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Si stringono, battono cinque, scherzano e addirittura parlano:
sono le nostre mani per dire a tutto il mondo che agendo
insieme possiamo ottenere una società più salutare e felice.

Dalla campagna Social World Cancer Day 2016



In un ambiente aperto, in cui le persone abbiano la
possibilità di farsi valere e di migliorare con i propri sforzi le
proprie prospettive di vita, le disuguaglianze possono
essere fonte di speranza e spinta al progresso.

Ralf Dahrendorf



Siamo qui

LA BASILICATA

IRCCS 
CROB



Rionero in Vulture, 05 maggio 2016

Giuseppe Nicolò CUGNO

MESSAGGIO DEL DIRETTORE GENERALE

Il bilancio sociale è uno strumento di trasparenza che offre ai cittadini e ai portatori di interesse la chiave di

accesso a un mondo complesso come la Sanità, spesso ancora sconosciuto ai più.

Giuseppe Nicolò CUGNO

Si stima che nel 2030 il 30% degli Italiani avrà oltre 65 anni.
È quindi certo che aumenteranno sensibilmente le malattie cronico- degenerative
e, tra queste, i tumori sicché si prevede che i pazienti con storia di cancro, che al
2012 erano circa due milioni e cinquecentomila, aumentino almeno di altri due
milioni.
Nello stesso tempo consideriamo che, soprattutto per merito degli screening, la
mortalità per tumore ad oggi si è ridotta di circa il 12% negli uomini e del 6% nelle
donne.
Tutto ciò in un contesto economico che vede un PIL ancora negativo e sempre
minori incrementi del finanziamento del Sistema Sanitario Nazionale.
È chiaro quindi che l’immissione in commercio di farmaci innovativi finisce col
generare un gravissimo problema di sanità pubblica e nello stesso tempo, in chiara
violazione dei principi costituzionali, diventa un motivo di disequità che si
consuma nei vari sistemi regionali.
Infatti la rimborsabilità di un farmaco ad alto costo dipende dalle risorse
disponibili, oltre che da scelte di priorità.
Diventa indispensabile dunque, da un lato, capire ciò che è veramente innovativo
evitando di approvare terapie che mostrano miglioramenti “progression free
survival” di pochi mesi e, dall’altro, stressare i maniera significativa il concetto di
“appropriatezza” affinché cure di non comprovata efficacia continuino a costare
al sistema centinaia di milioni di euro.
È comunque necessario liberare risorse per l’acquisto di tali farmaci e, a tal fine,
un valido aiuto potrà venire dalla sempre maggiore crescente utilizzazione di
farmaci biosimilari o generici, decisamente di minor costo, in sostituzione dei
vecchi trattamenti e dalla implementazione del modello del “payment by results”.
La strategia vincente sarà però quella di promuovere modelli organizzativi
innovativi incentrati sull’etica clinica, la clinical governance, l’appropriatezza e
l’economicità delle risorse e a tale scopo lavorare per creare una rete tra gli istituti
oncologici di regioni confinanti che attraverso una collaborazione sistematica, il
confronto e lo scambio di competenze ed expertise assicuri il costante
miglioramento della qualità, dell’appropriatezza e dell’efficacia delle cure e dei
servizi erogati: sarà questo il principale obiettivo strategico dell’Istituto per l’anno
2016.
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Nota metodologica

Per il quarto anno, l’IRCCS CROB «Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico – Centro di riferimento oncologico della
Basilicata» (nel seguito anche “CROB” o “Istituto”), pubblica il proprio bilancio sociale, nell’ottica della trasparenza e della
rendicontazione delle proprie attività, ma soprattutto in risposta agli impegni presi dalla Direzione nei confronti di tutte le
parti interessate ed in modo particolare dei pazienti. Il presente documento è relativo alla rendicontazione delle attività svolte
dall’Istituto nell’anno 2015 in relazione agli obiettivi pianificati e rappresenta una sintesi, per i non addetti ai lavori (portatori
di interessi), degli atti di indirizzo e programmazione assunti dalla direzione strategica.
Per il funzionamento dell’Istituto il management pianifica le attività, nel breve, medio e lungo periodo, attraverso una serie di
documenti di indirizzo e programmazione che coinvolgono tutti i processi gestionali, organizzativi, amministrativi e soprattutto
clinici, tra questi i principali sono:

- L’atto aziendale
- Il Piano strategico aziendale
- Il bilancio di previsione e il budget
- Il piano delle performance
- Il piano della prevenzione della corruzione e trasparenza
- Il piano annuale rischio clinico e qualità
- Il piano della formazione

Tutti questi documenti sono pubblici e accessibili a chiunque li voglia consultare attraverso il sito web dell’Istituto.
Necessariamente, per la natura degli argomenti trattati, in molti casi, il linguaggio utilizzato risulta tecnicistico e non sempre
completamente comprensibile dai non addetti ai lavori.

La direzione Generale del CROB, con il presente Bilancio sociale, vuole invece sintetizzare e tradurre i contenuti di questi
importanti documenti con un linguaggio più semplice e comprensibile da tutti i portatori di interessi in modo da favorire la
partecipazione e la condivisione degli stessi ai processi gestionali ed organizzativi nell’ottica della massima trasparenza

Alla luce di questo obiettivo, il Bilancio Sociale del 2015 è stato rivisto nell’impostazione editoriale e nella forma grafica. Si è
voluto documentare i momenti salienti delle attività dell’Istituto con numerose foto che danno la percezione immediata al
lettore del contesto in cui si opera e consentono allo stesso di conoscere «i professionisti», «gli ambienti», «le tecnologie» del
CROB.

In questa edizione, per rendere più immediata la percezione dello sforzo profuso dall’Istituto per il miglioramento ed il
perseguimento dell’eccellenza, tutti gli obiettivi sono stati sintetizzati in una sezione posta alla fine del documento intitolata:
IL PIANO INTEGRATO PER IL MIGLIORAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE PER IL 2016: UN PERCORSO VERSO L’ECCELLENZA

Focus group per il Bilancio 2015

Per la Direzione Generale del CROB è fondamentale comprendere se l’obbiettivo di chiarezza e completezza di tutte le
informazioni e i dati riguardanti i processi di indirizzo e programmazione è stato raggiunto e se attraverso il Bilancio Sociale si
sia riusciti a favorire una maggiore conoscenza dell’Istituto e delle attività dello stesso da parte dei portatori di interessi ed in
modo particolare dei fruitori dei servizi e delle prestazioni.
Per questo motivo, successivamente alla pubblicazione e alla diffusione del Bilancio sociale 2015 sarà valutato l’impatto del
documento insieme ai portatori di interessi principali per verificarne l’utilità, la chiarezza dei contenuti, l’aspetto grafico e
soprattutto per capire se effettivamente il Bilancio sociale contribuisce ad accrescere la conoscenza dell’Istituto.
La valutazione sarà fatta attraverso un questionario appositamente progettato somministrato direttamente on line ad un
campione di portatori di interessi tra i quali i Sindaci dei Comuni del territorio, i rappresentati delle organizzazioni sindacali, i
dirigenti dei dipartimenti competenti della Regione Basilicata, i rappresentanti di alcune Università, i rappresentanti dei
principali fornitori ecc.
Il questionario sarà inviato per posta elettronica con allegati: il Bilancio in versione digitale e una semplice istruzione per la
compilazione. Un addetto dell’ufficio comunicazione dell’Istituto chiamerà telefonicamente tutti i portatori di interessi per
fornire assistenza e chiarire l’obiettivo del progetto. I dati saranno elaboratori dal software in uso fornendo un reporting
estremamente significativo che sarà pubblicato sul sito web del CROB e illustrato e presentato alla collettività nel corso di un
evento pubblico programmato per l’autunno del 2016.
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PRESENTAZIONE
DELL’AZIENDA
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IL Crob



IL DIRETTORE GENERALE IL DIRETTORE SANITARIO

Il Direttore Generale rappresenta legalmente
l'Istituto ed esercita tutti i poteri di gestione; in
particolare, egli è responsabile del raggiungimento
degli obiettivi fissati dal Consiglio di Indirizzo e
Verifica ed assume le determinazioni e le delibere in
ordine alla realizzazione dei programmi e progetti
adottati, è responsabile della gestione finanziaria,
tecnica ed amministrativa dell'Istituto, incluse l’
organizzazione e gestione del personale.
II Direttore Generale coordina le attività di gestione
mediante il Collegio di Direzione di cui all’articolo 17
del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e
successive modifiche e le Leggi Regionali di
riferimento. Il Direttore Generale può, in ogni caso,
disciplinare con atti regolamentari di diritto privato
ogni altro aspetto dell'attività aziendale, anche non
compreso nell'Atto Aziendale.

Il Direttore Generale è il Dott. Giuseppe Nicolò
CUGNO nominato con Delibera di Giunta Regionale

n. 4 del 13/01/2015.

Il Direttore Sanitario partecipa al processo di
pianificazione strategica e concorre al governo
aziendale con particolare riferimento alle
seguenti responsabilità specifiche:
fornire parere obbligatorio al Direttore
Generale sugli atti relativi alle materie di
competenza;
dirigere i servizi sanitari ai fini organizzativi ed
igienico-sanitari,
promuovere e verificare la qualità delle
prestazioni erogate;
verificare e controllare la rispondenza delle
attività delle unità operative sanitarie alle
decisioni ed agli obiettivi fissati dal Direttore
Generale ed ha potere sostitutivo, in caso di
inerzia, nei confronti delle stesse;
presiedere il Consiglio dei sanitari.

Il Direttore Sanitario è il Dott. Sergio Maria

MOLINARI nominato con Deliberazione del

Direttore Generale n. 209 del 27/04/2015.

ORGANI E ORGANISMI DELL’ISTITUTO
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IL DIRETTORE SCIENTIFICOIL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Il Direttore Scientifico promuove e coordina
l'attività di ricerca scientifica dell'Istituto e
gestisce il relativo budget, concordato
annualmente con il Direttore Generale in
relazione agli indirizzi del Consiglio di Indirizzo e
Verifica e la cui misura, in ogni caso, non può
essere inferiore ai finanziamenti destinati
all'Istituto per l'attività di ricerca.
Il Direttore Scientifico presiede il Comitato
Tecnico-Scientifico ed esprime parere
obbligatorio al Direttore Generale sulle
determinazioni e sulle delibere inerenti le
attività cliniche e scientifiche, le assunzioni e
l'utilizzo del personale medico e sanitario non
medico. Il Direttore Scientifico stipula con il
Direttore Generale dell'Istituto un contratto di
lavoro di diritto privato, a termine e di natura
esclusiva, di durata quinquennale. L'incarico
cessa comunque con l'insediamento del
Consiglio successivo a quello in carica all'atto del
conferimento e può essere rinnovato.
Il Direttore Scientifico è il Dott.

Pellegrino MUSTO nominato con decreto

del Ministero della Salute il 26/02/2013.

Il Direttore Amministrativo partecipa al processo di
pianificazione strategica e concorre, con la
formulazione di proposte e pareri, al governo
aziendale coadiuvando, in particolare, il Direttore
Generale nella definizione e direzione del sistema di
governo economico-finanziario aziendale. Al Direttore
Amministrativo compete:
• fornire parere obbligatorio al Direttore Generale

sugli atti relativi alle materie di competenza;
• adottare le misure organizzative generali in

esecuzione delle decisioni del Direttore Generale;
• sovrintendere al sistema informativo garantendo i

necessari collegamenti con il livello regionale;
• dirige l’Area dipartimentale delle attività

amministrative;
• promuovere e verificare la qualità, l’efficienza e

l’efficacia dell’attività svolta dalle unità operative
amministrative;

• verificare la spesa;
• verificare e controllare la rispondenza delle attività

delle unità operative amministrative alle decisioni
ed agli obiettivi fissati dal Direttore Generale ed ha
potere sostitutivo, in caso di inerzia, nei confronti
delle stesse;

• provvedere a quanto altro demandato, dalla legge
e dall’Atto aziendale di cui all’art.l4, alla sua
competenza;

Il Direttore Amministrativo è il Dott. Giovanni
Berardino CHIARELLI nominato con delibera

n. 208 del 27/04/2015.

ORGANI E ORGANISMI DELL’ISTITUTO
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Nell’anno 2015, la Direzione Generale dell’Istituto ha ritenuto propedeutico e

strategico, tra i primi e principali provvedimenti del proprio mandato,

l’approvazione del nuovo Atto aziendale.

L’ Atto Aziendale dell'IRCCS CROB di Rionero in Vulture, con i relativi allegati,

approvato con delibera n° 260 del 20 maggio 2015, ha ad oggetto il sistema di

regole che caratterizzano il contesto entro cui deve svilupparsi l'attività

dell'Istituto, i criteri che orientano le scelte della Direzione Strategica nel

pieno rispetto delle relazioni istituzionali e degli obiettivi aziendali, il modello

macro organizzativo che consente il funzionamento dell'Istituto

È possibile scaricare l’Atto Aziendale completo direttamente dal sito web

dell’Istituto. Nel presente Bilancio Sociale riportiamo integralmente gli articoli

relativi a: VALORI, MISSION e VISION che rappresentano le fondamenta per la

pianificazione strategica delle attività dell’Istituto per i prossimi anni.

L’ATTO AZIENDALE
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ART. 2 - VALORI

I valori ai quali si ispira l’Istituto nell’esercizio delle proprie attività sono:

- la garanzia di equità ed universalità dell'accesso;

- il rispetto della libertà delle scelte e dei diritti dei cittadino;

- la tutela della qualità della vita umana nelle sue diverse fasi, attraverso

l'offerta di possibilità di scelte consapevoli e responsabili;

- l’umanizzazione delle cure e la centralità del paziente, dei suoi familiari e

dei loro bisogni rispetto all’organizzazione aziendale ed al SSR;

- il rispetto delle pari opportunità nella selezione e valorizzazione del

personale;

- la responsabilità gestionale e clinica nei confronti della comunità;

- trasparenza e garanzia della qualità;

- la dichiarazione di Helsinki riguardo ai principi etici della ricerca medica

applicata agii esseri umani;

- la Convenzione di Oviedo per la protezione dei diritti dell'uomo e la

dignità dell'essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della

medicina;

- le Linee guida dell'Unione Europea di buona pratica clinica per

l'esecuzione delle sperimentazioni cliniche;

- l’Ospedale senza dolore;

- l’ascolto e la partecipazione dei cittadini;

- l’efficienza del sistema e la sostenibilità economico-finanziaria.

L’ATTO AZIENDALE
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ART. 3 - FINALITÀ ISTITUZIONALI E MISSION

Dalla città di Rionero in Vulture e dalla storia delle Comunità del Vulture-

Melfese con cui rivendica l’indissolubile legame di appartenenza, il CROB è

patrimonio della Basilicata e di tutti i cittadini lucani e nel perseguire, con

standard di eccellenza, le finalità di ricerca prevalentemente clinica e

traslazionale in campo biomedico, farmacologico e dell’organizzazione e

gestione dei servizi sanitari unitamente a prestazioni di ricovero e cura di alta

specialità, intende confrontarsi sul piano della qualità, della ricerca e

dell’assistenza con le più accreditate strutture italiane ed europee impegnate

nel campo dell’oncologia.

L’ATTO AZIENDALE
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La vision si sviluppa
intorno a precise
direttrici: La centralità del paziente e dei

suoi bisogni: l’umanizzazione delle
cure

Il perseguimento dell’eccellenza
delle cure

Il rafforzamento del sistema di
quality assurance

L’approccio multidisciplinare alla
malattia tumorale

Art. 4
LA VISION

La visione aziendale si propone di realizzare un sistema

organizzativo capace di assicurare appropriatezza, efficacia e

adeguatezza delle prestazioni e dei servizi forniti, con

l’orientamento al miglioramento continuo della qualità.
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L’Istituto riconosce nella clinical governance e nei
suoi strumenti di gestione:

L’elemento fondante del proprio modello organizzativo che si sviluppa come
modello non racchiuso in se stesso, ma «aperto» alle altre aziende del SSR con le
quali condivide, con strumenti gestionali flessibili, risorse umane e tecnologiche
per il raggiungimento degli obiettivi di salute assegnati dal PSR.

Art. 18

CLINICAL GOVERNANCE

efficacia 
della cura

linee guida e 
percorsi 

assistenziali

gestione del 
rischio clinico 

valutazione-
audit

partecipazione 
e 

coinvolgimento

ricerca e 
innovazione

sicurezza della 
cura

formazione



ISTITUZIONE DEL NUOVO DIPARTIMENTO DELLA CLINICAL 
GOVERNACE E SERVIZI DELL’INNOVAZIONE

Con il nuovo atto aziendale, approvato con deliberazione del D.G. n. 260 del 20 maggio

2015, è stato istituito il Dipartimento della Clinical Governance e Servizi dell’Innovazione.

Il costituito Dipartimento, fin dalla sua istituzione, ha inteso supportare la Direzione

Strategica quale trade-union con le professionalità dell’Istituto e con la Direzione

Scientifica. Nell’ambito degli obbiettivi proposti, molteplici sono già stati raggiunti in

ottemperanza ai criteri guida della governance come la promozione della cultura

dell’apprendimento, della multidisciplinarietà, dell’evidence based medicine and

nursing, dell’informazione e partecipazione dei cittadini, dell’health technology

assessment, del risk management. In particolare il dipartimento ha coordinato e

validato il corso di formazione per l’implementazione del costituendo ufficio della

proprietà intellettuale (IP box). Si è fatto sprone per la redazione di nuovi PDTA (vedi

carcinoma tiroide) e della multidisciplinarietà. Sotto l’egida del dipartimento si è

avviato il progetto multicentrico ICNP per l’adozione di un linguaggio infermieristico

comune (nurse empowerment), sono stati progettati programmi di acquisizione di

tecnologie nell’ambito dell’HTA, redatte e stampate brochures per l’utente ed

implementato il servizio di psico-oncologia per utenti, parenti e dipendenti (patient

empowerment). In fieri l’ufficio per il risk management e la qualità. Progetti di elavato

profilo sostenuti dal dipartimento sono quelli che vedono coinvolto l’istituto in

clusters multicentrici (vedi imaging moleclare). Il dipartimento si è anche occupato

della buona edilizia ospedaliera e di uno sportello oncogenetico per il ca della

mammella. Attualmente è in corso di finalizzazione un master Universitario di II livello

con l’Unibas. Dal punto di vista assistenziale il dipartimento si è fatto carico della

razionalizazione di percorsi e procedure della costituenda Umaca con un attenzione

peculiare al management, la parziale riorganizzazione logistica della farmacia

ospedaliera e la completa rimodulazione della cardio-oncologia.

Dott. Giovanni Storto
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ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA AZIENDALE

L’organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di organizzazione e

gestione con cui si dà attuazione al principio di partecipazione dei

professionisti al processo decisionale, secondo i rispettivi ambiti di

responsabilità.

L'organizzazione dell'Azienda è articolata nelle seguenti tipologie di

Strutture Organizzative:

- Dipartimenti;

- Strutture Complesse (Unità Operative Complesse – U.O.C.);

- Strutture Semplici a valenza dipartimentale (Unità Operative

Dipartimentali – U.O.S.D.);

- Strutture Semplici (Unità Operative Semplici sub articolazioni di

strutture complesse – U.O.S.); - Servizi (sub articolazioni di strutture

e/o aree di attività affidate a personale dirigente).

