,	nonchè	la	possibile	iden-
tificazione	di		nuovi	potenziali	target	terapeutici.	

*	 Implementazione	 delle	 strategie	 di	 biobanking	 	 e	 dei	
controlli	di	qualità	sui	campioni	biologici	per	fini	diagno-
stici	e	di	ricerca.

*	Partecipazione	a	trial	clinici	nazionali	ed	 internazionali	
con	l’obiettivo	di	valutare	schedule	terapeutiche	innova-
tive	e	l’efficacia	di	nuovi	farmaci	biologici	sia	in	monote-
rapia	che	in	combinazione	tra	loro	e/o	con	chemiotera-
pici	e/o	trattamenti	chirurgici.

*	 Ridisegnare	 il	 ruolo	 del	 trapianto	 di	 cellule	 staminali	
emopoietiche	alla	 luce	delle	terapie	di	 induzione,	con-
solidamento	e	mantenimento	con	i	nuovi	farmaci.

*	Ampliare	e	validare	l’utilizzo	della	RMN	3T	con	sequenze	
di	diffusione	e	perfusione	e	dell’HIFU		in	oncologia.

*	Estensione		e	validazione	di	applicazioni	non	convenzio-
nali	della	PET	e	di	nuovi	parametri	di	valutazione	volu-
metrica	e	metabolica.	

*	Ottimizzazione	del	 target	 e	 definizione	dinamica	 delle	
dosi	di	radiazione	da	erogare	durante	i		trattamenti	ra-
dioterapici,	anche	combinati	.

*	Ricerca	di	possibili	relazioni	causali	tra	fattori	molecolari,	
imaging	multimodale	ed	effetti	del	trattamento	radian-
te.

*	Identificazione	di	nuovi	fattori	di	rischio	legati	all’alimen-
tazione		e	utilizzo	di	alimentazione	e	attività	fisica	nella	
prevenzione	primaria	del	cancro	e	delle	sue	recidive.

*	 Studio	 dell’interazione	 di	 fattori	 esogeni	 legati	 all’am-
biente	 ed	 alle	 abitudini	 di	 vita	 con	 fattori	 di	 controllo	
e	 regolazione	 dell’espressione	 genica	 per	 definire	 un	
profilo	di	 rischio	genetico	e	di	 risposta	 individuale	per	
la	prevenzione.

*	Sviluppo	e	utilizzo	di	strumenti	e	metodi		per	la	valuta-
zione		e	il	monitoraggio	dello	stato	di	salute,	dei	relativi	
determinanti,	delle	prestazioni	e	dei	servizi	sanitari.

*	Promozione	della	qualità	nell’assistenza	e		di	modelli	per	
la	 gestione	 della	 cronicità	 di	 pazienti	 oncologici	 lungo	
sopravviventi.	
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La	Ricerca	Finalizzata

Nel	2013	l’Istituto	è	stato	coinvolto	in	5	progetti	di	 	Ricerca	
Finalizzata,		tre	dei	quali	con	attivita’	di	coordinamento	(2	da		
giovani	ricercatori)	e	2	in	veste	di	unita’	collaborante	con	altre	
Istituzioni.		L’IRCCS-CROB	partecipa	o	coordina	altri		6	proget-
ti	di	ricerca	finanziati	da	vari	enti.	
L’Istituto	 non	 ha	 visto	 progetti	 finanziati	 dal	Ministero	 per	
quanto	concerne	il	Bando	di	Ricerca	Finalizzata	2011-2012.	In	
riferimento		al	Bando	2013,	sono	stati	presentati,	per	conto	
dell’IRCCS-CROB,	13	progetti	di	Ricerca	Finalizzata	(di	cui	7	da	
Giovani	Ricercatori).