Articolazione organizzativa Interaziendale

Con “l’Accordo programmatico Interaziendale per la redazione dell’Atto

Aziendale”, approvato con DGR 624/2015, le Aziende del SSR (ASP, ASM,

AOR San Carlo e IRCCS CROB) hanno formalizzato l’adesione al modello

organizzativo integrato

- Rete regionale della terapia del dolore

- Rete onco-ematologica

- Rete regionale della Genetica

- Rete regionale per diagnosi e il trattamento delle malattie del

pancreas.
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L’Istituto e il contesto
Contestodi riferimento
Il “Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata”, con sede in Rionero in Vulture, è un Istituto di Ricovero 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) e riconfermato con Decreto Ministeriale del 29.12.2015 (G.U. n. 7 del 07/01/2016).
L’Istituto è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, tecnica, patrimoniale 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, comma 1, della L. 16 gennaio 2003, n. 3), persegue finalità di ricerca, prevalentemente
clinica e transazionale, effettuando prestazioni di ricovero e cura di alta specialità.
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 Matera (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.
La Regione Basilicata si estende su una superficie territoriale di 10.073,32 kq, da cui si ricava una densità abitativa
media pari a 57 abitanti per kmq. La popolazione residente al I° semestre 2015 è pari a 576.619 abitanti, di cui 283.412
uomini (49.0%) e 294.979 donne (51.0%).
La tabella 1 evidenzia la variazione della popolazione negli ultimi tre anni. In particolar modo si evidenzia un progressivo
declino della popolazione, dovuto principalmente alla riduzione del tasso di natalità, al flusso migratorio giovanile e
all’invecchiamento della popolazione. I residenti della Regione Basilicata con età compresa 0-14 anni rappresentano il
13%, la popolazione con età compresa 15-64 anni rappresenta il 66%, infine la popolazione con più di 65 anni
rappresenta il 21%.

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

Anno Abitanti % 0-14 %15-64 % over 65  % Indice Vecchiaia

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

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

2014 578.391 13 66 21 164,2

2015 ̽ 576.619 12,7 65,7 21,6 170,3

̽ la popolazione relativa al 2015 è aggiornata al I° semestre dello stesso anno- Dati ISTAT

Per l’anno 2015 (i dati sono relativi al primo semestre) i residenti della Regione Basilicata con età compresa 0-14 anni
rappresentano il 13%, la popolazione con età compresa 15-64 anni rappresenta il 66%, infine la popolazione con più di
65 anni rappresenta il 21%. Per l’anno 2015 (i dati sono relativi al primo semestre) i residenti della Regione Basilicata
con età compresa 0-14 anni rappresentano il 12.7%, la popolazione con età compresa 15-64 anni rappresenta il 65,7%,
infine la popolazione con più di 65 anni rappresenta il 21,6%. Il numero degli stranieri residenti nella Regione Basili-
cata è pari a 16.968, di cui 7.435 maschi e 9.533 donne, rappresentando il 2.9% dell’intera popolazione regionale, per
l’anno 2014. Mentre per l’anno 2015 numero degli stranieri residenti nella Regione Basilicata è pari a 18.210, di cui
8.164 maschi e 10.046 donne, rappresentando il 3.1% dell’intera popolazione regionale, evidenziando un lieve
aumento degli stranieri residenti nella nostra regione (Tabelle n. 2 e n.3).
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Tab. 2 - Distribuzione della popolazione straniera per area geografica 2014

Provincia Maschi Femmine Totale % Stranieri sulla popolazione totale

Potenza 3.733 5.190 8.923 2.37%

Matera 3.702 4.343 8.045 4.00%

Totale Regione 7.435 9.533 16.968 100%

Tab. 3 - Distribuzione della popolazione straniera per area geografica 2015

Provincia Maschi Femmine Totale % Stranieri sulla popolazione totale

Potenza 4.049 5.478 9.527 2.54%

Matera 4.115 4.568 8.683 4.31%

Totale Regione 8.164 10.046 18.210 100%

la popolazione relativa al 2015 è aggiornata al I semestre dello stesso anno- Dati ISTAT

Nei due grafici in basso, detti Piramide delle Età, è rappresenta la distribuzione della popolazione residente in

Italia e in Basilicata per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2015.
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L’epidemiologia in Basilicata

Nel 2012 vi sono stati in Italia 613.520 decessi con un tasso standardizzato di mortalità di 92,2 individui per diecimila
residenti. Le cause di morte più frequenti in Italia sono le malattie ischemiche del cuore (75.098 casi), la malattie
cerebrovascolari (61.255) e altre malattie del cuore (48.384). I tumori maligni figurano tra le principali cause di morte.
Tra questi, con 33.538 decessi quelli che colpiscono trachea, bronchi e polmoni, sono la quarta causa di morte in
assoluto e la seconda negli uomini. Demenze e Alzheimer risultano in crescita: nel 2012 costituiscono la sesta causa di
morte con 26.559 decessi (4,3% sul totale annuo).
Il report che segue, presenta le graduatorie delle cause di morte più frequenti nella popolazione italiana per l’anno 2012.
In linea con le indicazioni del Piano Sanitario Regionale 1997/1999, la Regione Basilicata ha istituito con DGR n° 1277 del
26 giugno 2000 il Registro Tumori della Basilicata affidandone la gestione all’I.R.C.C.S. C.R.O.B. che raccoglie dati su
base regionale a partire dal 2005.
La finalità del Registro tumori è raccogliere i dati sulla mortalità, incidenza e sopravvivenza per malattie neoplastiche al
fine di sviluppare una pianificazione degli interventi di prevenzione, permettere la loro valutazione di efficacia e
affrontare in maniera organica la lotta alle patologie tumorali. Allo stato i dati del Registro non sono ancora accreditati
presso l’AIRTUM, obiettivo che si conta di raggiungere entro il 2016. *

Prevalenza completa per registro tumori e macroarea. Maschi e femmine, 1.1.2010.

* Il 13 aprile 2016 il Registro Tumori di Basilicata è stato
accreditato presso l’AIRTum
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Il dato di copertura relativo al sud e isole (32% secondo l’AIRTUM) è assorbito per la gran parte dalle isole
maggiori; la copertura residua per il sud ne rende critica la comparabilità dei dati del Registro di Basilicata.
Nel 2008, in Basilicata, prendendo in considerazione entrambi i due sessi, la mortalità per cancro è 22,0 per
100.000. Questo tasso di mortalità è inferiore alla media nazionale (26,2) ma mostra, rispetto al 2003, un calo del -
0,1% in Basilicata, più basso che in Italia.
Gli indicatori epidemiologici di base, incidenza, prevalenza e mortalità in 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.
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POLMONE
I tassi di incidenza del cancro del polmone hanno raggiunto negli uomini il loro picco alla fine del 1990 (con un tasso
massimo pari a 56,6 per 1000.000 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 livello di 6,0 per
100.000 fino al 2015. A causa della pessima prognosi di questo tumore, i trend di mortalità sono molto vicini a quelli
stimati per l’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 screening 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 fini ad un livello previsto di 17,2 nel 2015.

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 anche in aumento da 7,56
a 16,3 nel 2002, ma dovrebbe rimanere sostanzialmente stabile fino al 2015.

COLON-RETTO
Per il cancro al 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 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, aumentando 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 aumentato da 8,7 a 13,0 nel 2000, per poi scendere al 12,3 nel 2015.

STOMACO
Per il cancro dello stomaco i trend di incidenza e mortalità sono stati stimati in diminuzione durante tutto il periodo
considerato (1970-2015). Negli uomini, l’incidenza 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 diminuzione: l’incidenza è scesa da 16,0 a 7,8 e la mortalità da 13,6 a 5,6.

MELANOMA
I tassi di incidenza del melanoma sono stati stimati in crescita in modo uniforme per gli uomini con un aumento di
dieci volte da 0,7 a 9,0 per 100.000 nel periodo 1970-2015. I corrispondenti valori nelle donne erano 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 diminuiti fino a raggiungere nel 2015 un valore stimato di dieci volte inferiore a quello di
incidenza.
Ad eccezione del cancro della cervice la prevalenza è in aumento per tutti i tumori considerati. L’aumento colpisce
per la mammella e per la prostata, ma è meno pronunciato per lo stomaco, a causa della notevole riduzione di
incidenza, e per il polmone, grazie alla sua elevata letalità. E’ interessante notare il comportamento opposto della
mortalità, che diminuisce per tutti i siti tumorali considerati con la sola eccezione del cancro al polmone nelle
donne.

RISULTATI
I risultati di seguito riportati sono stati calcolati (per necessità legate alla stabilità del modello matematico) 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 utilizzando le due popolazioni messe assieme (circa 2,5 mln di abitanti) e
riguardano quindi la Basilicata e la Calabria insieme considerate. I tassi sono direttamente applicabili 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 attendere anche nella sola
Basilicata.
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REGISTRO TUMORI BASILICATA 2012 - MASCHI 85+

NOTE PER LETTURA

Le tabelle riportano le frequenze ed i tassi di incidenza standardizzati per età utilizzando le popolazioni italiana 2001, europea
e mondiale (totale, ITA01, EUR e MON) ed il relativo errore standard ES(ITA01), ES(EUR) e ES(MON) per ciascuna sede
tumorale. Per ciascuna sede tumorale sono considerati tutti i tumori maligni (codice di comportamento 3) e tutte le
morfologie. Le frequenze sono omesse quando il numero di casi è uguale o minore di 5 ed i relativi tassi sono indicati in
grassetto.
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La situazione nazionale legata alla ricerca oncologica

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 per gli IRCCS oncologici nel periodo 2012-2015 sono:

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA CORRENTE IRCCS ONCOLOGICI 2011 – 2015

Istituto
2012

mln di euro

2013

mln di euro

2014

mln di euro

2015    

mln di euro

Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori - Milano 9.165.658 8.052.592 7.893.385 7.801.313

Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro - Genova 8.652.835 5.046.020 4.642.338 3.917.403

Istituto Europeo di Oncologia (IEO) - Milano 8.520.853 7.425.235 6.956.216 7.186.668

Centro di Riferimento Oncologico (CRO) - Aviano 4.500.000 3.814.791 3.689.607 3.592.483

Istituto per lo Studio e la Cura dei Tumori Regina Elena -

Roma
4.100.000 3.627.079 3.557.514 4.155.581

Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori G.

Pascale - Napoli
3.081.994 2.764.083 3.195.392 4.056.750

Istituto Oncologico Veneto (IOV) - Padova 2.787.916 2.464.324 2.737.839 3.195.361

Istituto Tumori G. Paolo II - Bari 1.687.500 1.430.546 1.859.710 1.860.384

Centro di Riferimento Oncologico di Basilicata (CROB -

Rionero in V.)
823.234 697.881 1.057.245 1.450.076

Ospedale S. Maria Nuova – Reggio Emilia 1.757.740 1.478.883 1.898.269 2.591.804

Istituto Scientifico Romagnolo Meldola (FC) 1.056.684 936.152 1.216.998 1.791.302

Fondazione del Piemonte per l’Oncologia – Candiolo (TO)

(Riconosciuto IRCCS il 22 marzo 2013)
- 150.000 949.931 2.463.373

Fonte: Dati Ministero della salute – Ricerca Sanitaria
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Il Sistema Sanitario nella Basilicata

Le direttrici strategiche tracciate dalla Regione hanno permesso di cogliere e vincere le sfide del federalismo e della
devolution in un’era di grandi trasformazioni in campo sanitario.
In questo contesto insidioso è stato necessario ridefinire e riorganizzare gli assetti del SSR ricalibrando, ove necessario,
gli obiettivi principali della riforma con gli obblighi imposti del governo centrale ed orientati al contenimento della spesa
e alla salvaguardia degli standard d’investimento, alla performatività delle prestazioni, al mantenimento di livelli di
assistenza ottimali.
La Basilicata, pur essendo inserita nel complicato contesto economico del mezzogiorno d’Italia, che è in debito
d’ossigeno per via della crisi internazionale, è riuscita a tenere i conti a posto e a non aggirare i bisogni e le richieste
della collettività, coniugando progressivamente esigenze di bilancio e diritto alla salute della popolazione.
Il Sistema Sanitario Regionale in Basilicata è finalizzato all’accrescimento quantitativo e al miglioramento qualitativo
dell’offerta dei servizi sanitari rispondendo alla complessità dei bisogni di salute della collettività lucana. Dal 1994-1995
il volto della Basilicata ha subito modificazioni rilevanti di carattere demografico, epidemiologico e socio-culturale e,
dunque, la domanda di salute ha cambiato le connotazioni caratterizzanti.
Il nuovo panorama sociale regionale mostra una persistente tendenza alla flessione demografica, con un crescente tasso
di invecchiamento della popolazione e con la conseguente esplosione della domanda di cura di determinate patologie
cronico-degenerative, tanto più gravi perché spesso associate a condizioni di isolamento sociale e di non autosufficienza.
Rispetto a simili andamenti demografici, la situazione socio sanitaria regionale appare connotata da diversi fattori di
squilibrio, legati allo stato di salute.

Qualità, centralità della persona, Umanizzazione, Universalità,
Unicità ed Equità, Trasparenza e Sostenibilità del sistema, sono i
valori di riferimento e i principi cui si ispira il Sistema Sanitario
Regionale della Regione Basilicata.
La riforma dell’assetto e dell’organizzazione delle Aziende
Sanitarie è volta a confermare e consolidare i principi di
universalità, equità, solidarietà e sussidiarietà che informano il
diritto alla salute ed a configurare una politica unitaria di
promozione della salute, in ciò agendo complementariamente
alla riforma dei servizi sociali ed alla loro impostazione in termini
di rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale.

Come la rete regionale dei servizi alla persona di cui alla L.R. n. 4/2007 punta a valorizzare il protagonismo delle
Autonomie Locali in sintonia con le responsabilità regionali, reciprocamente la riforma dell’assetto dei servizi sanitari
punta a conseguire le necessarie condizioni di flessibilità ed economicità aziendali a responsabilità regionale in raccordo
con le prerogative e le responsabilità delle altre istituzioni, puntando a delineare una filiera della sussidiarietà e della
leale collaborazione idonea a delineare e perseguire un disegno di salute e condizioni di maggiore benessere sociale delle
collettività regionale. La rete ospedaliera regionale ha subito nell’ultimo ventennio un significativo processo di
riorganizzazione nel senso della diversificazione dei ruoli e delle funzioni delle strutture ospedaliere presenti sul territorio
regionale. In particolare, sono stati portati a termine i processi di riconversione in ospedali distrettuali di alcune strutture
ospedaliere di piccole dimensioni dotate di posti letto per acuti, in linea con quanto previsto dai due piani sanitari
regionali 96/99 e 2012/2015. Le Aziende del SSR sviluppano il modello dipartimentale di cui all’art. 29 della L.R. 31 agosto
2001 n. 39 aggregando il maggior numero di specialità per aree funzionali omogenee (AFO) e per strutture multi-presidio
comprendendo in ogni caso l’area clinico-assistenziale medica, l’area clinico-assistenziale chirurgica e l’area dei servizi
diagnostici e tecnologici.
Le Aziende del SSR si organizzano, inoltre, in strutture dipartimentali e reti interaziendali per i percorsi specialistici
clinico-terapeutici ad alta specialità individuati dalla programmazione regionale, nonché per le politiche della
prevenzione e per i servizi di emergenza.
Il disegno strutturale del sistema salute regionale si incentra, quindi, su modelli dipartimentali di varia tipologia,
preordinati a dare attuazione alle funzioni sanitarie sopra richiamate, favorendo l’integrazione professionale e
organizzativa fra le singole strutture aziendali e interaziendali. Con la Legge Regionale 12/2008 è stata ridefinita
l’organizzazione aziendale del Sistema Sanitario Regionale, accorpando le 5 Aziende USL definite dalla L.R. n. 50/94 in
due sole Aziende USL con territorio corrispondente a quello provinciale, denominate Azienda Sanitaria di Potenza (ASP)
ed Azienda Sanitaria di Matera (ASM), confermando l’Azienda Ospedaliera Regionale denominata “San Carlo” (AOR) e
l’Ospedale Oncologico IRCCS CROB di Rionero in Vulture. L’Azienda Sanitaria di Potenza e l’Azienda Sanitaria di Matera
hanno una dimensione coincidente con i rispettivi territori provinciali, con una popolazione servita non inferiore a
duecentomila abitanti e ricomprendono, rispettivamente le ex AA.SS.LL. n. 1 di Venosa, n. 2 di Potenza, n. 3 di Lagonegro
e le ex AA.SS.LL n. 4 di Matera e n. 5 di Montalbano Jonico.
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L’Azienda Ospedaliera “Ospedale San Carlo” di Potenza assume la nuova
denominazione di Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo”, e
comprende l’Ospedale “San Carlo” di Potenza e il Presidio Ospedaliero di
Pescopagano. L’Azienda Ospedaliera Regionale esercita funzioni di
riferimento per le alte specialità e per le reti cliniche integrate dei servizi
ospedalieri, nel rispetto degli indirizzi di programmazione regionale.
Il CROB di Rionero è IRCCS deputato alla diagnosi e trattamento delle
patologie neoplastiche.

In coerenza con l’impianto della rete dei servizi di cittadinanza sociale, il riassetto del Servizio Sanitario Regionale si
presta al mutamento radicale del contesto di riferimento normativo e regolatorio, da realizzarsi innanzitutto
attraverso uno strumento programmatorio unificato ed integrato, il Piano Regionale della Salute e dei Servizi alla
Persona, che nega legittimità al tradizionale dualismo “sociale/sanitario”.
Ciò consentirà di rendere coerente ed omogeneo un sistema di governance tra Regione ed Autonomie Locali
assoggettando entrambi a precisi vincoli di cooperazione e addirittura di co-amministrazione attraverso l’operatività
dei Distretti sintonizzata e per molti aspetti abbinata a quella degli Uffici del Piano Sociale.

La proiezione di tale ottica
sull’offerta dei servizi sanitari
conferisce una accezione nuova
ai caratteri del Servizio
Sanitario Regionale quale
sistema unitario e integrato,
che, accrescendo le basi
dimensionali e l’orientamento
di sistema delle sue strutture
organizzative, persegue l’equità

e l’università dell’accesso ai servizi incrementando la capacità di perseguire obiettivi di organicità, appropriatezza,
efficienza, efficacia ed economicità nella predisposizione ed erogazione dei servizi.
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Attivazione della rete sanitaria regionale

Le reti Interaziendali hanno l’obiettivo di garantire ai cittadini la
migliore qualità assistenziale nell’erogazione dei servizi disponibili
nei diversi ambiti territoriali del Sistema Sanitario Regionale,
assicurando equità di accesso, efficienza allocativa e operativa ed
efficacia complessiva degli esiti sulla salute.
L’organizzazione secondo il modello delle reti integrate si basa sul
presupposto che le competenze tecniche e professionali e le risorse
tecnologiche3 necessarie ed appropriate per affrontare i problemi
di salute della popolazione di riferimento debbano essere disponibili
ed accessibili da qualsiasi punto della rete. Infatti nell’attuale
contesto organizzativo sanitario, al fine de perseguire efficienza,
efficacia e sostenibilità del sistema, l’evento assistenziale si

Alla base della programmazione e della organizzazione delle reti ci sono le relazioni funzionali fra i singoli nodi di
produzione, con la precisa definizione delle caratteristiche che ciascuno di questi deve possedere per garantire la sua
funzione nell’ambito della rete. Questo modello organizzativo presuppone la cooperazione tra le singole unità operative
all’interno della rete di cui fanno parte, secondo i diversi livelli di complessità dell’intervento assistenziale a loro
attribuito. La logica sottostante l’organizzazione di una rete di servizi in cui competenze professionali e risorse
tecnologiche sono orientate sia verso la popolazione residente in un determinato ambito di riferimento sia verso
categorie di utilizzatori, può essere applicata sia a livello l’intero sistema sanitario regionale che al sistema dei servizi
aziendali, così come alla singole strutture operative.

A qualsiasi livello organizzativo devono essere rispettati i criteri di appropriatezza, efficacia, sicurezza, equità ed
efficienza nella erogazione delle prestazioni assistenziali. La progettazione integrata interaziendale è finalizzata al
raggiungimento degli obiettivi e della attuazione delle Reti Cliniche attraverso le modalità organizzative sopra descritte
(Dipartimenti, Unità e servizi unici internazionali e programmi). L’Istituto è integrato nella rete ospedaliera regionale,
con 118 posti letto. I posti letto sono tutti dedicati ad attività di tipo oncologico. In Basilicata la Rete Oncologica
Regionale è stata istituita con la DGR 2104/05. Obiettivo prioritario della rete oncologica, che la Regione Basilicata
intende costruire, è quello di ridurre in maniera significativa la “migrazione evitabile” per i ricoveri ordinari fuori regione
con diagnosi principale o secondaria di tumore. La partecipazione a modelli organizzativi interaziendali tipo “hub &
spoke” prevede la concentrazione dell’erogazione dell’assistenza a maggiore complessità in centri di eccellenza (hub)
con centri periferici funzionalmente sotto ordinati (spoke). Inoltre, presso l’Istituto di recente ha trovato sede operativa
la neo istituita Fondazione Basilicata per la Ricerca Biomedica (BRB) che:
 realizza programmi di ricerca preclinica e clinica in ambito socio-sanitario con particolare riguardo alla ricerca nel

settore delle patologie emergenti, quelle cronico-degenerative, le malattie rare e quelle indotte da inquinamento
ambientale;

 promuove l’aggiornamento culturale e la crescita professionale degli operatori del settore, nonché la promozione
dello sviluppo tecnologico di tutta la filiera compresa quella terapeutica;

 cura la tutela brevettuale e la divulgazione dei risultati raggiunti, oltre a sinergie e collaborazioni con altri organismi
pubblici e privati nazionali ed internazionali che operano nel settore.

costituisce sempre di meno come fatto “singolare” e sempre di più come processo inserito in una rete di servizi con cui il
sistema si “prende cura” del bisogno espresso.
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ATTIVITÀ DI INDIRIZZO
PROGRAMMAZIONE
E CONTROLLO

Il sistema di programmazione e
controllo costituisce il metodo di
definizione, esplicitazione e
declinazione degli obiettivi e delle
risorse assegnate alle varie articolazioni
organizzative aziendali. Gli obiettivi
sono di ricerca, governo clinico e
assistenziale, governo organizzativo ed
economico. Le risorse dedicate al
perseguimento degli obiettivi e a tal
fine assegnate, sono risorse umane,
tecniche, economiche ed organizzative.

Il processo di programmazione e controllo è
attivato dall’Istituto attraverso il processo di
budget annuale, che rappresenta lo strumento
privilegiato di guida dei comportamenti
aziendali.
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IL PIANO E L’ALBERO 
DELLE PERFORMANCE
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Il Piano e l’albero delle performance

Un sistema di obiettivi è effettivamente sostenibile solo se viene garantita la congruità tra le risorse effettivamente disponibili e le azioni
da porre in essere: pertanto si è cercata un’integrazione logica tra le performance attese ed il processo di programma zione economico-
finanziaria e di bilancio aziendale di previsione. L'albero della performance è una mappa logica che rappresenta i legami tra mandato
istituzionale, missione, visione, aree strategiche, obiettivi strategici, e piani d'azione. Esso fornisce una rappresentazione articolata,
completa, sintetica ed integrata della perfomance dell'amministrazione. Il piano della performance ed il conseguente albero della
performanceèelaboratosullabasedelle indicazioniregionalidelPianoSanitarioRegionale,degliobiettividimandatoper ilDirettoreGenerale,
degli Indirizzi elaborati dal Consiglio di Indirizzo e Verifica, degli obiettivi annuali assegnati dalla Regione Basilicata alla Direzione Generale,
integrati con esigenze strategiche aziendali correlate all’analisi del contesto interno ed esterno. L’insieme di questi elementi sono tradotti in
obiettivi strategici, a loro volta declinati in piani operativi ed obiettivi gestionali (budget operativo) assegnati a ciascun responsabile di CdR. II
Budget Operativo è lo strumento di programmazione di breve periodo attraverso il quale, annualmente, gli indirizzi strategici e le finalità
aziendali vengono trasformati in specifici obiettivi, articolati rispetto alle dotazioni di risorse umane e strumentali ed alla disponibilità di risorse
economico-finanziarie. In prima istanza sono state pertanto individuate le aree strategiche in cui l'Istituto intende operare, nel triennio 2016-
2018 e nell'ambito di ciascun area sono definitigli obiettivi strategici che sono poistati articolati in più obiettivi operativi. L'intero impianto è
stato costruito nell'ambito del processo di analisi del contesto normativo, demografico, sociale, economico e di struttura
dell'Istituto che ha fornito le linee guida per l'individuazione dell'iter strategico e operativo da seguire.

Gli obiettivi strategici

L'IRCCS CROB, nel triennio 2016-2018, si propone di intervenire sulle seguenti macro aree strategiche:
1. Umanizzazione delle cure: assicurare la centralità del cittadino utente ed il rispetto della dignità della persona malata;
2. Quality Assurance: migliorare gli standard qualitativi e lo sviluppo dell’innovazione;
3. Performance organizzative e cliniche: migliorare l’efficienza nell’impiego delle risorse;
4. Risorse umane: valorizzare il personale;
5. Ricerca: sviluppare e potenziare la Ricerca Traslazionale in ambito oncologico per la prevenzione, diagnosi e cura delle
malattie neoplastiche.
Nelle macro aree sono incentrati, tra l’altro, gli obiettivi di mandato assegnati al Direttore Generale dalla Giunta regionale,
di seguito indicati, e gli obiettivi di salute e programmazione di cui alla DGR 662 del 19 maggio 2015:
• Garanzia dell’equo accesso al SSR e dei LEA;
• Garanzia dell’equilibrio economico-finanziario della gestione;
• Garanzia del rispetto del corretto completo e tempestivo adempimento del debito informativo;
• Contenimento delle liste di attesa;
• Riduzione della mobilità sanitaria per le prestazioni rese nelle specialità attive presso l’Istituto.

Gli obiettivi gestionali

Gli obiettivi gestionali assegnati per il 2016 riguardano tutte le macrostrutture aziendali e le strutture titolari di budget e
si caratterizzano per essere:
• coerenti rispetto ai bisogni degli assistiti, alle finalità istituzionali aziendali e alle scelte politiche e strategiche
dell'azienda;
• pertinenti, misurabili, chiari e finalizzati ad apportare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati;
• riferibili ad un arco temporale annuale;
• correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.
Nelle seguenti tabelle sono declinati gli obiettivi gestionali per l'anno 2016, relativi a ciascuna macro area strategica, che
costituiscono oggetto della negoziazione di budget con i responsabili di struttura.
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INDICATORI 2016- 2018

DESCRIZIONE
OBIETTIVO
STRATEGICO

AREA
STRATEGICA

OUTCOME INDICATORE MODALITA'
CALCOLO

FONTE

Tempi di attesa dei
ricoveri ordinari
(Classe di Priorità A)

Umanizzazione
delle cure

Contenimento dei
tempi di attesa

< 30 gg Da rilevazione Flusso
SDO

Piano delle
performance
aziendale

Applicazione di una
scheda di ingresso
per la valutazione
multidisciplinare

Umanizzazione
delle cure

Migliorare la
presa in carico del
paziente e
promuovere la
multidisciplinariet
à

Verifica dello stato
di applicazione
entro il 30/06 nel
80% delle schede
di ingresso

Controlli a campione
delle cartelle
cliniche

Piano delle
performance
aziendale

Dimissione medica
multidisciplinare

Umanizzazione
delle cure

Migliorare la
presa in carico del
paziente e
promuovere la
multidisciplinariet
à

Verifica dello stato
di applicazione
entro il 30/06 nel
80% delle lettera
di dimissione
medica

Controlli a campione
delle cartelle
cliniche

Piano delle
performance
aziendale

Dimissione
infermieristica

Umanizzazione
delle cure

Migliorare la
presa in carico del
paziente e
promuovere la
multidisciplinariet
à

Verifica dello stato
di applicazione
entro il 30/06 nel
80% delle lettera
di dimissione
infermieristica

Controlli a campione
delle cartelle
cliniche

Piano delle
performance
aziendale

Applicazione
vademecum dei
servizi all’utente

Umanizzazione
delle cure

Migliorare
l’informazione ai
pazienti

Applicazione del
vademecum ed
approvazione da
parte della
Direzione Sanitaria
entro il
30/06/2016

Verifica applicazione
vademecum

Piano delle
performance
aziendale

Aggiornamento della
carta dei servizi
aziendali

Umanizzazione
delle cure

Migliorale
l’informazione ai
pazienti

Aggiornare la carta
dei servizi entro il
30/06/2016

Verifica
approvazione della
nuova carta dei
servizi

Piano delle
performance
aziendale

Mantenimento
apertura di
ambulatori e servizi
di diagnostica per
immagini in giorni
pre-festivi e festivi

Umanizzazione
delle cure

Contenimento dei
tempi di attesa

Mantenimento
dell’attivazione di
ambulatori di RM
nel sabato e
domenica

Valutazione della
Direzione Sanitaria

Piano delle
performance
aziendale

Rispetto dei tempi di
attesa delle agende
RAO B-D per tutti gli
ambulatori di prime
visite e servizi di
diagnostica

Umanizzazione
delle cure

Rispetto dei
tempi di attesa

Rispetto dei tempi
di attesa RAO

Valutazione della
Direzione Sanitaria

Piano delle
performance
aziendale

Implementazione
referti on-line

Empowerment Migliorare le
modalità ed i
tempi di consegna
dei referti di
laboratorio e
diagnostica per
immagini

Num. referti
firmati
digitalmente

100% casi (salvo
causa di forza
maggiore)

Piano delle
performance
aziendale

Realizzazione di una
campagna di
promozione dei
servizi on-line

Empowerment Aumento dei
servizi on-line

Realizzazione di
una campagna di
promozione dei
servizi on-line

Valutazione della
Direzione Sanitaria

Piano delle
performance
aziendale
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Rilevazione della
Customer Satisfaction

Empowerment Rilevazione della
soddisfazione dei
cittadini

Produzione
relazione sulla
customer
satisfaction

Produzione relazione
sulla customer
satisfaction e invio
entro il 28 febbraio
dell’anno successivo
della relazione sulla
customer satisfaction
con pubblicazione sul
sito web aziendale

DGR 662/2015

Revisione dei PDTA
con la puntuale
definizione dei
percorsi
multidisciplinari
previsti per singola
patologia rispetto alla
realtà organizzativa
dell’Istituto e con la
trattazione degli
aspetti riguardanti le
differenze di genere

Quality
assurance

Appropriatezza
clinica e politiche
di genere

Aggiornamento dei
PDTA con politiche
di genere entro il
30/06/2016

Valutazione della
Direzione Sanitaria

Piano delle
performance
aziendale

Sviluppo di un nuovo
PDTA multidisciplinare

Quality
assurance

Appropriatezza
clinica

Trasmissione alla
Direzione Sanitaria
di un nuovo PDTA
multidisciplinare
entro il 30/06/2016

Valutazione della
Direzione Sanitaria

Piano delle
performance
aziendale

Applicazione dei PDTA
approvati

Quality
assurance

Appropriatezza
organizzativa

Evidenza di una
check list di verifica
del rispetto del
flusso di lavoro
multidisciplinare
previsto nel PDTA
min. 95% casi

Controlli a campione
della check-list di
aderenza al PDTA in
cartelle cliniche

Piano delle
performance
aziendale

Mantenimento
certificazione OECI

Quality
assurance

Appropriatezza
organizzativa

Dare tempestiva
attuazione a tutte le
azioni necessarie a
raggiungere o a
mantenere la
certificazione
segnalate da OECI
e/o dal coordinatore
aziendale di
Progetto

Valutazione da parte
del responsabile di
progetto OECI

Piano delle
performance
aziendale

Mantenimento del
sistema di tracciabilità
dei farmaci

Quality
assurance

Appropriatezza
organizzativa

Attivazione a regime
del sistema
informativo di
tracciabilità dei
farmaci in
Oncologia,
Ematologia e
Farmacia

Valutazione da parte
della Direzione
Sanitaria

Piano delle
performance
aziendale

Valutazione
appropriatezza cartelle
cliniche

Quality
assurance

Appropriatezza
organizzativa

cartelle cliniche
dimessi controllate
secondo quanto
previsto dal DM
10.12.2009

Trasmissione degli
esiti al Dip. Politiche
alla persona nei modi
e nei tempi specificati
nella DGR 662/2015

DGR 662/2015

INDICATORI 2016- 2018
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Piano aziendale di
previsione del rischio
clinico;

Quality assuranceSicurezza per il
paziente

Piano di previsione
delle attività di Risk
Management

Produzione, invio al
Dip.Salute e
pubblicazione su sito
web del Piano di
previsione delle attività
di R.M. entro il 31
marzo dell'anno
successivo

DGR 662/2015

Relazione annuale sullo
stato di attuazione del
piano aziendale

Quality assuranceAppropriatezza
organizzativa

Relazione di
attuazione delle
attività di R.M.

Produzione e
trasmissione al
Dipart.Salute della
relazione di attuazione
del Piano di R.M. entro
il 28 febbraio dell'anno
successivo

DGR 662/2015

Diffusione ricetta
dematerializzata

Quality assuranceAppropriatezza
organizzativa

Prescrizioni di
specialistica
ambulatoriale
effettuate per
residenti in Regione
Basilicata min. 80% a
livello aziendale

Report SOGEI/Dip.
Salute

DGR 662/2015

Contenimento della
spesa farmaceutica

Performance
organizzative e
cliniche

Contenimento della
spesa

Il valore del rapporto
tra i consumi per
farmaci e presidi ed il
valore della
produzione per
(ricoveri e File F) non
deve superare il
valore registrato
nell’anno precedente

Rapporto Controllo di
Gestione

Piano delle
performance
aziendale

Incremento nell’utilizzo
di Farmaci Biosimilari

Performance
organizzative e
cliniche

Contenimento della
spesa

% di utilizzo farmaci
biosimilari > del 15%

Relazione della U.O.
Farmacia sulla base
delle indicazioni della
DGR 662/2015

DGR 662/2015

Incremento nell’utilizzo
di Farmaci Biosimilari
dei fattori di crescita
delle colonie

Performance
organizzative e
cliniche

Contenimento della
spesa

% di utilizzo farmaci
biosimilari > del 15%

Relazione della U.O.
Farmacia sulla base
delle indicazioni della
DGR 662/2015

DGR 662/2015

Incremento del
consumo dei farmaci
oppiodi

Performance
organizzative e
cliniche

Efficacia
dell'assistenza con
terapia del dolore

consumo di DDD
rispetto alla
popolazione di
riferimento >2

Relazione della U.O.
Farmacia sulla base
delle indicazioni della
DGR 662/2015

DGR 662/2015

Contenimento dello
straordinario

Performance
organizzative e
cliniche

Contenimento della
spesa

Rispetto del tetto di
spesa per U.O

Valutazione della
Direzione Sanitaria

Piano delle
performance
aziendale

Chiusura delle SDO Performance
organizzative e
cliniche

Rispetto dei flussi Chiusura delle SDO
2015 entro il
10/01/2017

Report AIRO Piano delle
performance
aziendale

Definizione piano di
formazione del
personale

Personale Benessere
organizzativo

Definizione di un
Piano di formazione
condiviso con il
personale entro il
30/10/2016

Trasmissione del piano
alla Direzione Generale
entro il 30/10/2016

Piano delle
performance
aziendale

INDICATORI 2016- 2018
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Formazione del
personale su PDTA

Personale Benessere
organizzativo

Effettuare corsi di
formazione interna a
tutto il personale
assegnato, sui
percorsi assistenziali
intra-ospedalieri in
relazione ai PDTA già
approvati.

Trasmissione dei
registri presenza alla
Direzione sanitaria,
Piano delle
performance aziendale
sottoscritti dal Capo
Dipartimento

Piano delle
performance
aziendale

Mantenimento della
produzione scientifica

Ricerca Mantenimento dei
valori raggiunti nel
2015

Valore del IF anno
2016 => del valore IF
2015

Report direzione
scientifica

Piano delle
performance
aziendale

Ridurre il numero dei
ricoveri con DRG
medico in reparti
chirurgici

Performance
organizzative e
cliniche

Appropriatezza
organizzativa
(chirurgica)

% di dimessi da
reparti chirurgici con
DRG medici per i
ricoveri ordinari

N. di dimessi da reparti
chirurgici con DRG
medici*100/N. di
dimessi da reparti
chirurgici < 15%

DGR 662/2015

Incrementare la
percentuale dei ricoveri
in Day Surgery sul
totale DRg dei LEA
chirurgici prodotti

Performance
organizzative e
cliniche

Appropriatezza
organizzativa
(chirurgica)

n.ricoveri in D.S. n.ricoveri in D.S./ n.
totale DRG LEA

DGR 662/2015

Ridurre il numero dei
ricoveri ospedalieri per
accertamenti
diagnostici che possono
essere eseguiti in
regime ambulatoriale

Performance
organizzative e
cliniche

Appropriatezza
organizzativa
(medica)

% di ricoveri in DH
medico con finalità
diagnostica

N. di ricoveri in DH
medico con finalità
diagnostica*100/N. di
ricoveri in DH medico

DGR 662/2015

Rispetto degli impegni
assunti in sede di
sottoscrizione del APQ

Potenziamento
infrastrutturale e
tecnologico

Tempestività nella
risoluzione dei
“warning” regionali

Num. di warning
risolti entro due mesi
= 100%

Valutazione regionale DGR 662/2015

Razionalizzazione delle
risorse economico e
finanziarie mediante
attuazione del principi
di revisione contabile

Empowerment
aziendale

Attendibilità dei
dati di bilancio
dell'Ente

Certificazione del
bilancio

Opinion Ente
certificatore
(SI/NO/Positiva con
limitazioni)

DGR 662/2015

Autorizzazione della
struttura sanitaria del
IRCCS CROB

Empowerment
aziendale

A completamento
del processo di
autorizzazione
avvenuto nel corso
del 2015,
completamento del
processo di
accreditamento.

Parere di conformità Invio alla Regione
entro il 31/12/2016
della documentazione
utile.

DGR 662/2015

Estensione screening
mammografico

Prevenzione
secondaria

Prevenzione delle
patologie
oncologiche

Estensione grezza
dello screening
mammografico >
95%

N. donne invitate allo
screening in due
anni*100/Popolazione
di riferimento

DGR 662/2015

Adesione screening
mammografico

Prevenzione
secondaria

Prevenzione delle
patologie
oncologiche

Adesione grezza
dello screening
mammografico >
80%

N. donne che hanno
partecipato allo
screening*100/N.
donne invitate allo
screening

DGR 662/2015

INDICATORI 2016- 2018
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Aggiornamento dati
Registro tumori

Prevenzione
secondaria

Valutazione della
stima dei livelli di
incidenza e
prevalenza delle
patologie
oncologiche

Aggiornamento dati Pubblicazione sul sito
web e invio cartaceo
del report al
Dipartimento
Politiche della
persona entro il
31/12/2015

DGR 662/2015

INDICATORI 2016- 2018

IL TRIAL OFFICE
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QUALITÀ, RISCHIO CLINICO 
E ACCREDITAMENTO



QUALITÀ, RISCHIO CLINICO E ACCREDITAMENTO: COME OPERIAMO

STANDARD DI QUALITA’ E INDICATORI
(ATTO AZIENDALE - ART 46 STRUMENTI ORGANIZZATIVI)

I fattori di qualità di un servizio sono gli aspetti rilevanti per la percezione della

qualità del servizio da parte dell'utente che fa l'esperienza concreta di quel

servizio.

Gli indicatori di qualità sono variabili quantitative o parametri qualitativi che

registrano un certo fenomeno, ritenuto appunto "indicativo" di un fattore di

qualità.

Uno standard di qualità è un valore atteso per un certo indicatore:

gli standard a loro volta si suddividono tra standard generali e standard

specifici. Gli standard generali rappresentano obiettivi di qualità che si

riferiscono al complesso delle prestazioni rese, e sono espressi in genere da

valori medi statistici degli indicatori. Gli standard specifici si riferiscono invece a

ciascuna delle singole prestazioni rese all'utente, che può verificarne

direttamente il rispetto, e sono espressi in genere da una soglia massima o

minima relativa ai valori che l'indicatore può assumere.

Nel corso degli ultimi anni l’Istituto si è caratterizzato per una sempre crescente

attrattività verso pazienti delle regioni limitrofe.