Sintesi	dell’Attivita’	Scientifica
Nel	 corso	 del	 periodo	 	 2008-2013,	 sono	 stati	 global-
mente	pubblicati,	325	lavori	scientifici	su	riviste	inter-
nazionali	 “peer-reviewed”,	 raggiungendo	 un	 Impact	
Factor		Normalizzato	(IFN)	totale	pari	a	1049	punti,		piu’	
che	quadruplicando,	 	quindi,	nel	2013,	 i	 valori	 iniziali	
ottenuti	nel	2008,	primo	anno	di	attivita’	dell’Istituto.
Nello	stesso	periodo	sono	stati	216	gli	studi	clinici	ap-
provati	(130	dei	quali	ad	oggi	attivi),	di	diverse	tipologie	
(controllati,	di	 fase	 I-IV,	profit	o	no	profit,	prospettici,	
retrospettivi	e	osservazionali,	ivi	inclusi	trials	clinici	in-
ternazionali	registrativi),	nei	quali	sono	stati	comples-
sivamente	arruolati	oltre		4.000	pazienti.	Si	sottolinea	
come	la	ampia	disponibilità	di	sperimentazioni	cliniche	
e	 la	 relativa	 adesione	 ad	 esse	 abbiano	 consentito	 ai	
pazienti	di	 poter	 accedere	 rapidamente	ed	 in	manie-
ra	assolutamente	sicura	e	sorvegliata,	all’utilizzo	delle	
più	moderne	ed	 innovative	terapie	anti-tumorali,	ben	
prima	 che	 questi	 farmaci	 fossero	 commercialmente	
disponibili,	 consentendo	 al	 paziente	 stesso	 di	 trarne	
nell’immediato	 l’eventuale	beneficio	ed	all’Istituto	un	
notevole	 risparmio	di	 farmaci	ed	un	supporto	econo-
mico	non	trascurabile.
I	 dati	 del	 Ministero,	 aggiornati	 al	 2012,	 pongono	
l’IRCCS-CROB	al	37°	posto	tra	i	46	IRCCS	italiani	per	pro-
duttivita’	scientifica,	con	un	costo	per	punto	di	impact	
factor	normalizzato		prodotto,	ben	al	di	sotto	della	me-
dia	nazionale		Anche	l’impact	factor	e	il	citation	index	
per	singolo	ricercatore	risultano	essere	comparabile	a	
quello	di	gran	parte	degli	IRCCS	italiani.

Genomica e Biostatistica

Preclinica Ematologia
Preclinica Tumori Solidi

Metabolismo cellulare 
neoplastico

I Gruppi di Ricerca

IRCCS
CROB
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La figura che segue sintetizza i dati di produttività scientifica

Re
la
zio

ne
So

ci
al
e

Studi	  Clinici,	  	  Pubblicazioni	  	  e	  Impact	  Factor	  Normalizzato	  IRCCS-‐CROB	  2008-‐2013

Studi	  Clinici	  A,va/
Numero	  Lavori	  Pubblica/
Impact	  	  Factor	  Normalizzato	  (IFN)

*	  	  A$vazione	  CEUR

 IRCCS      
CROB

	  *

RICERCA	  CORRENTE	  2008	  
IFN	  75.5;	  	  23	  pubblicazioni;	  32	  trials,	  66	  studi	  a,vi	  	  
RICERCA	  CORRENTE	  2009	  
IFN	  81;	  30	  pubblicazioni;	  33	  	  trials,	  50	  studi	  a,vi	  	  
RICERCA	  CORRENTE	  2010
IFN	  119.2;	  34	  pubblicazioni;	  37	  	  trials,	  72	  studi	  a,vi	  

	  

RICERCA	  CORRENTE	  2011
IFN	  218.4;	  	  64	  pubblicazioni;	  34	  trials,	  76	  studi	  a,vi
RICERCA	  CORRENTE	  2012	  
IFN	  241.1;	  81	  pubblicazioni;	  51	  trials,	  108	  studi	  a,vi
RICERCA	  CORRENTE	  2013	  
IFN	  328.6;	  93	  pubblicazioni;	  35	  	  trials,	  102	  studi	  a,vi	  

Upgrade	Tecnologico
L’aggiornamento	tecnologico	in	corso	prevede	a	breve	l’acquisizione	presso	l’Istituto	di		un	sequenziatore	molecolare	di	
ultima	generazione,	di	un	“cell	sorter”,	di	un		microdissettore	laser,		l’allestimento	di	una	piattaforma	tecnologica	per	la	
cosiddetta	“biopsia	liquida”	dei	tumori	solidi	attraverso		la	ricerca	delle	cellule	tumorali	circolanti	e	di	attrezzature	per	
tomosintesi	finalizzate	alla	diagnosi	precoce	del	tumore	della	mammella	(queste	ultime	gia’	finanziate	dal	Ministero	della	
Salute	e	dalla	Regione	Basilicata,		nell’ambito	dei	progetti	“in	conto	capitale”).	
E’	inoltre	prevista	l’attivazione	di	convenzioni	con	altre	Istituzioni		per	l’utilizzo	della	microscopia	elettronica	e	confocale	e	
di	uno	stabulario. 
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RICERCATORI PREMIATI
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Rendiconto	economico
3.1 SOSTENIBILITÀ ECONOMICA
Il	bilancio	d’esercizio	è	composto	da	Stato	Patrimonia-
le,	 Conto	Economico	e	Nota	 Integrativa,	 che	esplicita	
i	 criteri	 di	 predisposizione	 del	 bilancio	 ed	 analizza	 le	
singole	 poste,	 spiegando	 le	 cause	 degli	 scostamenti.	
È	 stato	 redatto	nel	 rispetto	della	 normativa	 civilistica	
vigente,	dei	criteri	generali	di	prudenza	e	competenza,	
nonchè	dei	principi	 contabili	emanati	dai	Consigli	na-
zionali	dei	Dottori	e	Ragionieri	Commercialisti	e	dalla	
normativa	nazionale	e	regionale	vigente	in	materia.

Lo	Stato	Patrimoniale	evidenzia	la	situazione	patrimo-
niale	e	finanziaria	dell’Istituto,	mentre	il	Conto	Econo-
mico	rileva	 i	 costi	ed	 i	 ricavi	 sostenuti,	determinando	
per	differenza	la	perdita	o	l’utile	d’esercizio.	La	tabella	
riportata	nella	pagina	successiva,	rappresenta	lo	sche-
ma	sintetico	di	bilancio	2011-2013

L’istogramma	evidenzia	l’attenzione	del	management	alla	gestione	delle	risorse	e	all’impiego	efficiente	dei	fat-
tori	produttivi,	con	un	risultato	economico,	in	particolare	nel	2012,	che	dimostra	come	il	CROB	rappresenti	una	
struttura	estremamente	performante.
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SCHEMA SINTETICO DI BILANCIO
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3.2 INDICATORI DI ECONOMICITÀ EFFICIENZA E PATRIMONIO
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Prospettive	future
La definizione della strategia

La	definizione	della	strategia	dell’organizzazione	non	può	non	tener	conto	delle	dinamiche	e	
delle	trasformazioni	in	corso	sul	piano	:

P	finanziario
P	istituzionale
P	organizzativo
P tecnologico
P	epidemiologico
P	e	della	conseguente	evoluzione	della	medicina	e	delle	consapevoli	aspettative	dei	pazienti.

I valori fondanti e gli impegni

Il	domani,	a	fronte	dell’impossibilità	di	predire	il	futuro,	non	potrà	che	vedere	l’espansione	del	
processo	di	regionalizzazione	in	un	ambito	allargato	all’Unione	Europea,	della	quale	andranno	
garantiti	i	principi	fondamentali	di:

P	universalità,	equità	e	solidarietà
P	elevata	qualità	delle	prestazioni	sanitarie	in	conformità	ai	progressi	della	ricerca	scientifica
P	sostenibilità	economico-finanziaria	a	lungo	termine
P	efficienza	del	sistema.

Le	strategie	dell’Istituto	dovranno	essere	flessibili	e	modulari	e	si	attiveranno	in	base	alle	dina-
miche	che	effettivamente	emergeranno.