Nelle tabella che segue sono presentati i dati relativi alla mobilità extra

regionale nel periodo 2009 al 2015 che hanno mantenuto un andamento

costante nel tempo.
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RISCHIO CLINICO 
E QUALITÀ
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Come operiamo

Nel corso del 2015 l’Istituto si è posto l’obiettivo di avviare il progetto per l’applicazione della

nuova edizione della norma, la ISO 9001:2015, sia nelle unità operative già certificate (Radio

Terapia e Medicina Nucleare) che in quelle in fase di certificazione.

Come ormai noto le novità che introduce la nuova revisione sono molte e significative e

richiederanno, soprattutto in sanità, un cambiamento di approccio da parte di tutti i soggetti

coinvolti.

L’aspetto su cui ci si è soffermati, in particolare, è l’approccio “Risk based thinking” (pensiero

basato sul rischio), che permette all’Istituto di determinare i fattori che potrebbero fare

deviare i suoi processi e il suo sistema di gestione per la qualità dai risultati pianificati, di

mettere in atto controlli preventivi per minimizzare gli effetti negativi e

massimizzare le opportunità, quando esse si presentano.

Nell’applicazione di questo nuovo approccio l’Istituto ha assunto come principale “Rischio di

scostamento dagli obiettivi pianificati” la mancata soddisfazione della principale parte

interessata, ossia il “paziente/utente” e sicuramente gli “errori nei percorsi diagnostico-

terapeutici-assistenziali” comportano elevata insoddisfazione di tutti i portatori di interessi

verso l’organizzazione che eroga le prestazioni. Partendo da questa considerazione la

Direzione Generale del CROB ritiene che il nuovo approccio “Risk based thinking” introdotto

dalla ISO 9001:2015 e la gestione proattiva propria del rischio clinico (valutazione HFMEA,

analisi preliminari e di assessment, ecc.) si ricongiungono in un unico processo di verifica e

analisi, fornendo alla direzione strategica dell’Istituto e ai responsabili rischio clinico e qualità

gli strumenti e le metodologie per pianificare il miglioramento degli standard e delle

performance con lo stesso approccio metodologico.
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Il cammino intrapreso nel 2015

Nel corso del 2015 è stato avviato un progetto di informatizzazione del rischio clinico e qualità denominato “Un percorso

verso l’eccellenza”.

Obiettivo primario del progetto è stato quello di perseguire in modo strutturato e sistemico, grazie ad un percorso di Sanità

Digitale, il miglioramento continuo della sicurezza (per il paziente, per i visitatori e per gli operatori) e della qualità delle

prestazioni e quindi delle performance e della soddisfazione di tutti i portatori di interessi a partire, ovviamente, dagli

utenti.

Facendo proprio lo slogan del Forum sulla sanità digitale con questo progetto la direzione strategica dell’istituto ha inteso

tracciare una rotta verso una salute universale, equa e sostenibile. Il presupposto di tutto questo è un consolidamento della

'via digitale' alla sanità. Consolidamento possibile solo a partire da una reale comprensione del tema e da un dialogo

inclusivo di tutti gli attori in gioco. Per questo il nuovo dipartimento funzionale della Clinical Governance, ha programmato

una serie di incontri di formazione rivolti in primis al gruppo referenti qualità, rischio e ICI delle unità operative che

rappresentano la struttura portante del progetto e saranno i portatori di una nuova cultura e di un nuovo modo di operare

che ha come traguardo il perseguimento della sicurezza dei pazienti attraverso l’azzeramento degli errori e il

miglioramento continuo degli standard di qualità a vantaggio di tutti i portatori di interessi.

La direzione del CROB nel definire la vision e la mission del progetto “Un percorso verso l’eccellenza” si è ispirata

all’affermazione: “La sanità digitale è una partita che l’Italia non può perdere e che, quindi, deve giocare. Adesso, in ballo

per il SSN, c’è la possibilità o meno di reggere l’impatto dell’invecchiamento della popolazione, mantenendo intatto il

requisito dell’universalità delle cure e il rapporto tra qualità e quantità delle prestazioni”.
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Il programma per il 2016

Anche per l’anno 2016 la direzione strategica dell’Istituto, sceglie quale azione strategica, lo sviluppo di un esplicito sistema

di sicurezza dell’assistenza sanitaria attraverso le attività promosse dal Dipartimento della Clinical Governance in

conformità al manuale “Proposta di modello di accreditamento delle strutture ospedaliere” pubblicato da AGENAS (Giugno

2015) a supporto delle Regioni nel processo di adeguamento ai nuovi requisiti di accreditamento (Disciplinare tecnico –

intesa Stato – Regioni dicembre 2012).

Nell’ottica di integrare maggiormente gli sforzi, il metodo e le azioni di promozione e gestione della sicurezza clinica con i

sistemi di sviluppo per il miglioramento continuo della qualità si è deciso di definire per l’anno 2016 un piano integrato per

la qualità ed il risk management. Questa strategia permette di ottimizzare risorse e progetti al fine di condividere, con tutte

le articolazioni organizzative nonché gli staff, gli obiettivi sul miglioramento della qualità e della sicurezza. In tal senso il

piano annuale è scaturito dall’esigenza di integrare il piano di risk management con il piano di miglioramento aziendale che

abbia quali elementi di ingresso l’analisi delle criticità aziendali, l’analisi degli eventi avversi / sentinella e l’analisi dei

sinistri.

La volontà della Direzione è ancora quella di promuovere, sostenere e diffondere un clima di fiducia e di promozione di una

cultura proattiva dei rischi e del miglioramento continuo della qualità, tale da porre il CROB, quale punto di riferimento

privilegiato della domanda di salute dei cittadini, garantendo loro sicurezza e qualità nell’offerta dei Servizi Sanitari.
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CERTIFICAZIONI
E

ACCREDITAMENTI 
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Cos'è l'Oeci

OECI è l'acronimo di Organization of European Cancer Institutes. La sua finalità è quella di riunire la ricerca sul cancro e
gli istituti di assistenza dell'Unione Europea dedicati a tale disciplina, al fine di creare una massa critica di conoscenze e
competenze. Si propone inoltre di operare al fine di costruire e mantenere un consenso sui migliori modelli di oncologia,
sviluppare soluzioni concrete, economiche e realistiche per combattere efficacemente il cancro e favorire la più ampia
diffusione di modelli di oncologia e di soluzioni per migliorare la qualità della vita per i pazienti nell'Unione Europea.

Essere un Istituto accreditato Oeci significa: verificare l’applicabilità di un modello comune di accreditamento basato
sullo strumento OECI in un ampio network nazionale come quello degli IRCCS italiani, in quanto i modelli di
Certificazione/Accreditamento attualmente disponibili a livello internazionale non hanno come finalità principale quella
di valutare gli aspetti peculiari di un Comprehensive Cancer Center (CCC), ovvero di un IRCCS oncologico. Alcuni esempi
di queste caratteristiche di unicità sono: la ricerca traslazionale; la propensione e la capacità di innovazione; la
multidisciplinarietà; il miglioramento continuo delle cure e delle performance gestionali; la produzione di linee guida e
di percorsi diagnostico-terapeutici.

L’11 giugno 2015, al termine di un lungo iter di valutazione
europeo, l’IRCCS CROB ottiene la certificazione di
accreditamento come «OECI Clinical Cancer Centre»

ACCREDITAMENTO OECI
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ISO

La certificazione che si ispira alle norme ISO

9000 è uno strumento che introduce nel

settore sanitario il "sistema qualità" con un

approccio volontario. L' approccio ISO 9000

pone come obiettivo della gestione di

un'azienda sanitaria la tendenza al

miglioramento continuo delle prestazioni

complessive.

Applicare questo principio significa

qualificare il sistema qualità come

strumento di gestione.

La ISO, Organizzazione Internazionale di

Standardizzazione, opera attraverso

l'emissione di norme.

La norma UNI EN ISO 9000:2000 descrive i

fondamenti dei sistemi di gestione per la

qualità e ne specifica la terminologia.

Le valutazioni del "grado di qualità" dei

servizi erogati vengono effettuate da

organismi esterni, indipendenti, denominati

"organismi di certificazione".

La certificazione è l'atto mediante il quale un

ente terzo indipendente dichiara che un

determinato servizio è conforme ad una

specifica norma.

Il rilascio del certificato non conclude l'iter di

valutazione poiché ha validità triennale e

sono comunque previste visite di

sorveglianza annualmente.

La Medicina Nucleare dell’Irccs Crob ha

l’accreditamento EN ISO 9001:2008 dal

2008.

La Radioterapia dell’Irccs Crob ha 

l’accreditamento EN ISO 9001:2008 dal 

2010.
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UEMS/EANM European Accreditation of

the Nuclear Medicine Department

L'Unione europea dei medici specialisti

(UEMS )e l'Associazione Europea di

Medicina Nucleare (EANM ) hanno

istituito il gruppo di lavoro per

l'accreditamento delle strutture di

Medicina Nucleare per implementare

l'introduzione di un sistema di

accreditamento in Europa. Lo scopo è

quello di migliorare la qualità dei servizi di

medicina nucleare in Europa e si basa su

tre elementi separati :

 Un sistema di qualità che viene

verificata esternamente

 Assunzione di personale qualificato

 L'uso di protocolli europei di

medicina nucleare accettati

La Medicina Nucleare dell’Irccs Crob è

accreditata presso l’Uems/Eanm dal 2015

come dipartimento e come training

center, ovvero centro di formazione.

En Iso 9001:2008 20/02/2013
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Bollini Rosa

3 bollini rosa all'Irccs Crob, ospedale women friendly
l'Istituto lucano conquista il terzo bollino assegnato il 16 dicembre 2015 dall'

Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna

I bollini rosa sono il riconoscimento che Onda attribuisce dal
2007 agli ospedali italiani “vicini alle donne”, ossia quelle
strutture che offrono servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi
e cura delle principali patologie femminili, riservando
particolare attenzione alle specifiche esigenze dell'utenza
“rosa”. I bollini vanno da un minimo di uno al massimo di tre.

L'Irccs Crob aveva già all'attivo due bollini rosa e con il
conferimento del terzo bollino ha raggiunto il massimo
riconoscimento dell'Onda che contraddistingue l’Istituto per
l'attenzione di genere”.
I bollini sono stati assegnati per il biennio 2016/2017. Sono
stati 249 in tutto gli ospedali premiati, di questi 82 hanno
ricevuto il massimo riconoscimento dei tre bollini, 127 due
bollini, 40 un bollino.
Tre i criteri di valutazione con cui sono stati giudicati gli
ospedali: la presenza all'interno delle aree specialistiche di
maggior rilievo clinico ed epidemiologico di servizi rivolti alla
popolazione femminile; appropriatezza dei percorsi
diagnostico-terapeutici a garanzia di un approccio alla
patologia in relazione alle esigenze della donna; offerta di
prestazioni aggiuntive legate all'accoglienza in ospedale e alla
presa in carico della paziente, come la telemedicina, la
mediazione culturale e il servizio di assistenza sociale.
Tra le novità di questa edizione dei bollini rosa, l'introduzione
di una sezione dedicata alla prevenzione oncologica di cui
l'Irccs Crob è polo hub regionale, al fine di valutare i servizi
offerti per la diagnosi precoce delle principali patologie di
interesse femminile.
Sul sito www.bollinirosa.it è possibile consultare le schede
degli ospedali premiati suddivisi per Regione con l'elenco dei
servizi offerti. Ogni utente dell'Istituto, inoltre, potrà lasciare
un commento su questo portale in base all'esperienza
personale.
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CONFERMA CARATTERE SCIENTIFICO

L'ultimo riconoscimento era del 19 marzo 2013.
Il Ministro ha ufficializzato la decisione a seguito
delle risultanze della relazione della commissione
di valutazione, in visita presso l'Istituto il 19
ottobre 2015.
Estremamente lusinghieri sono stati i giudizi
espressi dalla Commissione che ha valutato
l'organigramma , la struttura organizzativa, il
patrimonio umano e tecnologico e la quantità e
qualità delle attività assistenziali e della ricerca
scientifica dell'Irccs Crob.
In particolare, è stata valutata l'aderenza alla
check list ministeriale della documentazione
acquisita e si è apprezzata la crescita complessiva
dell'Istituto rispetto alla site visit precedente con
un ottimo giudizio sulle attività cliniche, di
ricerca e sulla informatizzazione raggiunte.
Di particolare evidenza le citazioni sul personale,
che “appare motivato e competente”, sulla
disponibilità "di adeguata strumentazione” e sui
“controlli di qualità esterni”.
Sul versante della formazione è stata molto
apprezzata la collaborazione con l'Università e il
lavoro che la direzione dell'Istituto ha avviato
per la creazione di una scuola di formazione
oncologica che si avvalga di qualificati partner
nazionali ed europei.
Una nota di merito è andata, infine, al
“programma dell'Istituto relativo al
coinvolgimento dei medici di medicina generale”,
e all'integrazione con l'assistenza domiciliare,
segnatamente per quanto riguarda il progetto di
telemedicina oncologica e teleassistenza
infermieristica.

Conclusioni lusinghiere della Commissione di Valutazione Ministeriale per le 
attività svolte al Crob.

La relazione conferma il Carattere Scientifico dell'Istituto

Il Decreto Ministeriale 09/12/2015 che conferma il riconoscimento del Carattere Scientifico dell'Irccs Crob di Rionero in
Vulture per la disciplina di oncologia è stato pubblicato il 7 gennaio sulla Gazzetta Ufficiale.
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IL CROB CONTROLLATO DALL’ANTICORRUZIONE 
INDAGINE A CAMPIONE DELL’ANAC DI CANTONE

L’ISTITUTO SUPERA L’ESAME, CERTIFICATA LA TOTALE 
TRASPARENZA DELL’ATTIVITÀ
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L’ISTITUTO SUPERA L’ESAME, CERTIFICATA LA TOTALE 
TRASPARENZA DELL’ATTIVITÀ.
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Nel corso del 2015 La Direzione Generale dell’Istituto si è posta l’obiettivo di sviluppare
un modello organizzativo finalizzato alla realizzazione di un sistema di gestione della
salute e sicurezza (SGSL) al fine di assicurare:

- Il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti,

luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;

- le attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e

protezione conseguenti;

- le attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli

appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei

lavoratori per la sicurezza;

- le attività di sorveglianza sanitaria;

- le attività di informazione e formazione dei lavoratori;

- le attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di

lavoro in sicurezza da Parte dei lavoratori;

- l’ acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;

- le periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.
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Salute e sicurezza dei luoghi di lavoro

Impegni assunti dalla direzione nella riunione periodica annuale del servizio di

prevenzione e protezione ai sensi del D.LGS. 9 APRILE 2008 N° 81- ART. 35

- aggiornare in tempi brevi il documento di valutazione dei rischi (DVR) alla luce

delle modificazioni organizzative, normative e tecnologiche intercorse nell’anno

2015.

- revisione dei DUVRI delle ditte operanti in outsourcing fornendo alle stesse le

dovute informazioni al fine di procedere alla valutazione dei rischi interferenziali e

all’adozione e sorveglianza delle relative misure di prevenzione.

- procedere ad una ricognizione al fine di individuare il personale già in possesso

della formazione di base e specifica ed avviare i percorsi formativi per il personale

neoassunto oltre all’aggiornamento della formazione per il personale addetto alle

squadre di emergenza e per le diverse figure aventi responsabilità nell’ambito del

Servizio di Prevenzione e Protezione (dirigenti, preposti, ASPP ecc.).
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I dati riguardanti gli infortuni occorsi, evidenziano una sostanziale flessione in termini numerici, infatti si è passati da 36 infortuni
dell’anno 2014 a 26 dell’anno 2015

2014 2015

infermieri 16 14

oss 9 5

tsrm 3 0

medici 3 5

biologi 2 1

amm. 1 0

operai 1 1

T. Lab. 1 0

Tot. 36 26
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COMUNICAZIONE 
E MARKETING 

SANITARIO
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Comunicazione e marketing sanitario

I mezzi di comunicazione di massa (i media) sono al tempo stesso un “pubblico” ed un “canale” attraverso il quale gli
altri “Pubblici” (investitori, gruppi di pressione, fornitori, dettaglianti, consumatori, semplici cittadini,…..):
 ricevono informazioni;
 si formano opinioni sulle organizzazioni.

L’Ufficio stampa

L’Istituto deve essere aperto, trasparente e partecipato. Da
qui la necessità di comunicare con i propri interlocutori di
riferimento allo scopo di individuare gli stimoli per meglio
gestire, cambiare e innovare. Il tutto ponendo la massima
attenzione alla centralità del paziente, soggetto ultimo
fruitore dei servizi erogati. A stretto contatto e dipendenza
con la Direzione Generale, la Direzione Scientifica, i
Dipartimenti e le Unità Operative, l’Ufficio Stampa, si occupa
della raccolta, dello sviluppo e dell’approfondimento di
notizie relative all’Istituto, temi di interesse generale in
ambito istituzionale e scientifico, per dare massima
trasparenza e visibilità alle attività cliniche e di ricerca.

Progetta e realizza gli eventi di comunicazione esterna. Gestisce le relazioni con i media, organizza interviste con i
medici e i ricercatori, cura e aggiorna l’area delle news del portale dell’Istituto.
Collabora a stretto contatto l’Ufficio Relazioni con il Pubblico – URP – e con altre strutture interne alla creazione e alla
divulgazione di progetti di comunicazione, alla redazione delle pubblicazioni istituzionali, alle campagne di interesse
sociale.

Anno 2012 2013 2014 2015

n. comunicati stampa 40 44 42 46
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“I Viaggi della speranza dalla

Campania, in cerca di adeguate cure

anti tumori continuano. E si aprono

nuove frontiere. La prima meta è il

Lazio, poi la Lombardia, terza la

Basilicata. L’Istituto tumori di Rionero in

Vulture, ad esempio: lì quasi un

ammalato di cancro su tre arriva dalla

Campania”

Tratto dalla prima pagina del “Il

Mattino” del 30/10/2015

L’attrattività dei pazienti fuori regione

dell’Irccs Crob come polo di ricerca e di

cura delle patologie oncologiche ancora

una volta salta all’attenzione delle

cronache nazionali che dedicano ampio

spazio alla tematica approfondita a pag.

32 de Il Mattino del 30/10/2015

corredata anche dall’intervista al

direttore Sanitario Molinari.
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IL SITO WEB E LA COMUNICAZIONE VERSO GLI STAKEHOLDER
Favorisce, attraverso lo strumento informatico, la circolazione delle informazioni e la comunicazione tra l’Istituto e i
cittadini utenti e tra gli operatori dell’Istituto medesimo, allo scopo di erogare servizi adeguati e di capitalizzare le
potenzialità di tutti.
Il sito web istituzionale dell’I.R.C.C.S. C.R.O.B. è un servizio informativo di facile accesso rivolto ai cittadini – utenti che in
modo intuitivo digitando l’indirizzo www.crob.it possono trovare tutte le informazioni utili relative all’Istituto suddivise
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 sezione 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 possibile recuperare l’archivio storico delle news digitando la parola chiave in un apposito motore di ricerca. A
sinistra del portale sono presenti tutte le informazioni istituzionali dell’I.R.C.C.S. C.R.O.B. come il riconoscimento
ministeriale, la carta dei servizi, la sezione “Amministrazione trasparente” (D.Lgs. n. 33/2013) al fine di far fronte agli
obblighi di pubblicazione dei dati previsti dal decreto, dando la possibilità ai cittadini di avere accesso diretto all’interno
del patrimonio informativo dell’Istituto, l’albo aziendale, l’elenco dei siti tematici, l’URP ecc……. Per i cittadini-utenti è
disponibile il servizio “Chi è”. Si tratta di uno strumento di ricerca con cui l’utente digitando il nome di un dipendente
dell’Istituto trova tutti i riferimenti utili al suo inquadramento come l’indirizzo email, il numero di telefono e l’unità
operativa di appartenenza. 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 recuperare 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.
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IL PIANO DI 
COMUNICAZIONE

Il Piano di Comunicazione è lo

strumento che permette di

descrivere come si intendono

comunicare i messaggi giusti alle

persone giuste al momento giusto,

tenendo tutti informati, in modo

che si possa comunicare un

messaggio coerente al pubblico di

destinazione.