87
Pr
os
pe

tti
ve
	

Fu
tu
re

Le direttrici dello sviluppo

❏ Perseguire l’eccellenza delle cure	 assecondando	 l’orientamento	 dei	 professionisti	 e	
dell’organizzazione	verso	l’innalzamento	continuo	dei	livelli	di	qualità	delle	prestazioni	
erogate	 in	un	contesto	caratterizzato	da	strutture	di	eccellenza	per	completezza	delle	
dotazioni	di	risorse	professionali	e	tecnologiche;

❏ Sviluppare la ricerca biomedica e organizzativa	rendendo	adeguato	il	contesto	di	riferi-
mento	della	ricerca	con	l’incremento	dei	volumi	della	casistica	trattata,	con	la	disponibi-
lità	di	tecnologie	e	professionalità	ed	alimentando	il	contatto	tra	ricercatori	e	utilizzatori	
dei	risultati	della	ricerca;

❏ Governare e soddisfare le crescenti attese dei cittadini	in	termini	di	accesso	ai	servizi,	di	
efficacia	delle	prestazioni	e	di	disponibilità	di	informazioni	in	tempo	reale;

❏ Favorire l’inserimento dell’Istituto nelle reti funzionali relative alla ricerca e all’assistenza;

❏ Esercitare la governance degli screening oncologici regionali.
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Gli impegni

❏ Completare l’adeguamento della struttura	 che	 deve	 caratterizzarsi	 per	 la	 flessibilità,	
convertibilità	e	modularità,	in	modo	da	adattarsi	all’evoluzione	dei	fenomeni	epidemio-
logici,	demografici,	economici,	sociali,	di	mobilità	dei	pazienti	e	alla	trasformazione	della	
geografia	delle	professioni	sanitarie;

❏ Acquisire nuove apparecchiature ed utilizzare a pieno quelle esistenti;

❏ Ridefinire l’organizzazione secondo	il	modello	per	intensità	di	cure,	in	cui	gli	spazi	ven-
gono	 condivisi	 da	più	 specialisti	e	 i	medici	 si	 sviluppano	 sul	modello	dei	 consultants,	
convinti	che	il	futuro	è	nella	differenziazione	e	solidità	della	competenze	più	che	nella	
proprietà	delle	risorse	dell’Istituto;

❏ Potenziare il capitale umano puntando	ad	accrescere	l’attrattività	dell’Istituto,	facilitan-
do	l’introduzione	e	la	diffusione	dell’innovazione	tecnologica	e	valorizzando	i	professio-
nisti	con	 l’individuazione	e	 il	monitoraggio	 costante	delle	migliori	performance,	onde	
incentivarli;

❏ Sviluppare la ricerca clinica e traslazionale;

❏ Definire il ruolo dell’IRCCS	nella	configurazione	delle	reti	funzionali	relative	alla	ricerca	
ed	all’assistenza.
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PIPPA   Rosa
PICCIONE  Tina
PREZIUSO  Maria Carmela
QUAGLIETTA  Giovanni
VILLAMARINA  Rosa
GARGANO  Alessandra
CARDIOLOGIA
GALLUCCI  Giuseppina
FARUOLO  Michele
CICCHIELLO  Margherita
FARUOLO  Antonio
CHIRURGIA ONCOLOGICA
LA TORRE  Giuseppe
PUPPIO  Battistino
MOLES   Nicola
DE VITO  Giuseppe
SETTEMBRINO  Claudio
CARRIERO  Maria Assunta
PRESTA   Rosalia
LOTUMOLO  Margherita
ALBANO  Patrizia
MARINO  Graziella
CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA
FABRIZIO  Tommaso
ORLANDINO  Gianfranco
SERIO   Salvatore
CHIRURGIA SENOLOGICA
MORLINO  Andrea
ROSSI   Maria Teresa
CHIRURGIA TORACICA
LEQUAGLIE  Cosimo
GIUDICE  Gabriella
MARASCO  Rita
DELLA MORTE  Aniello
* “Personale presente al 31/12/2013”