OBIETTIVI MARKETING E COMUNICAZIONE 2016: 
• Piano di Comunicazione triennio 2016 -2019.
• Irccs Crob social con l’apertura dei canali ufficiali Facebook, Twitter e You

Tube.
• Realizzazione di un House Organ aziendale (giornale interno).
• Miglioramento grafica e funzionalità del sito web aziendale.
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Gli strumenti organizzativi con i quali viene assicurata la partecipazione dei cittadini

utenti sono la Carta dei Servizi, l’ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), il Web, il

Comitato Consultivo Misto.

La Carta dei Servizi è l’espressione formale del patto sulla qualità dei servizi offerti e sul

loro costante miglioramento, stipulato tra l’Istituto e i cittadini.

I contenuti fondamentali della carta dei servizi sono i principi generali cui l’Istituto

intende attenersi nell’impostazione del proprio rapporto con gli utenti, le prestazioni ed

i servizi che si impegna a garantire e, per ciascuno di essi, i fattori, gli indicatori e gli

standard di qualità.

La Carta dei Servizi, per non ridursi a mero adempimento burocratico, deve sostanziarsi

in una cultura, in un atteggiamento, in uno stile di lavoro, risultati che richiedono

tempo, partecipazione, confronto.

In questa logica l’Istituto ha realizzato e manterrà aggiornata la propria carta dei servizi

tramite un processo partecipativo che deve coinvolgere tutte le strutture aziendali,

ciascuna delle quali deve avere consapevolezza degli impegni che assume nei confronti

del cittadino, in termini di tipologia e qualità delle prestazioni e dei servizi resi.

Nell’ambito della struttura Marketing e Comunicazione in staff alla Direzione Generale,

l’Ufficio Relazioni con il Pubblico verifica sistematicamente la percezione individuale

della qualità delle prestazioni erogate individuando idonei e adeguati strumenti per

l’ascolto dell’utenza e la comunicazione con i cittadini e le associazioni di volontariato e

di tutela dei diritti.

Strumenti organizzativi per la partecipazione
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L’UFFICIO RELAZIONI 
CON IL PUBBLICO
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Quando non vi è possibilità di soluzione immediata l’URP riceve le istanze in via amministrativa predisponendo
l’istruttoria e la proposta di lettera da inviare al cittadino secondo le modalità e i tempi definiti dal Regolamento di
Pubblica Tutela. Se necessario l’URP può anche programmare un incontro conciliativo tra il segnalante e il responsabile
della struttura coinvolta nel disservizio al fine di ristabilire il rapporto di fiducia tra cittadino e servizio sanitario. Non
accoglie solo segnalazioni negative per eventuali disagi e disservizi; riceve anche apprezzamenti ed elogi che poi
comunica al personale direttamente interessato. Dalle segnalazioni ricevute elabora reportistiche periodiche che
trasmette alla Direzione Strategica e ai Responsabili delle Strutture e dei Servizi. Si occupa periodicamente di
monitorare la qualità percepita dall’utenza attraverso la somministrazione di questionari di gradimento. Nella tabella,
sono raccolte, suddivise per pubblico, le indagini che consentono di avere tante letture dell’IRCCS CROB anche allo
scopo di provare, in maniera critica e non autoreferenziale, a migliorare l’offerta, sempre nell’ottica di operare con la
massima professionalità e umanità. Gli indirizzi normativi e legislativi in ambito sanitario hanno da tempo promosso il
passaggio da un modello di lavoro di tipo burocratico amministrativo ad uno economico aziendale. Questo
cambiamento ha prodotto una vera e propria trasformazione della comunicazione. Le finalità che alimentano la
comunicazione con il cittadino sono tese a garantire la corretta conoscenza delle attività istituzionali. Pertanto
l’impegno della Direzione mira ad assicurare un ampia offerta informativa, adottando strumenti e linguaggi diversificati
al fine di garantire tempestività e facilità di accesso, nel rispetto delle esigenze informative di ognuno. Nel 2014, la
centralizzazione dei reclami, ha consentito alla cittadinanza di esporre all’ufficio preposto qualunque criticità
riscontrata, incrementando la fiducia dei pazienti 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, locandine e le cassette per le segnalazioni degli utenti; il reclamo rappresenta un valido
strumento di miglioramento.

Nella scelta degli strumenti e del
loro utilizzo per relazionarsi e
comunicare con il cittadino, si è
tenuto conto delle caratteristiche
degli strumenti stessi, in termini
di qualità, criticità, e punti di forza
da veicolare.
Gli strumenti e i canali di
comunicazione ad uso
consolidato sono:
 campagne di prevenzione;
 strumenti cartacei e

multimediali: depliant,
brochure, manifesti,
locandine, pannelli e
volantini, cartellonistica,
etc……;

 iniziative ed eventi pubblici:
seminari, conferenze,
convegni, presentazioni,
etc……;

 sito internet e intranet
istituzionali;

 URP, Uffici di ricevimento,
punti di informazione e
sportelli di front office;

 telefono e fax;
 posta elettronica;
 posta certificata;
 stampa;
 bacheche etc…….

Anno 2012 2013 2014 2015

N. reclami formali 53 12 9 20

N. indagine di 

soddisfazione utenti
1 (annuale) 1 (annuale) 1 (annuale) 1 (annuale)

L’URP – Ufficio relazioni con il pubblico

L’URP dà visibilità all’attività dell’ente, favorisce un ruolo più attivo, consente ai cittadini di partecipare in qualche
modo alle scelte amministrative. E’ servizio di comunicazione che riconosce/valorizza il diritto all’informazione, il diritto
all’ascolto, il diritto a ricevere risposte chiare ed esaurienti alle domande degli utenti. L’URP provvede a dare soluzione
immediata a segnalazioni e osservazioni riguardanti fatti di agevole definizione al fine di consentire all’utente la
fruizione della prestazione richiesta in armonia con i principi che sanciscono la semplificazione delle procedure.
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Apertura Porta 
Santa del 

Giubileo della 
Misericordia 

Mercoledì 23 dicembre alle ore 16,30 il
vescovo Todisco ha aperto la prima Porta
Santa in un ospedale della Regione
Basilicata

92



Apertura Porta Santa del Giubileo della Misericordia 
Mercoledì 23 dicembre alle ore 16,30 il vescovo Todisco

ha aperto la prima Porta Santa in un ospedale della Regione Basilicata

La porta d'ingresso al piano terra dell'Irccs Crob, quella adiacente alla U.O. di
Farmacia, è diventata una Porta Santa, ovvero uno dei segni più importanti
nell’anno del Giubileo straordinario indetto da Papa Francesco. A similitudine
della Porta di Carità voluta dal Papa, che è senza precedenti nella storia dei
Giubilei, il vescovo della diocesi di Melfi, Rapolla, Venosa, Mons. Gianfranco
Todisco, il 23 dicembre alle ore 16,30 ha aperto una Porta Santa all'Irccs Crob.
La prima in un ospedale della Regione e una delle nove porte designate nella
diocesi del Vulture.

Benedizione della porta santa

Ingresso del Vescovo
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La Porta Santa dell'Irccs Crob è dedicata
alla sofferenza. Sofferenza di tutti coloro,
pazienti e parenti, che per necessità si
trovano ad entrare nell'Istituto Centro di
Riferimento Oncologico di Basilicata.
Sofferenza che non è solo dolore fisico,
ma soprattutto sofferenza interiore.

Grazie alla novità introdotta dal Papa,
infatti, saranno numerose le Porte
aperte in tutto il Mondo e decise dalle
Chiese locali. Il tutto in accoglienza delle
indicazioni papali che vedono come
punti privilegiati per l'apertura di Porte
Sante le carceri, gli ospedali (Bambino
Gesù di Roma), i centri di assistenza per
disabili (Cottolengo di Torino, Santa
Famiglia di Cesano Boscone, comunità
di Montetauro), le case di accoglienza e
le mense per i senzatetto. Non più
soltanto le quattro Porte all'interno del
Vaticano, murate e aperte solo in
occasione degli anni giubilari, ma una
moltiplicazione di Porte per facilitare
l’incontro dell’umanità con la
Misericordia, che dà il titolo al Giubileo.
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Una realtà immersa nella natura
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CUSTOMER 
SATISFACTION
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Valutazione ed analisi della customer satisfaction

lL’aziendavista dal cittadino utente 

L’implementazione della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate rappresenta un obiettivo degli organi della
dirigenza dell’Istituto ed ispira il management e la policy aziendale attraverso la promozione di progetti ed attività
finalizzati alla verifica della qualità dell’assistenza e della soddisfazione dell’utenza.
A tal proposito la Direzione Strategica dell’IRCCS CROB di Rionero in Vulture, ha promosso una indagine di Customer
Satisfaction per valutare il grado di soddisfazione (feed back) degli utenti che si rivolgono all’Istituto.
A tale scopo, è stato elaborato un sistema di rilevazione 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 ordinario o diurno, di cui si
riportano i dati.
I questionari aziendali rispondono all’esigenza di conoscere l’opinione del fruitore dei servizi sanitari di
quest’Istituto, in merito alla sua esperienza concreta del servizio (degenza ed ambulatorio), per poter
eventualmente disporre azioni correttive/migliorative della qualità.
L’indagine di Customer Satisfation effettuata non è una mera “indagine sulla soddisfazione del paziente”, ma
rappresenta uno strumento strategico utile a favorire un cambiamento culturale, organizzativo e tecnico. Nello
specifico, attraverso l’attivazione dell’indagine di soddisfazione del paziente, l’Istituto assume impegni connessi con:
 la progettazione e lo svolgimento di periodiche rilevazioni della qualità dei servizi;
 la diffusione con mezzi idonei dei risultati della rilevazione e la definizione, in correlazione con gli esiti delle

analisi, delle strategie di intervento e di programmi di miglioramento;
 lo sviluppo della cultura della misurazione e del miglioramento continuo della qualità, coinvolgendo i diversi

livelli decisionali.
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Il questionario dedicato ai degenti è composto da 24 items, suddivisi in 5 macro aree:
Le domande prevedono risposte di tipo multiple choice e scale Likert a 5 declinazioni (con il seguente score:
Ottimo=5, Buono=4, Sufficiente=3, Insufficiente=2 e Scarso=1). La somministrazione del questionario prevedeva che,
al momento della dimissione, un incaricato dell’unità operativa distribuisse il questionario al paziente. Per quanto
riguarda le risposte, sono considerabili gli errori classici derivanti da auto somministrazione.
Il campione utilizzato è di tipo non probabilistico accidentale, sono stati raccolti 218 questionari per il 2015.

I risultati
Informazioni generali

Il campione degli intervistati è composto dal 57% da
donne e dal 40% da uomini, mentre una percentuale
molto bassa pari al 3%, del campione non ha risposto.
Il 26% degli intervistati è in possesso di licenza della
scuola dell’obbligo (licenza elementare e licenza media),
il 33% detiene il diploma di scuola superiore, mentre il
15% è in possesso di laurea e il 3% degli intervistati non
possiede alcun titolo di studio. Una percentuale molto
alta (23%) non ha indicato il titolo di studio.

Questionario n° 1

Biblioteca multimediale
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Per quanto riguarda l’attività professionale degli intervistati si rileva che il 46% risulta occupato, il 22% non è
occupato (rientrano in questa categoria le casalinghe), il 29% è pensionato, mentre una percentuale molto bassa
degli intervistati (pari al 3%) non ha indicato l’attività professionale svolta.
I degenti dell’I.R.C.C.S. C.R.O.B. di Rionero in Vulture provengono nella maggior parte dei casi dalla provincia di
Potenza (93%) dato che conferma come la struttura sia un punto di riferimento per il territorio provinciale.

Ingresso in ospedale

L’orientamento all’interno del nosocomio è stato valutato positivamente. In particolare, il 99% degli intervistati non
ha avuto problemi a raggiungere la struttura ospedaliera, mentre il 96% degli intervistati non ha avuto difficoltà a
raggiungere l’ambulatorio in cui doveva recarsi.
Quindi l’accoglienza in ambulatorio costituisce una delle attività più delicate e anche più importanti nella definizione
della soddisfazione dell’utente, non solo dal punto di vista 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
informazioni, 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 perseguito 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 pazienti.
La maggior parte dei pazienti si ritiene complessivamente soddisfatto dell’accoglienza riservata all’ingresso in reparto,
con percentuali prossime al 100% degli intervistati.

PRENOTAZIONE PAGAMENTO TIKET

Nella macro area Prenotazione Pagamento Ticket è
stato chiesto di rispondere a domande che
riguardano informazioni
relative alla prenotazione e alle modalità di
pagamento del ticket. Dal grafico si evince che il 61%
degli intervistati ha effettuato la prenotazione e il
pagamento degli esami allo sportello, recandosi
direttamente in Istituto, mentre il 27% ha effettuato
la prenotazione tramite telefono.
In base alla modalità di prenotazione sono state
richieste all’utente alcune informazioni, che possono
essere sintetizzate attraverso il seguente diagramma.
In merito alla valutazione sul grado di soddisfazione
sulla cortesia, chiarezza delle informazioni fornite e
cortesia del personale emergono i seguenti dati. In
questo caso l’indice di soddisfazione risulta alto
(superiore a 4 su una scala da 1 a 5). Il valore medio
più basso, si riscontra nell’attesa per prendere la
linea. 99



In merito alla valutazione dei servizi di accettazione amministrativa e pagamento del ticket emergono i
seguenti dati. In questo caso l’indice di soddisfazione risulta alto (superiore a 4 su una scala da 1 a 5). Il
valore medio più basso, si riscontra nel tempo di attesa.
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Accesso in ambulatorio

La quarta macro area del questionario, intende misurare la percezione dei pazienti in merito agli ambulatori. In
particolare, sono state effettuate domande che riguardano il confort della sala di attesa, cortesia del personale
sanitario, tempo trascorso in sala di attesa e infine la cortesia del personale sanitario.
Alla domanda relativa come considera l’organizzazione dei servizi dell’ambulatorio presso cui ha effettuato la
visita o esame di riferimento ai seguenti aspetti.

Dall’istogramma si evidenzia che l’utenza è molto soddisfatta degli aspetti relativi alla cortesia del personale
sanitario con un valore medio pari a 4.5 (su di una scala che va da 1 a 5), rispetto della privacy e confort della sala
di attesa con un valore pari a 4.3 (su di una scala che va da 1 a 5). Il valore medio più basso, si riscontra nel tempo
trascorso in sala di attesa.

Valutazione complessiva dell’esperienza di ricovero e cura

Nell’ultima macro area del questionario si è voluto focalizzare l’attenzione sugli aspetti complessivi del
funzionamento della struttura, in particolare sull’organizzazione dell’ospedale nel suo insieme, sull’assistenza
prestata e sugli aspetti che i pazienti hanno gradito maggiormente.
Per quel che riguarda l’organizzazione complessiva prestata dal nosocomio, i risultati rilevati sono i seguenti: anche
in questo caso l’organizzazione dell’Istituto è stata valutata dagli utenti positivamente. In particolar modo il 24%
degli utenti ha espresso un giudizio ottimale, il 57% lo valuta buono, solo l’1% degli intervistati lo valuta
insufficiente.
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Alla domanda “Come considera l’assistenza a lei prestata?” il 48% degli intervistati valuta l’assistenza prestata
in maniera ottimale, il 37% buono e soltanto il 4% insufficiente. Sintomo del grado di professionalità ed umanità
del personale medico e ed infermieristico coinvolto.

Alla domanda “Sulla base della sua esperienza, consiglierebbe questo ospedale a conoscenti o parenti?”: anche
in questo caso l’utenza consiglierebbe l’IRCCS-CROB a conoscenti ed amici, mentre una percentuale molto
bassa pari al 4% non lo consiglierebbe.

Come ultima domanda è stato chiesto di fare una classifica degli aspetti che più si è gradito e di quelli che meno
si è apprezzato, nello specifico è stato chiesto di scegliere tra tre dei seguenti elementi: Organizzazione,
Attenzione al paziente, Qualità dell'assistenza, Informazioni/comunicazioni, Confort alberghiero e Riservatezza
della privacy. Dall’elaborazione delle risposte è emerso che molto apprezzato dai pazienti è stata:
1.l’attenzione al paziente; 
2.l’organizzazione;
3.qualità dell’assistenza. 
Mentre, per quanto riguarda gli aspetti che meno sono stati graditi la maggior parte degli intervistati non ha
dato risposta. Poche le persone che hanno utilizzato lo spazio “Osservazioni e suggerimenti”; le osservazioni
fornite, invece, trattano aspetti molto diversi tra loro che non è possibile raggruppare secondo alcuna tendenza.
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Conclusioni

Il valore dell’analisi effettuata è confermato dalla evidenza ed oggettività del dato statistico proposto nella forma
grafica, che documenta, la partecipata adesione dell’utenza all’indagine e la volontà di contribuire al
miglioramento dell’assistenza prestata attraverso risposte sempre congrue e puntuali a tutti (o quasi) gli items
indicati nelle schede.
Spicca la percezione da parte dell’utenza di una qualità elevata dell’assistenza sanitaria in senso lato (medica e
chirurgica) prestata in occasione del ricovero presso l’Istituto.
Non sono mancati, inoltre, i momenti di critica da parte dell’utenza coinvolta che ha segnalato carenze sui tempi di
attesa nello svolgere le attività.
Da qui, la previsione da parte della Direzione Strategica di attività di controllo e verifica della qualità in
recepimento delle segnalazioni dei pazienti da parte degli organi competenti, l’implementazione di una policy
aziendale che punti a valorizzare gli aspetti della comunicazione da parte degli operatori sanitari verso l’utenza
(paziente e familiari) a partire dalla accoglienza in reparto sino alla trasmissione di informazioni pertinenti le
patologie, le cure mediche e chirurgiche, le strategie diagnostiche.

103



Questionario n° 2

Il questionario dedicato ai degenti è composto da 24 items, suddivisi in 5 macro aree:
Le domande prevedono risposte di tipo multiple choice e scale Likert a 5 declinazioni (con il seguente score:
Ottimo=5, Buono=4, Sufficiente=3, Insufficiente=2 e Scarso=1). La somministrazione del questionario prevedeva
che, al momento della dimissione, un incaricato dell’unità operativa distribuisse il questionario al paziente. Per
quanto riguarda le risposte, sono considerabili gli errori classici derivanti da auto somministrazione.

Il campione
Il campione utilizzato è di tipo non probabilistico accidentale, sono stati raccolti 170 questionari per il 2015.

Dati socio-demografici del campione

Il campione degli intervistati è composto dal 66% da donne e dal 34% da uomini. Il 43% dei ricoverati ha un’età
compresa tra 51 e i 70 anni. La seconda classe di età più rappresentata è quella concernente la popolazione 31-
50 anni.
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Il 29% degli intervistati è in possesso di licenza della scuola dell’obbligo (licenza elementare e licenza media), il 28%
detiene il diploma di scuola superiore, mentre l’11% è in possesso di laurea e il 6% degli intervistati non possiede
alcun titolo di studio. Una percentuale molto alta (26%) non ha indicato il titolo di studio.

Per quanto riguarda l’attività professionale degli intervistati si rileva che il 41% risulta occupato, il 27% non è
occupato (rientrano in questa categoria le casalinghe), il 26% è pensionato, mentre una percentuale molto bassa
degli intervistati (pari al 6%) non ha indicato l’attività professionale svolta.