ANESTESIA E RIANIMAZIONE
DE NEGRI  Pasquale
MODANO  Pasqualina
TIRRI   Tiziana
ACUNZO  Fabrizio
AMODIO  Riccardo
COVIELLO  Vito
ASQUINO  Irene
VACCARO  Rosa
MARTINELLI  Nicola
AMARINA  Antonella
CAPPIELLO  Marianna Rosa
PREZIUSO  Maria Carmela
QUAGLIETTA  Giovanni
MARINO  Teresa
CARBONE  Michelina
CAVALIERE  Diego
PATRISSI  Teresa
DI NOIA  Marco
ROMANIELLO  Fausta
FARINA  Vincenzo
GRECO   Michele
ZACCO   Alessandro

ANATOMIA PATOLOGICA
VITA   Giulia Anna Carmen
BORGIA  Ludovica
PATITUCCI  Giuseppe
LALINGA  Anna Vittoria
GIURA   Elena
POSSIDENTE  Marilina Donata
MAIO   Vita Crescenza
SABIA   Biagio
PLATANO  Gemma
SICILIANO  Michele
MANCUSI  Davide
DIVIETRI  Raffaele
TUMMILLO  Donato
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EMATOLOGIA E TRAPIANTO CELLULE STAMINALI
GUARIGLIA  Roberto
MANSUETO  Giovanna Rosaria
MARTORELLI  Maria Carmen
PIETRANTUONO Giuseppe
VILLANI  Oreste
CUOMO  Carmela
D’ARENA  Giovanni
CRISCUOLO  Clelia
TRAFICANTE  Anna
ANNUNZIATA  Giandomenico
AQUILINO  Maria Donata
CATENA  Ersilia
LABELLA  Carmine
NARDUCCI  Filomena
CAMPAGNA  Rita
CAVALLO  Alberto
BARBETTA  Filomena
MALANGA  Michelina
LIBUTTI  Maria
ROMANIELLO  Rocchina Michela
MAULA’  Antonia
PACE   Rocchina
PROTEZIONE  Daniela
REPOLE  Michela
TRONNOLONE  Vetina
PERITO   Caterina
ZIFARONE  Antonio
PIETRAFESA  Lucia
TELESCA  Maria Pompea

ENDOSCOPIA
CIUFFI   Mario
IGNOMIRELLI  Orazio
TREMOLATERRA Fabrizio
CAPUTI  Antonia
RIVAROSA  Gerardo
SERRAVALLO  Lidia
LAPADULA  Giuseppa
LABELLA  Maria

CURE PALLIATIVE
DI LEO    Pasquale
SANTARSIERO  Antonio
NARDOZZA  Rosa
NARDOZZA  Maria Raffaela
TRAFICANTE  Carmine
COVIELLO  Canio
VITALE   Rosaria Immacolata
MOSCA   Luciana
AQUILA  Rosaria
VACCARO  Maria Carmela
NOTARANGELO Luigia
MAULA’  Maria
GIORGIO  Rebecca
RIFINO   Antonietta
MECCA   Donato
TARTAGLIA  Tiziana
DIAGNOSTICA PER IMMAGINE
CAMMAROTA  Aldo
BRUNO   Sante
LABELLA  Luigi
CIRILLO  Patrizia
DINARDO  Giuseppina
SANTARSIERO  Nicola
CHIANESE  Gerardo
PACE   Rocco
DE BENEDETTIS Antonio
DEL GIGLIO  Filomena
SANTAGATA  Michelina
GARGANO  Angelo
COLANGELO  Antonio
LAPELOSA  Teresa
MORANO  Gerardo
D’ANDRIA   Rosetta
ROMANO  Rosa Maria
FALCONIERI  Clementina
DI LUCCHIO  Maria Incoronata
CATENA  Elisabetta
ROMANIELLO  Rocchina
FALOTICO  Francesca
BOTTE   Manuela
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EPIDEMIOLOGIA CLINICA, BIOSTATICA, REGISTRO TUMORI

GALASSO  Rocco
DEL RICCIO  Luciana
NAPOLITANO  Donato
MATERA  Rosa
ROPERTO  Rosanna
FARMACIA
PAPA   Carla Maria Rosaria
LEROSE  Rosa, Maria Carmela
TELESCA  Donatella
SASSONE  Lucia Carmela
DI MAURO  Vincenzo Domenico
CARDONE  Michele
GINECOLOGIA
MARTINELLI  Giuseppe
PETRILLI  Filomena
SANSEVERINO  Francesca
LABORATORIO ANALISI CLINICHE
TRAFICANTE  Antonio
CAMPISI  Biagina
MAIETTI  Maddalena
D’AMATO  Lucia
DEIANA  Michele
PIETRAGALLA  Lucia Antonietta
TRAFICANTE  Antonietta
MARCIELLO  Antonio
GRIMOLIZZI  Luigi
VECE   Maria Grazia
CURTO   Raffaela
DI PALMA  Lucia
MORETTI  Angela Carla
D’ANGELO  Maria Rosaria
GALLUCCI  Margherita
VODOLA  Maria Lucia
MEDICINA NUCLEARE
STORTO  Giovanni
NAPPI   Antonio

CAPACCHIONE  Daniela
VENETUCCI  Angela Assunta
GIACOMOBONO Sabrina
CASOLINO  Erminia
MUSTO   Donato
LAROTONDA  Donata
CRISTIANO  Carmela
GARRIPOLI  Lucia
CROCE   Maria Angela
VOLPICELLI  Francesco
RIFINO   Pasquale
DI LEO   Anna
TEMPONE  Antonio
CARNICELLA  Antonia
DI LUCCHIO  Simona
LEGGIADRO  Francesco
MARSALA  Gabriella
D’ERRICO  Nadia
PICCOLELLA  Antonella
GALLICCHIO  Rosj
NEFROLOGIA E DIALISI
VALENTE  Vito Rosario
PLASTINO  Giovanni
GENTILE  Michele
SILVANO  Giuseppe
ALOE’   Clorinda Pasq.
BRIENZA  Caterina
CUTOLO  Carmela Pompea
CARNEVALE  Liliana
D’ADAMO  Lucia
CARDILLICCHIO Adriana
LATOCCA  Giuseppina
MARCIELLO  Carmela
PARISI   Maria
PARISI   Rosa
ZUCALE  Rosa
PIERRI   Maura Carmela
DI BATTISTA  Gelsomina
POMPA   Anna Maria
CAPUTO  Francesco
LORISO   Incoronata
GRIECO  Antonio
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ONCOLOGIA MEDICA
AIETA   Michele
CAPOBIANCO  Alba Maria
COCCARO  Mariarosa
TARTARONE  Alfredo
BOCHICCHIO  Anna Maria
ARDITO  Raffaele
TEDESCO  Beatrice
CANGIANO  Rodolfo
TROIANI  Laura
MAMBELLA  Giuseppina
BOZZA   Giovanni
VARLOTTA  Rosa
TELESCA  Luigi
LABELLA  Rosa
GALOTTA  Concetta
GRIECO  Maria Giuseppa
VIGGIANO  Filomena
CAMMAROTA  Filomena
VARLOTTA  Rosa
MUSCIO  Mauro
GRIECO  Carmelina
CARRIERI  Rosanna
LASALA  Barbara
MIELE   Lucia Camilla
TRAFICANTE  Antonella
PACE   Antonello
FALIVENA  Amata
GRIECO  Rosanna
PACELLA  Giuseppina
GUGLIELMI  Vito
PALMIERI  Gennaro
BARONE  Carmela
GIANSANTI  Moira Nunzia
DEL RICCIO  Rosanna
CAPPIELLO  Rosalba Rita
ROSATI   Annaria
BOCHICCHIO  Lucia
BRISCESE  Silvana