I degenti dell’I.R.C.C.S. C.R.O.B. di Rionero in Vulture provengono nella maggior parte dei casi dalla provincia di
Potenza (51%) dato che conferma come la struttura sia un punto di riferimento per il territorio provinciale. Non
trascurabile la percentuale di utenti che provengono da regioni limitrofe (Campania, Puglia, Calabria). Infatti il 12%
degli intervistati proviene dalla provincia di Salerno, il 5% dalla provincia di Matera, il 7% dalla provincia di Bari,
infine il 12% degli intervistati proviene da altre province.
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Ingresso in ospedale

L’orientamento all’interno del nosocomio è stato valutato in positivo. In particolare, il 95% non ha avuto
problemi a raggiungere la struttura ospedaliera, ed il 97% degli intervistati non ha avuto difficoltà a raggiungere il
reparto in cui doveva recarsi. Quindi l’accoglienza in reparto costituisce una delle attività più delicate e anche più
importanti nella definizione della soddisfazione dell’utente, 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 informazioni, 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 perseguito
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 pazienti.
La maggior parte dei pazienti si ritiene complessivamente soddisfatto dell’accoglienza riservata all’ingresso in
reparto, con percentuali prossime al 100% degli intervistati.

Ricovero

Nella macro area Ricovero è stato chiesto di rispondere a domande che riguardano informazioni fornite
sull’organizzazione del reparto (orari visite mediche, prelievi e terapie, esami esterni al reparto, pasti, visite
parenti ecc.), sul grado di soddisfazione in merito alle informazioni, cortesia e disponibilità del personale medico
ed infermieristico, indicazioni fornite dagli operatori sanitari su come comportarsi dopo la dimissione (in
riferimento all’uso farmaci, presidi o protesi, alimentazione, attività fisica, abitudini quotidiane, eventuali visite di
controllo, ecc.).
In merito alle informazioni fornite sull’organizzazione del reparto, dall’analisi delle risposte si evince quanto
riportato nel grafico sottostante:
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In merito alla valutazione sul grado di soddisfazione sulla cortesia, disponibilità ed informazioni fornite dal
personale medico emergono i seguenti dati:

In questo caso l’indice di soddisfazione risulta alto (superiore a 4 su una scala da 1 a 5). Il valore medio più basso,
pur restando comunque al di sopra del livello 4, si riscontra nelle istruzioni ricevute al momento della
dimissione. Di seguito vengo riportate in maniera dettagliata le singole risposte.

Disponibilità all’ascolto
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Frequenza delle visite mediche

Informazioni fornite su eventuali rischi legati alle cure e/o agli interventi chirurgici e sulle eventuali alternative
possibili

Informazioni date sugli accertamenti necessari a diagnosticare e/o a controllare la malattia, sulla malattia stessa e
sulle condizioni di salute
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Istruzioni ricevute al momento della dimissione

Sul fronte della valutazione della cortesia, disponibilità ed informazioni del personale infermieristico è stata
rilevata la seguente situazione:

Anche in questo caso l’indice di soddisfazione risulta alto (superiore a 4 su una scala da 1 a 5). I valori medi più
bassi, pur restando comunque al di sopra del livello 4, si riscontrano per la celerità nel rispondere alle richieste e
per la frequenza delle visite.
Dall'analisi dei dati in nostro possesso emerge un giudizio estremamente positivo sul personale medico e
infermieristico. Infatti, positivo è il giudizio complessivo dei pazienti intervistati sull’attitudine e sulle capacità
comunicative del personale medico ed infermieristico tanto sulla natura della malattia, sugli accertamenti
diagnostici da eseguire e sulle strategie di cura quanto sulle prescrizioni al momento della dimissione (terapia da
eseguire, frequenza dei controlli, ecc.).
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Aspetti alberghieri

La quarta macro area del questionario, intende misurare la percezione dei pazienti in merito agli aspetti
alberghieri. In particolare, sono state effettuate domande che riguardano il confort alberghiero, i servizi
igienici, la tranquillità, il comfort all’interno dell’ospedale, la quantità e la qualità del vitto.
Alla domanda relativa la valutazione complessiva dell’ospitalità offerta la situazione rilevata è la seguente:

In merito a specifici item riguardanti agli aspetti alberghieri, la soddisfazione dai pazienti risulta la seguente:

Dall’istogramma si evidenzia che l’utenza è molto soddisfatta degli aspetti relativi agli ambienti 4.5 (letti,
camere, corridoi, spazi comuni, reparti, ecc,) e dei Servizi igienici con una media pari a 4.42, su una scala che va
da 1 a 5. Anche il giudizio sulla pulizia degli ambienti e della biancheria da letto è sostanzialmente positivo, con
una prevalenza di giudizi di soddisfazione per il servizio ricevuto.
Sulla qualità del vitto il giudizio dell’utenza si distribuisce in maniera decisamente diversa, che testimonia la
necessità di rivedere i menu per i pazienti tanto in termini di qualità quanto di varietà del cibo.
L’90% degli intervistati, durante il ricovero, non ha avuto disagio nella sua stanza, solo il 5% ha lamentato
disagio.
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Il 76% degli intervistati non ha avuto difficoltà a ricevere visite da parenti o amici, anche in questo caso solo il
10% ha avuto difficoltà.

Si evidenzia, inoltre, che la percentuale di mancate risposte per queste ultime due domande è pari
rispettivamente al 5% nella domanda riguardante il disagio durante il ricovero e pari al 14% nella domanda
relativa alle visite da parenti o amici.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL’ESPERIENZA DI RICOVERO E CURA

Nell’ultima macro area del questionario si è voluta focalizzare l’attenzione sugli aspetti complessivi del
funzionamento della struttura, in particolare sull’organizzazione dell’ospedale nel suo insieme, sull’assistenza
prestata e sugli aspetti che i pazienti hanno gradito maggiormente.
Per quel che riguarda l’organizzazione complessiva ed il livello di assistenza prestata dal nosocomio, gli indici
di soddisfazione rilevati sono i seguenti:

111



Valutazione complessiva dell’esperienza di ricovero e cura

Nell’ultima macro area del questionario si è voluta focalizzare l’attenzione sugli aspetti complessivi del
funzionamento della struttura, in particolare sull’organizzazione dell’ospedale nel suo insieme, sull’assistenza
prestata e sugli aspetti che i pazienti hanno gradito maggiormente.
Per quel che riguarda l’organizzazione complessiva ed il livello di assistenza prestata dal nosocomio, gli indici di
soddisfazione rilevati sono i seguenti:

Alla domanda “Sulla base della sua esperienza, consiglierebbe questo ospedale a conoscenti o parenti?” risulta:
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Anche in questo caso l’utenza consiglierebbe l’IRCCS-CROB a conoscenti ed amici, mentre una percentuale
molto bassa pari al 6% non lo consiglierebbe.
Come ultima domanda è stato chiesto di fare una classifica degli aspetti che più si è gradito e di quelli che
meno si è apprezzato, nello specifico è stato chiesto di scegliere tra tre dei seguenti elementi: Organizzazione,
Attenzione al paziente, Qualità dell'assistenza, Informazioni/comunicazioni, Confort alberghiero e
Riservatezza della privacy. Dall’elaborazione delle risposte è emerso che molto apprezzato dai pazienti è
stata:
1.l’organizzazione;
2.l’attenzione al paziente;
3.informazione e comunicazione.
Mentre, per quanto riguarda gli aspetti che meno sono stati graditi la maggior parte degli intervistati non ha
dato risposta.
Poche le persone che hanno utilizzato lo spazio “Osservazioni e suggerimenti”; le osservazioni fornite, invece,
trattano aspetti molto diversi tra loro che non è possibile raggruppare secondo alcuna tendenza.

CUP IN LINEA
Sistema di prenotazione, disdetta e pagamento delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, al momento
riservato ai soli cittadini residenti in Basilicata, attivo h24, che consente di prenotare le ricette contenenti una
sola prestazione e non in classe di priorità, erogate dalle strutture sanitarie regionali pubbliche e private
accreditate.
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Clienteinterno

Promozione del benessere organizzativo negli ambienti di lavoro e sviluppo di azioni di contrasto dei rischi
psicosociali.
Il benessere psicofisico è condizione indispensabile alla buona qualità del lavoro. Un elevato livello di stress, può
pregiudicare la salute e compromettere il clima del contesto nel quale si opera e quindi la qualità della prestazione
erogata. La nuova definizione di salute contiene un’idea innovativa e ambiziosa di “salute da proteggere in ambito
lavorativo”: essa deve consistere nel “benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in assenza di
malattia o d’infermità”.
Ciò pone una forte sfida di cambiamento all’organizzazione dell’Istituto che vuole essere effettivamente attenta a a
rispettare la novità giuridica e a cogliere le implicazioni da esse derivanti. Al fine di promuovere il benessere e la
salute dei lavoratori, l’Istituto intende introdurre diverse misure di prevenzione e contrasto dei così detti “nuovi
rischi”, in particolare la novità riguarda la prevenzione e il contrasto del disagio psicosociale in cui rientra lo stress
lavoro correlato.
L’Istituto ha una risorsa prevista dalla Legge per garantire l'assenza di qualunque forma di discriminazione, diretta e
indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla
religione e alla lingua, estendendola all’accesso, al trattamento e alle condizioni di lavoro, alla formazione, alle
progressioni in carriera e alla sicurezza: il Comitato Unico di Garanzia (CUG).

COSA FA IN CONCRETO IL CUG DELL’ISTITUTO per contrastare i fenomeni discriminatori e di mobbing e realizzare
contesti lavorativi adeguatamente improntati al benessere dei lavoratori:

 esegue interventi formativi e conoscitivi per sensibilizzare i responsabili del personale rispetto a questi
fenomeni

 Procede con questionari ed interviste per realizzare indagini di clima
 elabora codici etici, codici di condotta
 propone sportelli di ascolto e azioni positive
 opera in rete e favorisce scambio e confronto di buone prassi.

A Rionero la nuova CASA FAMIGLIA
Il 19 Dicembre 2015 è stata inaugurata la nuova CASA FAMIGLIA per ospitare malati e familiari, di questi, che
ricorrono alle cure e alle terapie del CROB.

AIRO – Associazione Italiana Rionero ONLUS
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RELAZIONE 
SOCIALE
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Relazionesociale
L’amministrazione in cifre
I posti letto

L’Istituto è presente nella rete ospedaliera regionale, ai sensi della programmazione regionale “Piano regionale
integrato della salute e dei servizi alla persona e alla comunità 2012-2015 Ammalarsi meno, curarsi meglio”
adottato con D.C.R. 24 luglio 2012 n. 317, BUR n. 32 del 1° settembre 2012, che assegna all’IRCCS CROB 118
posti letto per acuti, oltre ad 8 posti per cure palliative/hospice (DGR 658/2002).
La tabella seguente riporta il dettaglio dei posti letto attivi suddivisi per U.O. e tipologia.

Posti letto attivi al 31/12/2015

Unità Operativa
Codice 

disciplina 
(NSIS)

Progressi
vo 

divisione
(NSIS)

Descrizione disciplina (NSIS) Ordinari

Day Hospital 

Day 

Surwery

Chirurgia ad indirizzo addominale 9 1 Chirurgia Generale (oncologica) 21 5

Chirurgia Plastica 12 1 Chirurgia Plastica 6 2

Chirurgia Toracica 13 1 Chirurgia Toracica 8 0

Ematologia 18 1 Ematologia 10 2

Oncologia Ginecologica 37 1 Ostetricia e Ginecologia 3 1

Chirurgia Testa Collo 38 1
Otorinolaringoiatria/Chirurgia Orale 
e Maxillo Facciale

2 0

Urologia 43 1 Urologia 6 0

Anestesia e Terapia Intensiva 49 1 Terapia Intensiva 2 0

Medicina Nucleare 61 1 Medicina Nucleare 3 1

Oncologia 64 1 Oncologia 20 10

TOTALE POSTI LETTO ACUTI 81 21

Cure Palliative (intraospedaliere) 99 1 Cure Palliative / Hospice 8 0

TOTALE 89 21

TOTALE POSTI LETTO 
COMPLESSIVO
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Nell’ultimo anno l’Istituto ha trattato complessivamente 5.610 di ricovero, di cui 2.768 in regime
ordinario e 2.842 diurni per un valore economico complessivo di 18.202.884 € milioni di euro.
Invece la tabella “Ricoveri” mostra l’andamento dei ricoveri (ordinari e diurni) dal 2009 al 2015,
evidenziando una riduzione del 5% rispetto al 2014.

Anno 2015
Casi di ricovero

Ric. Ordinari Ricoveri diurni

TOTALE CASI 5.610

TOTALE CASI PER REGIME DI RICOVERO 2.768 2.842

Oncologia Medica 1.037 1.007

Ematologia 374 1.067

Chirurgia Toracica 243 0

Endocrino Chirurgia 27 0

Urologia 269 102

Chirurgia Addominale 163 130

Terapia Intensiva 81 204

Chirurgia Plastica 229 210

Chirurgia Senologica 120 55

Ginecologia Oncologica 36 66

Medicina Nucleare 189 1

I ricoveri
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La tabella “Ricoveri Ordinari” mostra l’andamento dei ricoveri ordinari dal 2009 al 2015, evidenziando una
riduzione del 5% rispetto al 2014.

L’ultima tabella è quella relativa ai “Ricoveri Diurni” che mostra l’andamento dei ricoveri dal 2009 al 2015.
Durante il 2015 l’Istituto ha registrato una riduzione del 4% rispetto al 2014.
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La mobilità

Nel corso degli ultimi anni l’Istituto si è caratterizzato per una sempre crescente attrattività verso pazienti delle
regioni limitrofe.
Nelle tabelle che seguono sono presentati i dati relativi alla mobilità extra regionale nel periodo 2009 al 2015 che
hanno mantenuto un andamento costante nel tempo.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Mobilità attiva 33,8% 38,7% 43,0% 44,3% 43,0% 42,4% 42%

Mobilità attiva 
ricoveri ordinari

37,3% 45,1% 49,0% 49,7% 48,0% 46,1% 47%

Mobilità attiva 
ricoveri diurni

29,1% 30,9% 36,0% 38,7% 38,0% 38,9% 38%

Le tabelle della pagina che segue mostrano la provenienza dei pazienti provenienti da regioni limitrofe che hanno
deciso di curarsi presso l’Istituto.
Il 53% dei pazienti ricoverati in Regime Ordinario proviene dalla Basilicata, dato che conferma come la struttura sia
un punto di riferimento per il territorio regionale. Non trascurabile la percentuale di utenti che provengono da
regioni limitrofe, come la Campania (28%); Puglia (10%), mentre il restante 9% proviene da altre Regioni.
Il 62% dei pazienti ricoverati in Regime Diurno proviene dalla Basilicata, dato che conferma (anche in questo caso)
come la struttura sia un punto di riferimento per il territorio regionale. Non trascurabile la percentuale di utenti che
provengono da regioni limitrofe, come la Campania (28%); Puglia (6%), mentre il restante 4% proviene da altre
Regioni.
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Assistenzaospedalieraeattivitàambulatoriale

Nelle tabelle seguenti sono riportati i principali dati relativi alle prestazioni di specialistica ambulatoriale (da CUP)
per l’anno 2015.
Nelle tabelle che seguono sono presentati i dati relativi all’attività ambulatoriale, evidenziando un aumento dell’1%
per quel che riguarda il numero di visite e una riduzione dell’1% per quanto riguarda il numero di prestazioni ed
esami.
Il valore economico delle visite e delle prestazioni ed esami ha registrato rispetto al 2014 un aumento del 3%.

SPECIALISTICA 
AMBULATORIALE

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Numero di visite 35.247 36.197 37.502 38.782 40.770 39.326 40.111

Numero di 
prestazioni ed 

esami
368.271 381.178 379.425 393.118 420.239 451.861 447.667
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Flusso   F

Il Flusso F indica le richieste di rimborso inoltrate dall’Istituto, relative a distribuzione diretta e farmaci somministrati in
occasione di terapie ambulatoriali quando il costo della prestazione non è inclusivo del farmaco.

FILE  F 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Somministrazione 
diretta farmaci

€ 2.288.000 € 2.648.000 € 3.203.000 € 4.028.699 € 3.860.532 € 4774.587 € 5.929.839

Nella tabella viene riportato l’andamento della somministrazione diretta dei farmaci dal 2009 al 2015.
Registrando un aumento del 24 rispetto al 2014. Il crescente valore economico evidenzia, tra l’altro, l’adozione di modelli
organizzativi mirati all’appropriatezza organizzativa, che prevede l’erogazione delle prestazioni sanitarie nelle forme più
appropriate.

Il valore della produzione sanitaria

Indica i valori economici relativi alle prestazioni sanitarie erogate, valorizzate con le tariffe regionali, che l’Istituto ha
conseguito dal 2009 al 2015. Dalla tabella e dal grafico si invece un lieve aumento, pari al 2%, del valore dalla produzione.

28

VALORE DELLA 
PRODUZIONE

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Valore della 
produzione sanitaria

€ 34.894.175 € 36.145.672 € 38.662.149 € 41.012.603 € 40.622.197 € 42.520.097 € 43.212.155
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an n o
2009

an n o
2010

ECCELLENZE E INNOVAZIONI
E’ dotata di 5 crio‐contenitori e software di gestione specifico, dedicato alla conservazione di tessuti
post‐resezione 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.

Per Biobanca si intende una struttura finalizzata alla raccolta, conservazione e alla distribuzione di materiale
biologico umano e dei dati associati. Essa rappresenta quindi una preziosa fonte di risorse sia per la diagnosi,
la ricerca e la sperimentazione di terapie, in particolare di quelle correlate all’applicazione in clinica dei
nuovi farmaci “intelligenti”. Le Biobanche non possono identificarsi in collezioni “spontanee” ma devono
costituire una struttura istituzionale, ovvero una unità di servizio per la ricerca, la cui validità (e qualità) può
essere garantita solo se organizzata secondo regole precise e condivise. La Biobanca dell’IRCCS CROB
“IRCCS-CROB BASILICATA BIOBANK”, ubicata al piano seminterrato, è preposta alla raccolta e alla
conservazione di materiale biologico umano a scopo di Ricerca Scientifica “tessuti siero/plasma”.
Coordinatrice per la fase di raccolta dei campioni è la dott.ssa Giulia Vita, mentre Coordinatrice per la
gestione della Biobanca è la dott.ssa Carmela Cuomo.