SANTORO  Anna Maria
BELLA   Giovanni
TANCREDI  Maria Giuseppina
BUSTO   Luisa
RADIOTERAPIA
FUSCO   Vincenzo
ANDRULLI  Angela Damiana
MONTAGNA  Antonietta
BARBIERI  Viviana
CASTALDO  Giovanni
LAPADULA  Loredana
RAGO   Luciana
PEDICINI  Piernicola
CLEMENTE  Stefania
SANPAOLO  Pietro
OLIVIERO  Caterina
CALIFANO  Giorgia
CARRIERO  Maria Assunta
ROSA   Giovanni
SARACINO  Filomena
VIRGILIO  Teresa
CICCULLI  Rosetta
TRAFICANTE  Maria Chiara
SCHIRO’  Irene
SABIA   Vito Donato
COLANGELO  Donato
RESTAINO MARINO  Fiorella
VALLARIO  Anna
FERRARA  Mario
SANTORO  Carmen
GINETTI BUCCINO Carmen Linda
METALLO  Vito
BASANISI  Francesco
CAIVANO  Rocchina
COZZOLINO  Mariella
FIORENTINO  Alba
CHIUMENTO  Costanza
MASI   Lucia
MECCA   Giovanna
ZECCOLA  Anna
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DIPARTIMENTO CHIRURGICO
RUOCCO  Carmela Pia
SUMMA  Donato Vincenzo
LAMORTE  Giovanni
DE BONIS  Maria
GRIECO  Maria Antonietta
PARADISO  Giuseppe
DI PAOLO  Angela
DI PAOLO  Adalgisa
DI LONARDO  Rosetta
DI LONARDO  Laura Lucia
DI NOIA  Antonella
CASELLA  Rossella
FERRARA  Rosanna
SICURO  Elvira
STROZZA  Gina
TRAFICANTE  Teresa
SETTE    Assunta
MASCOLO  Incoronata
SACCO   Filomena Marisa
GRIECO  Raffaela
MASTROIORIO  Caterina
CARLUCCI  Raffaella
FALAGUERRA  Raffaele
DI DONATO  Annalisa
D’AGNELLO  Maria
BOCHICCHIO  Incoronata
SUMMA  Mariangela
ALBERGO  Genoveffa
GRIECO  Assunta
COLANGELO  Carmela
PICCIARIELLO  Iolanda
TOMASULO  Patrizia
DEL RICCIO  Filomena
AQUILA  Paola
ALBANO  Patrizia
DE VITO  Giuseppe
LOTUMOLO  Margherita
PRESTA   Rosalia
ANASTASIA  Michele
RAGO   Dora
SETTEMBRINO  Claudia

RUZZI   Mirella
LIBERATORE  Michele
ASQUINO  Giuseppe
PACELLA  Donatella
D’AMORE  Nicola
LAUS   Incoronata
CELANO  Brigida
BERARDI  Lucia
PERRIELLO  Anna Paola
DI LUCCHIO  Pietro
SCORZELLI  Carmine
PAPPALARDO  Giulia
DIPARTIMENTO DIREZIONE SANITARIA
CURTO   Maria Rosaria
PUNTILLO  Michele
PRISCO   Pietro
COVIELLO  Rocco
BELFIORE  Francesco Paolo
TOZZI   Rosa
DEL MONTE  Antonio
DI PALMA  Elena
SEPE   Maurina
DI LONARDO  Mauro
DE BELLIS  Giuseppe
FULMINANTE  Miriam
CASSOTTA  Alessandro
SERRAVALLO  Maria
LETTINI  Alessandro Rocco
POLIAMBULATORI
KLAESER  Inge Agnes
ASQUINO  Incoronata
CAPOBIANCO  Maria Incoronata
BRIENZA  Caterina
CROCE   Giuseppina
GRIMOLIZZI  Assunta
LUCIA   Maria
TUMMOLO  Carmen
ZACCAGNINO  Michele
BARBU   Catalina
D’ ANTONIO  Donato
NARDOZZA  Filomena
MAZZUCCA  Giovanni