Alcuni dati:
 Numero di campioni conservati: tessuti = 2400 (dal 2003 al 2014), sieri = 177 (dal 2013 al

2014).
 Numero di pazienti: 1090 (dal 2003 al 2014).
 Numero di campioni raccolti ogni anno: 2003-2010 = 790; 2011 = 113; 2012= 291; 2013= 458;

2014= 748.
 Numero campioni distribuiti ogni anno (media degli ultimi 4 anni): 402.
 Dal 2009 al 2013 riconosciuta come Unità Operativa Collaborante (UOC) n.6 della Rete Italiana

Biobanche Oncologiche (RIBBO).
 Dal 2014 è entrata a far parte della Rete internazionale ed italiana BBMRI (Biobanking and

BioMolecular Resources Research In) – Unique Identifier : 1385131091942888 (www.bbmri.it)

BANCA BIOLOGICA
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IRCCS CROB
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CASISTICA TRATTATA IN RICOVERO – ORDINARI (primi 15 DRG)

DRG - Descrizione Casi Frequenza Peso

(408) ALTERAZ.MIELOPROLIFERATIVE. O NEOPLASIE POCO
DIFFERENZIARE CON ALTRI INTERVENTI 263 9% 1,5

(410) CHEMIOTERAPIA NON ASSOCIATA A DIAGNOSI SECONDARIA
DI LEUCEMIA ACUTA 220 8% 0,8

(409) RADIOTERAPIA 216 7% 0,9

(082) NEOPLASIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO 186 6% 1,3

(203) NEOPLASIE MALIGNE DELL'APPARATO EPATOBILIARE O DEL
PANCREAS 173 6% 1,3

(239) FRATTURE PATOLOGICHE E NEOPLASIE MALIGNE DEL
SISTEMA MUSCOLOSCHELETRICO E TESSUT 152 5% 1,1

(403) LINFOMA E LEUCEMIA NON ACUTA CON CC 130 4% 1,9

(075) INTERVENTI MAGGIORI SUL TORACE 126 4% 2,4

(402) LINFOMA E LEUCEMIA NON ACUTA CON ALTRI INTERVENTI
CHIRURGICI NO CC 108 4% 1,4

(401) LINFOMA E LEUCEMIA NON ACUTA CON ALTRI INTERVENTI
CHIRURGICI CON CC 83 3% 3,0

(311) INTERVENTI PER VIA TRANSURETRALE NO CC 73 3% 0,7

(260) MASTECTOMIA SUBTOTALE PER NEOPLASIE MALIGNE NO CC 57 2% 0,9

(172) NEOPLASIE MALIGNE DELL'APPARATO DIGERENTE CON CC 55 2% 1,5

(404) LINFOMA E LEUCEMIA NON ACUTA NO CC 54 2% 1,1

(010) NEOPLASIE DEL SISTEMA NERVOSO CON CC 49 2% 1,4

I RICOVERI
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CASISTICA TRATTATA IN RICOVERO – DIURNI (primi 15 DRG)

DRG - Descrizione Casi Frequenza Peso

(408) ALTERAZ.MIELOPROLIFERATIVE. O NEOPLASIE POCO
DIFFERENZIARE CON ALTRI INTERVENTI 922 31% 0,8

(404) LINFOMA E LEUCEMIA NON ACUTA NO CC 520 17% 1,1

(408) ALTERAZ.MIELOPROLIFERATIVE. O NEOPLASIE POCO
DIFFERENZIARE CON ALTRI INTERVENTI 163 5% 1,5

(403) LINFOMA E LEUCEMIA NON ACUTA CON CC 160 5% 1,9

(411) ANAMNESI DI NEOPLASIA MALIGNA SENZA ENDOSCOPIA 128 4% 0,5

(239) FRATTURE PATOLOGICHE E NEOPLASIE MALIGNE DEL
SISTEMA MUSCOLOSCHELETRICO E TESSUT 118 4% 1,1

(461) INTERVENTI CON DIAGNOSI DI ALTRO CONTATTO CON IL
SERVIZIO SANITARIO 106 4% 1,5

(574) DIAGNOSI EMATOLOGICHE/IMMUNOLOGICHE MAGGIORI
ECCETTO ANEMIA FALCIFORME E COAGULOPATIE 72 2% 1,1

(402) LINFOMA E LEUCEMIA NON ACUTA CON ALTRI INTERVENTI
CHIRURGICI NO CC 68 2% 1,4

(234) ALTRI INTERVENTI SU SISTEMA MUSCOLO-SCHELETRICO E
TESSUTO CONNETTIVO SENZA CC 66 2% 1,3

(399) DISTURBI DEL SISTEMA RETICOLO ENDOTELIALE E
IMMUNITARIO SENZA CC 66 2% 0,7

(173) NEOPLASIE MALIGNE DELL'APPARATO DIGERENTE NO CC 52 2% 0,9

(397) DIFETTI DELLA COAGULAZIONE 41 1% 0,9

(189) ALTRE DIAGNOSI RELATIVE ALL'APPAR. DIGERENTE, ETA'>17
NO CC 38 1% 0,5

(473) LEUCEMIA ACUTA SENZA INTERVENTI CHIRURGICI
MAGGIORI ETÀ > 17 32 1% 4,2
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La legge finanziaria consente di destinare il 5 per mille dell'IRPEF per il finanziamento della Ricerca Sanitaria.
Quest'anno può decidere di sostenere gli obiettivi di ricerca e di assistenza del IRCCS CROB destinando il 5 per mille
al nostro Istituto.
Può assegnare direttamente questa quota al CROB apponendo sui modelli di dichiarazione dei redditi la Sua firma e
il codice fiscale dell’Istituto nell'apposita casella. È molto semplice, non costa nulla e non è alternativo alla scelta di
destinazione del 8x1000. Su tutti i modelli per la dichiarazione dei redditi (Modello Unico, 730, CUD) compare un
riquadro appositamente creato per la destinazione del 5 per 1000: all'interno di questo spazio basta indicare il
codice fiscale del IRCCS CROB 93002460769 e ...firmare!

Ecco come compilare la tua dichiarazione
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Nel mio silenzio anche un 
sorriso può far rumore

Gli studi della psico-neuro-endocrino-immunologia (PNEI) hanno
evidenziato l’influenza diretta degli stati mentali e delle emozioni sul
sistema immunitario e viceversa, favorendo lo sviluppo della gelotologia,
disciplina che studia in maniera sistematica l’attività del ridere, del
buonumore e del pensiero positivo come elementi che alleviano
numerosi disturbi e malattie psicofisiche.
L’Istituto dal 1° gennaio 2015 ha dato inizio ad un progetto che si è
concluso il 31 dicembre dello stesso anno, durante il quale sono stati
somministrati dei test per valutare la presenza di ansia e depressione con
l’HADS, la qualità della vita con l’SF-36 e la percezione dell’immagine
corporea con il BUT. I risultati ottenuti dimostrano che il supporto
psicologico attraverso il gruppo, il condividere la propria esperienza con
persone che hanno una storia clinica analoga ha aiutato le partecipanti a
sentirsi meno sole, a ritrovare un po’ di serenità.
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ASSISTENZA SPECIALISTICA ONCOLOGICA IN TELEMEDICINA E 
TELECONSULTO INFERMIERISTICO

20 Ottobre 2015

Il presidente della Regione Basilicata è intervenuto

all’Irccs Crob per tenere a battesimo il nuovo modello

di assistenza specialistica che permetterà ai pazienti

atraverso il web di consultare specialisti, medici e

infermieri della struttura oncologica lucana.

.

Il progetto "Assistenza specialistica oncologica in

telemedicina e Teleconsulto Infermieristico" è

un'iniziativa avviata dall'Irccs Crob che prende le

mosse a partire dal “Patto per la salute 2014-2016”,

dalla “Strategia delle Aree Interne” del Ministero

della Salute nell’ambito dei temi dell' “umanizzazione

delle cure ed attenzione alla persona nella sua

totalità”, dalla “continuità ospedale-territorio”.

Integra in maniera multidisciplinare diverse

professionalità, con la finalità della presa in carico

globale della persona e la continuità delle cure

Obiettivo del progetto è garantire ai medici di

medicina generale, agli operatori dell’Adi, della

riabilitazione, e agli specialisti ambulatoriali, un

servizio di “telemedicina specialistica e

telecooperazione multi-disciplinare” di supporto nella

gestione clinica dei pazienti oncologici seguiti presso

l’Irccs Crob, al fine ed assicurare livelli di assistenza più

elevati attraverso un insieme coordinato di attività.
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Tramite videoconferenze e la condivisione di informazioni,

anche multimediali, per mezzo del web ed in alta qualità, il

paziente potrà essere seguito, dove risiede, dagli stessi

specialisti che lo hanno avuto in cura presso l'ospedale.

“Soltanto attraverso l'innovazione tecnologica è

possibile sciogliere il nodo del rapporto fra ospedale e

territorio. Ci sono ancora molte criticità, ma dobbiamo

superare il modello di sanità immaginato nel passato”.

Queste le parole del presidente della Regione

Basilicata, Marcello Pittella, alla conferenza stampa di

presentazione organizzata dall'Irccs Crob che diventa

capofila di un progetto importante, mettendone in

campo un primo segmento. La Regione è al fianco del

Crob per l'assistenza dei pazienti a casa in un territorio

difficile fatto da tanti piccoli comuni e cercherà di

creare le condizioni per implementare il nuovo

sistema. Un progetto che da concretezza al concetto

di umanizzazione. Infatti, chi viene dimesso

dall'Istituto è un paziente fragile, che ora avrà la

possibilità di essere ancora in contatto con lo

specialista che lo ha in cura, magari semplicemente

attraverso un tablet. Saranno in rete l'oncologo, il

medico che si occupa del dolore, ma anche il chirurgo

e l'infermiere. E' un progetto importante, che l’Istituto

porterà avanti insieme alle aziende sanitarie di

Potenza e di Matera e al San Carlo di Potenza la

Federazione Italiana Medici Di Medicina Generale e

l'Associazione Nazionale Tumori di Potenza.

La realizzazione del progetto è possibile grazie alla

collaborazione con la Cisco - una delle aziende leader

a livello mondiale nella fornitura di apparati di

networking - che ha consentito all'Irccs Crob di

disporre di innovative tecnologie.
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ASSISTENZA FARMACEUTICA

2014 2015

Spesa farmaceutica ospedaliera 7.652.645 8.558.111

Proventi per somministrazione farmaci e file F 4.774.586,92 5.953.873,42

L’assistenza farmaceutica ospedaliera garantisce il controllo, la realizzazione e l’appropriatezza dei processi di scelta ed
utilizzo dei prodotti farmaceutici (farmaci, dispositivi medici, diagnostici) ed opera per attuare la politica del farmaco
ancheattraversoil 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 raziona- lizzazione 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
connessoall’uso dei farmaci.
Al fine di garantire la continuità assistenziale tra azien- da e territorio vengono erogati attraverso la Farmacia
Ospedaliera o tramite le strutture sanitar ie alcune tipologie di farmaci in Distribuzione Diretta agli assistiti nonché,
per alcuni reparti e limitatamente ai principi attivi individuati, il primo ciclo di terapia ai pazienti in dimissione.

Il team di farmacia
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TEMPI DI ATTESA
AL 31 DICEMBRE 2015

PREsTAZIONI sTANDARD
REGIONALE

MEDIA
AZIENDAAGENDA DESCRIZIONE U.O. ATTESA MEDIA ATT.

111A0101 - Anatomia Patologica 4 5

111A0202
- Anestesia - Terapia 

antalgica 39 42

111A0205
- Anestesia - sistemi 

venosi impiantabili 4 7

111C001B
- Endoscopia -

Colonscopie - RAO "B" 21 25

111C001D
- Endoscopia -

Colonscopie - RAO "D" 55 62

111C002B
- Endoscopia -

Gatroscopie - RAO "B" 19 22

111C002D
- Endoscopia -

Gatroscopie - RAO "D" 42 49

111C0101
- Endoscopia -

Gastroscopie 54 55

111C0102
- Endoscopia -

Colonscopie 97 98

111C0105
- Endoscopia - Visite 

pomeridiane 46 50

111C0106
- Endoscopia -

Broncoscopie 5 12

111C0108

- Endoscopia -
Colonscopie 
pomeridiane 77 79

111C0109
- Endoscopia - Breath 

Test pomeridiane 89 92

111CH101

- Chirurgia ad indirizzo 
addominale- piccoli 
interventi 13 20

111CH105
- Chirurgia  Plastica 

Ricostruttiva - Visite 26 29

111CH110
- Chirurgia  Toracica-

prime visite 5 8

111CH114
- Chirurgia  Senologica-

Prime visite 41 44
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PREsTAZIONI sTANDARD
REGIONALE

MEDIA
AZIENDA

AGENDA DESCRIZIONE U.O. ATTESA MEDIA ATT.

111CH120

- Chir Plastica -
Radioterapia Amb. 
Interdisciplinare 7 14

111CH125

- Chirurgia ad indirizzo 
addominale - prime 
visite 29 36

111D001B

- Endocrinologia 
Oncologica  - Esami -
RAO "B" 12 19

111D001D

- Endocrinologia 
Oncologica  - Esami -
RAO "D" 12 19

111D002B
- Oncologia - Prime 

Visite - RAO "B" 13 16

111D002D
- Oncologia - Prime 

Visite - RAO "D" 29 33

111D0101
- Oncologia - Prime 

Visite 57 61

111D0102
- Oncologia -

Chemioterapia 4 5

111D0202
- Endocrinologia 

Oncologica  - Esami 82 89

111D0203

- Endocrinologia 
Oncologica  - Prime 
Visite 89 96

111D0601

- Oncologia -
Ematologia - Prime 
Visite 35 37

111D0602
- Oncologia -

Ematologia - Laboratorio 4 5

111D0701

- Oncologia -
Ematologia -
Chemioterapia 4 5

111D5010
- Oncologia - Terr 

Chiaromonte 12 22

111D5012
- Oncologia - Terr 

Venosa 12 22

111D5013
- Oncologia - Terr 

Lagonegro 13 27

111G001B
- Ginecologia Onc. -

Prime Visite - RAO "B" 5 10

111G001D
- Ginecologia Onc. -

Prime Visite - RAO "D" 5 10

111G002B
- Ginecologia Onc. -

Ecografie - RAO "B" 5 10
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PREsTAZIONI sTANDARD
REGIONALE

MEDIA
AZIENDA

AGENDA DESCRIZIONE U.O. ATTESA MEDIA ATT.

111G002D
- Ginecologia Onc. -

Ecografie - RAO "D" 5 10

111G0102
- Ginecologia Onc. -

Colposcopia ed Esami 119 126

111G0103
- Ginecologia Onc. -

Prime Visite 82 85

111G0105

- Ginecologia Onc. -
Consulto 
Documentazione Clinica 7 14

111G0107
- Ginecologia Onc. -

Tamponi 21 28

111G0109
- Ginecologia Onc. -

Ecografie 49 56

111L0101 - Laboratorio di Analisi 0 2

111M0101
- Medicina Nucleare -

Visite 5 12

111M0103

- Medicina Nucleare -
terapia palliativa del 
dolore 7 14

111M0104

- Medicina Nucleare -
convenzionale 
diagnostica 4 5

111M0201
- Medicina Nucleare -

terapia ipertiroidismi 4 11

111M0206
- Medicina Nucleare -

whole body diagnostico 4 8

111M0210
- Medicina Nucleare -

PET TAC 4 5

111N0102 - Nefrologia - Visite 20 21

111R001B
- Radiologia - TAC - RAO 

"B" 8 10

111R001D
- Radiologia - TAC - RAO 

"D" 4 5

111R0101 - Radiologia - Ecografie 22 24

111R0102
- Radiologia - Esami con 

m.d.c. e Digerente 5 7

111R0103 - Radiologia 1 4 5

111R0104 - Radiologia 2 4 5

111R0105
- Radiologia - Clisma 

Opaco 4 5

111R0106 - Radiologia - TAC 57 59

111R0109
- Radiologia 

Pomeridiana - TAC 7 10

111R0111
- Radiologia 1 

Pomeridiana 5 7
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PREsTAZIONI sTANDARD
REGIONALE

MEDIA
AZIENDA

AGENDA DESCRIZIONE U.O. ATTESA MEDIA ATT.

111R0112
- Radiologia 2 

Pomeridiana 5 7

111R0113 - Radiologia - Urografie 8 10

111R0119
- Radiologia -

Consulenza 4 5

111R0915 - Radioterapia - LINAC 4 5

111RM002
- Risonanza Magnetica 

2  (3TESLA) 158 159

111RM003 - Risonanza Magnetica 60 61

111RM004
- Risonanza Magnetica 

Pomeridiana 48 50

111RM006
- Risonanza Magnetica 

Esenti 58 65

111RM03B
- Risonanza Magnetica -

RAO "B" 11 12

111RM03D
- Risonanza Magnetica -

RAO "D" 33 34

111S001B
- Senologia -

Mammografie - RAO "B" 8 10

111S001D
- Senologia -

Mammografie - RAO "D" 4 5

111S0104
- Senologia -

Mammografie 71 73

111T0102
- Radioterapia - Prime 

Visite 5 7

111T0107
- Radioterapia - Porta 

Documenti 12 13

111T0108
- Radioterapia - Primo 

Follow UP 4 5

111U001D
- Urologia - Prime Visite 

- RAO "D" 14 18

111U0205
- Urologia - Cistoscopia 

e/o Uretroscopia 22 29

111U0206
- Urologia - Biopsie 

ecoguidate 4 11

111U0208

- Urologia - Visite 
diagnosi precoce 
neoplasia prostatica 5 12
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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 territorio 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 

cellulare, -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.
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I DIPENDENTI 
E I

COLLABORATORI
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Il personale come risorsa

I dipendenti ed i collaboratori sono la risorsa più importante dell’Istituto, come di ogni ospedale: essi offrono
le competenze e le professionalità necessarie allo svolgimento delle attività istituzionali.
I dipendenti e i collaboratori, insieme con i pazienti, sono i principali “portatori di interessi” nei confronti
dell’Istituto.
Il rapporto di fiducia e il senso di appartenenza sono elementi essenziali per il funzionamento dell’ospedale,
oltre che per il benessere del lavoratore. L’ambiente di lavoro non deve solo essere confortevole e sicuro, ma
anche un luogo dove soddisfare il proprio bisogno di realizzazione, dove trovare significato al proprio
impegno, dove sentirsi parte di un progetto carico di valori in quanto rivolto alla persona malata e fragile.

La comunicazione interna

Un elemento essenziale per lo sviluppo del senso di appartenenza del personale è la diffusione delle
informazioni e la conoscenza dei dati che riguardano l’Istituto. Per questo obiettivo è posta particolare
attenzione alla diffusione capillare delle notizie con i canali tradizionali e con l’utilizzo dello strumento delle
email aziendali, ma soprattutto attraverso il sito intranet riservato al personale.
Anche nel 2015, come negli anni precedenti, sono state organizzate dalla direzione generale periodiche
riunioni con tutti i primi livelli dell’Istituo, nelle quali sono stati presentati e discussi la situazione aziendale e
lo stato di avanzamento dei programmi e progetti in corso; le slide degli incontri sono poi messe a
disposizione di tutti.

La valutazione del personale

L’Istituto ha intrapreso un percorso per riconoscere i meriti, i valori e le capacità dei propri collaboratori. Il
progetto è in fase di estensione alla quasi totalità dei collaboratori. Nel 2014 è stato avviato in via
sperimentale un sistema di valutazione per il personale medico che prevede la valutazione della loro
performance confrontata con i valori medi dell’Istituto, con i dati AGENAS, con i dati riportati in letteratura
riferibili a best practies relative a performance clinica, performance scientifica e didattica, capacità
organizzative e gestionali, competenze e capacità relazionali/comportamentali.

I DIPENDENTI E I COLLABORATORI

Il centralino del CROB
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PERSONALE

Personale in servizio presso l’istituto diviso per  ruolo e profilo professionale

QUALIFICA TIPOLOGIA CONTRATTO
N. UNITÀ 

ANNO 2014:
435

N. UNITÀ 
ANNO 2015:

434

DIR. MED. II° LIV. SANITARIO 12 12

DIR. MED.I° LIV. SANITARIO 73 72

TOTALE DIRIGENZA MEDICA 85 84

DIRIGENTE BIOLOGO DIRETTORE DI 
STRUTTURA COMPLESSA SANITARIO 1 1

DIRIGENTE BIOLOGO SANITARIO 3 3

DIRIGENTE FARMACISTA SANITARIO 5 5

DIRIGENTE FISICO SANITARIO 6 5

DIRIGENTE PSICOLOGO SANITARIO 1 1

TOTALE DIRIGENZA SANITARIA SANITARIO 16 15

DIRIGENTE AMM.VO DIRETTORE DI 
STRUTTURA COMPLESSA AMMINISTRATIVO 1 1

DIRIGENTE AMM.VO AMMINISTRATIVO 1 1

TOTALE DIRIGENZA AMM.VA 2 2

DIRIGENTE INGEGNERE PROFESSIONALE 1 1

TOTALE DIRIGENZA PROFESSIONALE PROFESSIONALE 1 1

COLLABORATORE PROFESSIONALE 
SANITARIO ESPERTO INFERMIERE SANITARIO 7 6

COLLABORATORE PROFESSIONALE 
SANITARIO ESPERTO TECNICO RX SANITARIO 3 3

COLLABORATORE PROFESSIONALE 
SANITARIO ESPERTO TECNICO DI 

LABORATORIO SANITARIO 2 2

COLLABORATORE PROFESSIONALE 
SANITARIO INFERMIERE SANITARIO 140 143

COLLABORATORE PROFESSIONALE 
SANITARIOTECNICO RX SANITARIO 26 26

COLLABORATORE PROFESSIONALE 
SANITARIO TECNICO DI LABORATORIO SANITARIO 12 12

TOTALE RUOLO SANITARIO  COMPARTO SANITARIO 190 192
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PERSONALE

Personale in servizio presso l’istituto diviso per ruolo e profilo professionale

QUALIFICA Tipologia contratto
N. UNITÀ 

ANNO 2014:
435

N. UNITÀ 
ANNO 2015:

434

COLLABORATORE TECNICO Ds TECNICO 2 2

COLLABORATORE TECNICO D TECNICO 2 2

ASSISTENTE TECNICO TECNICO 8 8

OPERATORE SOCIO SANITARIO TECNICO 49 48

OPERATORE TECNICO Bs TECNICO 13 13

OPERATORE TECNICO B TECNICO 4 4

OTA TECNICO 8 8

AUS.SOC.SAN. TECNICO 9 9

TOTALE RUOLO TECNICO COMPARTO TECNICO 95 94

COLL.RE AMM.VO ESPERTO AMMINISTRATIVO 3 3

COLL.RE AMM.VO AMMINISTRATIVO 6 6

ASS.TE AMM.VO AMMINISTRATIVO 19 19

COAD. AMM.VO E. AMMINISTRATIVO 6 6

COAD. AMM.VO AMMINISTRATIVO 10 10

COMMESSO AMMINISTRATIVO 2 2

TOTALE RUOLO AMMINISTRATIVO 
COMPARTO 46 46

TOTALE COMPARTO 331 332

TOTALE GENERALE 435 434

La segreteria della Direzione Generale
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LA FORMAZIONE
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La formazione

Il Piano di Formazione, approvato dal Comitato Scientifico e dal Collegio di Direzione, è stato redatto sulla
base delle proposte che i vari Dipartimenti hanno fatto pervenire all’Ufficio Formazione, ritenendole prioritarie per il
fabbisogno formativo.