I	P
ro
ta
go

ni
sti

UROLOGIA

BALESTRA  Antonio
MASTRANGELO Pietro Augusto
MASCIANDARO Tommaso

LABORATORIO DI RICERCA

PICCOLI  Claudia
LANDRISCINA  Matteo
DEL VECCHIO  Luigi
BIANCHINO  Gabriella Pompea
D’AURIA  Fiorella
GRIECO  Vitina
IMPROTA  Giuseppina
ZUPA   Angela
DE LUCA  Luciana
MAZZOCCOLI  Carmela
CAIVANO  Antonella
CONDELLI  Valentina
SISINNI   Lorenza
LEPORE  Silvia
NOZZA   Filomena
TRINO   Stefania
MADDALENA  Francesca
AGRIESTI  Francesca
LETTINI   Giacomo
TATARANNI  Tiziana
STATUTO  Teodora
POSSIDENTE  Luciana
LAURENZANA  Ilaria
MORANO  Annalisa
SIMEON  Vittorio
RUGGIERI  Vitalba
LA ROCCA  Francesco
TODOERTI  Katia
NATARANGELO Tiziana

AFFARI GENERALI E PERSONALE

AMENDOLA  Gianvito
SOLIMENO  Annamaria
CAPPIELLO  Erminia
CAPUANO  Angela
PICCARDO  Nicola
PETRELLI  Michele Arcangelo
CALICE   Teresa
LIBUTTI  Raffaele
TRAFICANTE  Pasquale
ATZORI  Antonio
CUOCO  Rosetta
GRIPPO  Francesco
CATONE  Assunta
LIBUTTI  Carmine
SANTORO  Irene
MISCEO  Rosa
SARACINO  Saverio
MACRI’   Anna

GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

TANTALO  Pietro
DI LUCCHIO  Loredana Erminia
SILEO   Patrizia
SALVATORE  Margherita R.
CACCAVO  Mirella
RUSSO   Vitina
DINARDO  Marco Fabio
DONNOLI  Francesco
MONTEMARANO Francesco Dario
LACONCA  Andreana
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GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

LAULETTA  Maria Gelsomina
ALOE’   Ivo
LACRIOLA  Alfredo
VERDE   Michele
NARDIELLO  Franco Mario
MILANO  Rosario
SCARAMUZZO  Francesco
LIOY   Savino
MASINI   Michele
PAVESE   Vito
MAGGIORELLA Antonio
ASQUINO  Giovanni Antonio
TOMASULO  Gerardo
GRIECO  Antonio
LUPO   Pasqualino
COLANGELO  Simona
CAPPIELLO  Angelo
ARMINIO  Enzo
MONTEMARANO Francesco Dario

PROVVEDITORATO ECONOMATO

ALOE’    Patrizia
GALLU’   Agata
RAMUNNO  Concetta
CALICE   Carmela
MARCHITIELLO Luigi
GENTILE  Antonio
ASQUINO  Filomena
BARONE  Andrea
LAMORTE  Giuseppe

DIREZIONE SANITARIA DI PRESIDIO

COLASURDO  Antonio Prospero
PENNELLI  Sara
D’ERRICO  Stefano

DIREZIONE STRATEGICA

SONNESSA  Incoronata
DI PALMA  Maria Savina
BRENNA  Salvatore
PUCCILLO  Angela Francesca

SERVIZI DI STAFF DIREZIONE STRATEGICA

NARDIELLO  Lucia

SERVIZIO INFORMATIVO

SCAPICCHIO  Daniele

SERVIZI DI STAFF DIREZIONE SCIENTIFICA

MARZIANO  Gioacchino
VIGLIOGLIA  Vito
SANTOPIETRO  Valentina
BRIENZA  Maria Pia
BASANISI  Alessandro
ZONNO  Antonia
LAPENTA  Antonella
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