Lo stesso è stato predisposto in linea con quanto previsto dal Piano della Salute 2012 della Regione
Basilicata, e dalla D.G.R. n. 298/2012 di Basilicata che obbliga i Provider Regionali all’adozione di un Piano annuale
ECM e come stabilito dal Regolamento per i Provider che obbliga gli stessi ad adottare il Piano di Formazione annuale
ed a trasmetterlo al Ministero della Salute tramite il sito dell’Age.N.A.S. entro il 31 ottobre dell’anno precedente, pena
la decadenza dell’accreditamento.

Il piano, 437 dell’8 Agosto 2014 comprende tutte le attività proposte dalla direzione strategica e dai vari
servizi aziendali, che l’Azienda si impegna a realizzare anche al fine del rispetto della normativa in materia di
Educazione Continua in Medicina, che prevede la realizzazione almeno del 50% delle attività programmate.

Obiettivi formativi strategici aziendali 2015

Si conferma la scelta di privilegiare la formazione interna in quanto strategicamente risponde alla necessità
di realizzare percorsi formativi che interessino il maggior numero di dipendenti e contemporaneamente permette di
avere una formazione ritagliata sui reali bisogni formativi e sul contesto.

Essa permette, inoltre, di valorizzare le competenze disponibili in Istituto, privilegiando le risorse umane
aziendali per l’attività di docenza e tutoraggio nell’ambito delle iniziative formative che vengono attivate.

Inoltre, al fini di favorire la più larga partecipazione alla formazione aziendale, soprattutto alle figure
professionali più numerose, si valuterà l’opportunità di affiancare alla formazione residenziale anche attività di FAD
che preveda il rilascio dei Crediti ECM ai partecipanti.

In quanto alla formazione da effettuare presso strutture esterne all’Azienda, il presente Piano adotta i
seguenti principi:
 l’aggiornamento extra aziendale (specialistico) viene riservato per tutto il personale, in linea con le priorità

strategiche aziendali, agli stage presso Istituti, Centri di Ricerca e Università nei casi in cui non è possibile e
conveniente attivare processi formativi interni;

 la partecipazione a master e corsi di perfezionamento non può assolutamente essere autorizzato con costi a
carico dell’Azienda;

 i costi per la partecipazione ad attività di tipo convegnistico e congressuale non potranno gravare sull’Azienda,
salvo casi di comprovata validità e motivazioni particolari che saranno valutate volta per volta dalla Direzione
Strategica.

Struttura del piano

Per ognuna delle aree sono indicati i titoli delle attività formative, i dipartimenti proponenti, i destinatari
della formazione, una previsione del periodo di realizzazione e della durata, nelle more della trasmissione, come in
premessa precisato, dei programmi di svolgimento, la docenza e gli indicatori.

Segreteria Scientifica, Comitato Etico, Trial Office, 
Fund Raising, Statistica Medica, Biblioteca, Biobanca
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TITOLO DEL 

PROGETTO 
SINTESI FINALITÀ ANNO DURATA 

NUMERO 

SOGGETTI 

FORMATI

TIPOLOGIA 

SOGGETTI 

FORMATI

Hospital Meeting 

Ruxolitinib in 

Ematologia con 

Novartis

Aggiornamento sui dati della 

letteratura nel trattamento e utilizzo 

del farmaco in ambito ematologico

2015 3 h 32 Biologi, 

Biotecnolo

gi, 

Farmacisti, 

Anatomi  

Patologi, 

Oncologi, 

Ematologi

Learning Meeting 

Conoscere per 

prevenire

Aggiornamento in merito alle "azioni 

positive di prevenzione contro la 

violenza di genere e le 

discriminazioni nel mondo del 

lavoro"

2015 6 h 30 Operatori 

Sanitari 

dell’ASP 

dell’ASM e 

del Pronto 

Soccorso, 

Dirigenti 

scolastici, 

Assistenti 

sociali, 

Avvocati, 

Psicologi.

Corso su 

“Provvedimenti 

Digitali”

Acquisizione tecnico-pratica delle 

nuove procedure per l’applicazione 

di provvedimenti digitali 

2015 4 h 42 Dirigenti 

Medici e 

Sanitari, 

Personale 

Comparto 

Sanitario e 

tecnico, 

Personale 

amministra

tivo

Corso

su “Procedura on 

line per richiesta 

congedo 

Ordinario”

Acquisizione delle competenze utili 

all’utilizzo della procedura via web

2015 4 h 24 Dirigenti 

Medici e 

Sanitari, 

Personale 

Comparto  

Sanitario e  

Tecnico 

afferente 

alla 

disciplina, 

Hospital Meeting 

Fattore di crescita 

Italfarmaco

Aggiornamento sui dati della 

letteratura ….

2015 4 h 26 Biologi, 

Biotecnolo

gi, 

Farmacisti, 

Anatomi

Patologi, 

Oncologi, 

Ematologi

Seminario  

Infezioni 

batteriche e sepsi -

ECM

Aggiornamento del personale 

addetto alle attività di laboratorio 

riguardo alle nuove linee guida 

emanate da società scientifiche su 

infezioni batteriche e sepsi.

2015 2 h 47 Biologi, 

TSLB, 

Oncologi, 

Infermieri                                      
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TITOLO DEL 

PROGETTO 
SINTESI FINALITÀ ANNO DURATA 

NUMERO 

SOGGETTI 

FORMATI

TIPOLOGIA 

SOGGETTI 

FORMATI

Convegno ECM 

Innovazione 

farmaceutica in 

oncologia e 

sostenibilità: 

opportunità e 

scelte

Evoluzione del mercato 

farmaceutico e conoscenza delle 

novita' in riferimento alle terapie in 

ambito oncologico a fronte delle 

innovazioni dei farmaci generici 

nuovi disponibili

2015 4 h 15 Farmacisti, 

Oncologi, 

Medici di 

Medicina 

Generale

Convegno Aspetti 

gestionali del 

paziente con 

devices 

impiantabili: sala 

operatoria, rmn, 

radioterapia

Gestione del paziente con dispositivi 

devices impiantabili alla luce delle 

nuove linee guida nazionali ed 

europee

2015 4 h 26 Dirigenti 

Medici e 

Sanitari, 

Personale 

Comparto  

Sanitario e  

Tecnico 

afferente 

alla 

disciplina

Incontro 

scientifico Tumori 

Neuroendocrini: 

Studio Clarinet

Aggiornamento sui dati della 

letteratura in materia di trattamento 

dei tumori neuroendocrini emersi 

dallo Studio Clarinet

2015 2 h 30 Biologi, 

Biotecnolo

gi, 

Farmacisti, 

Anatomi

Patologi, 

Oncologi, 

Ematologi

Hospital Meeting 

Illumina Nextseq 

500 & Miseq

Dimostrazione  pratica dell’utilizzo 

del nuovo sequenziatore

2015 2 h 30 Biologi, 

Biotecnolo

gi, 

Farmacisti, 

Anatomi  

Patologi, 

Oncologi, 

Ematologi

Hospital Meeting 

Life Technologies 

Ion Torrent

Dimostrazione  pratica dell’utilizzo 

del nuovo sequenziatore

2015 2 h 30 Biologi, 

Biotecnolo

gi, 

Farmacisti, 

Anatomi

Patologi, 

Oncologi, 

Ematologi

Seminario 

Eterogeneità 

tumorale nel 

carcinoma del 

colon retto: 

possibili 

implicazioni 

terapeutiche

Aggiornamento sui dati della 

letteratura in materia di  

trattamento del carcinoma del colon 

retto

2015 3 h 30 Biologi, 

Biotecnolo

gi, 

Farmacisti, 

Anatomi

Patologi, 

Oncologi, 

Ematologi
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TITOLO DEL 

PROGETTO 
SINTESI FINALITÀ ANNO DURATA 

NUMERO 

SOGGETTI 

FORMATI

TIPOLOGIA 

SOGGETTI 

FORMATI

Convegno 

multidisciplinare 

ECM-Tumore della 

mammella: focus 

on

Linee guida, protocolli e procedure 

per il trattamento del tumore alla 

mammella

2015 8 h 52 TSRM, 

Infermieri, 

Medico 

(Chirurgo, 

Oncologo, 

Radiologo, 

Radioterapi

sta, 

Nucleare, 

Genetista e 

Medicina 

Generale)

Incontro

multidisciplinare

Emoglobinuria

parossistica

notturna:un

modello delle

malattie

autoimmuni

complemento

mediate

Confronto sulle metodologie di 

trattamento dell’Emoglobinuria 

parossistica notturna

2015 3 h 30 Dirigenti 

Medici e 

Sanitari, 

Personale 

Comparto  

Sanitario e  

Tecnico 

afferente 

alla 

disciplina

Seminario Cancer 

stem cells-new 

insights

Nuove intuizioni sul trattamento 

delle cellule staminali nel cancro

2015 2h 30 Biologi, 

Biotecnolo

gi, 

Farmacisti, 

Anatomi  

Patologi, 

Oncologi, 

Ematologi

Seminario 

Epidemiologia e 

Statistica Medica 

nella Ricerca 

Oncologica

Prevenzione e promozione della 

salute …

2015 2 h 26 Biologi, 

Biotecnolo

gi, 

Farmacisti, 

Anatomi

Patologi, 

Oncologi, 

Ematologi

Progetto

Informacancro Sud

2015

Presentazione e formazione sul 

progetto e sulle attività ad esso 

correlate 

2015 2 h 38 Biologi, 

Biotecnolo

gi, 

Farmacisti, 

Anatomi

Patologi, 

Oncologi, 

Ematologi

Convegno 

Cardiocare in 

ematologia: focus 

on linfoma non 

hodgin

Linee guida, protocolli e procedure 2015 7 h 26 Medico 

Chirurgo 

(Ematologi

a-

Cardiologia

) 

,Farmacista
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TITOLO DEL 

PROGETTO 
SINTESI FINALITÀ ANNO DURATA 

NUMERO 

SOGGETTI 

FORMATI

TIPOLOGIA 

SOGGETTI 

FORMATI

Meeting 

Scientifico Le Linee 

Strategiche della 

BRB Foundation

Presentazione della fondazione e  

predisposizione delle linee 

strategiche per l’attuazione dei 

prossimo programmi di ricerca.

2015 6 h 40 Dirigenti 

Medici e 

Sanitari, 

Farmacisti, 

Biologi, 

Biotecnolo

gi

Hospital Meeting

Nuovi anti-CD20:

overview su

Obinutuzumab

(GA 101 -

Gazyvaro)

Formazione sul farmaco e 

sull’appropriatezza d’uso del 

farmaco stesso

2015 2 h 26 Biologi, 

Biotecnolo

gi, 

Farmacisti, 

Anatomi  

Patologi, 

Oncologi, 

Ematologi

Incontro

Interdisciplinare

Tumori Testa Collo

Confronto sulle nuove tecniche di 

cura dei tumori testa collo

2015 3 h 26 Dirigenti 

Medici e 

Sanitari, 

Personale 

Comparto  

Sanitario e  

Tecnico 

afferente 

alla 

disciplina

Giornata di studio 

HIFU a guida MRI: 

imaging e terapie 

combinate

Linee guida e terapie combinate 2015 6 h 12 Medici 

(Radiologi, 

Radioterapi

sti, 

Oncologi, 

Medicina 

Nucleare), 

TSRM, 

Infermieri

Hospital Meeting

Elotuzumab nel

mieloma multiplo:

meccanismo

d'azione,

indicazione e studi

Aggiornamento sul trattamento del 

mieloma multiplo con Elotuzumab 

2015 2 h 30 Biologi, 

Biotecnolo

gi, 

Farmacisti, 

Anatomi

Patologi, 

Oncologi, 

Ematologi

Seminario 

paziente affetto da 

Melanoma

Linee guida, Protocolli e Procedure 2015 3 h 30 Biologi, 

Biotecnolo

gi, 

Farmacisti, 

Anatomi

Patologi, 

Oncologi, 

Ematologi
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TITOLO DEL 

PROGETTO 
SINTESI FINALITÀ ANNO DURATA 

NUMERO 

SOGGETTI 

FORMATI

TIPOLOGIA 

SOGGETTI 

FORMATI

Convegno-

Leucemie croniche

2015 4 h 40 Biologi, 

Biotecnolo

gi, 

Farmacisti, 

Anatomi  

Patologi, 

Oncologi, 

Ematologi

Seminario Nuovi 

trattamenti  

carcinoma 

mammario HER2+

Linee guida -Protocolli - Procedure 2015 3 h 26 Biologi, 

Biotecnolo

gi, 

Farmacisti, 

Anatomi

Patologi, 

Oncologi, 

Ematologi

Corso ICPN Linee guida -Protocolli - Procedure 2015 3 h 20 Dirigenti 

Medici e 

Sanitari, 

Personale 

Comparto  

Sanitario e  

Tecnico 

afferente 

alla 

disciplina

Corso PICC Team 

nel 

posizionamento e 

gestione degli 

accessi venosi 

periferici nel 

Dipartimento di 

Onco-Ematologia

Linee guida -Protocolli - Procedure 2015 3 h 22 Dirigenti 

Medici e 

Sanitari, 

Personale 

Comparto  

Sanitario e  

Tecnico 

afferente 

alla 

disciplina

Seminario Come 

scrivere un lavoro 

scientifico

Formazione e aggiornamento  per la 

stesura di un lavoro scientifico

2015 2 h 38 Dirigenti 

Medici e 

Sanitari, 

Personale 

Comparto  

Sanitario, 

Biologi, 

Biotecnolo

gi, 

Farmacisti, 

Infermieri

Corso di 

formazione la 

preparazione dei 

farmaci 

Linee guida – Protocolli e Procedure 2015 3 h 26 Dirigenti 

Medici e 

Sanitari, 

Personale 

Comparto  

Sanitario e  

Tecnico 

afferente 

alla 

disciplina
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TITOLO DEL 

PROGETTO 
SINTESI FINALITÀ ANNO DURATA 

NUMERO 

SOGGETTI 

FORMATI

TIPOLOGIA 

SOGGETTI 

FORMATI

Convegno-

mieloma ed altre 

gammapatie

monoclonali

Stato dell’arte su aspetti biologici, 

diagnostici e terapueutici del 

mieloma e di altre componenti 

monoclonali  

2015 5 h 40 Medici 

(oncologi e  

ematologi) 

Biologi, 

Biotecnolo

gi, 

Anatomo 

Patologi

Convegno-Linfomi Stato dell’arte sul trattamento dei 

linfomi

2015 5 h 42 Medici 

(oncologi e  

ematologi) 

Biologi, 

Biotecnolo

gi, 

Anatomo

Patologi

Convegno 

Giornata della 

Trasparenza 

“Etica, 

Trasparenza e 

legalità nella 

Pubblica 

Amministrazione

Stato dell’arte sul recente panorama 

normativo che ha cambiato il volto 

della PA 

2015 4 h 54 Tutto il 

personale

Convegno 

L’innovazione 

tecnologica in 

Radioterapia: 

precisione, 

accuratezza ed 

efficienza

Stato dell’arte e presentazione delle 

nuove tecnologie innovative

2015 4 h 62 Dirigenti 

Medici e 

Sanitari, 

Personale 

Comparto  

Sanitario e  

Tecnico 

afferente 

alla 

disciplina

Corso-Lo stile della 

relazione 

interfunzionale in 

IRCCS

Acquisizione competenze tecnico-

professionali.

Percorso formativo in tema di 

comunicazione

2015 6 h 20 Medico 

Chirurgo, 

Infermiere, 

Farmacista 

ed 

Assistente 

Sanitario

Corso AIRTUM-I 

tumori 

ematologici: 

criticità nella 

diagnosi, 

registrazione e 

classificazione

Linee guida – Procedure - Protocolli 2015 4 h 40 Dirigenti 

Medici e 

Sanitari, 

Personale 

Comparto  

Sanitario e  

Tecnico 

afferente 

alla 

disciplina

Convegno ECM 

“La Ricerca clinica 

e traslazionale 

all’IRCCS-CROB: 

report 2015”

Documentazione clinica. percorsi 

clinico-assistenziali diagnostici e 

riabilitativi, profili di assistenza -

profili di cura

2015 11 h 66 Farmacisti, 

Biologi, 

TSLB, 

TSRM, 

Fisici, 

Medici e 

Infermieri
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Integrazionecon ASP e territorio

La collaborazione con i medici di famiglia, sta nel tempo crescendo, e naturalmente l’auspicio è quello che il

dialogo possa crescere sempre di più, nell’ottica di poter offr ire ai pazienti un servizio sanitario integrato ed

organico. Sono numerosi gli esempi di collaborazione per le var ie specialità.

La dimissione protetta è un percorso di tutela dei pazienti fragili ed in modo particolare di quelli oncologici

che, dopo la dimissione, per la mancanza di un adeguato supporto di reti familiari, amicali o parentali, per

inadeguatezza socio-economica o per patologie particolari non curabili in una struttura per acuti, sono a

rischio di nuove ospedalizzazioni o di emarginazione sociale. Durante la degenza in Istituto vengono

messe in atto una serie di valutazioni riguardanti i bisogni socio-sanitari secondo la metodologia della

Valutazione Multidimensionale e vengono attivate tutte quelle procedure per tutelare il momento della

dimissione coinvolgendo gli attori dell’assistenza territoriale quali il Medico di Medicina Generale, le RSA,

l’Assistenza Domiciliare Integrata, le Strutture Riabilitative, gli Hospice e i Servizi Sociali Comunali.

Migliorando l’integrazione e la comunicazione tra ospedale e territorio si vuole migliorare la qualità della

vita dei pazienti e di chi presta loro le cure.

Continuità assistenziale e dimissioni protette
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Sinergie con il terzo settore

.

L’Istituto adotta come principio fondamentale il continuo miglioramento del servizio offerto e dell’attenzione al
cittadino, considerando essenziale il rapporto esistente tra l ’ Ist ituto stesso e le Associazioni di Volontariato che a
vario titolo, si occupano della gestione e del rapportotra il cittadino e la struttura CROB.
Il rapporto concreto con le associazioni di volontariato operanti presso il CROB è trasversale nel documento, in quanto
presente a supporto di numerose attività e strutture: pertanto,nel testovengonodescrittealcune singole iniziative.
Nel corso dell’anno 2012 si è consolidato il rapporto costante e continuo per creare sinergie e favor ire l’apporto del
terzo settore.
In particolare oltre l’attivitàordinariarelativaai rinnovi delle convenzioni per garantire lacollaborazione,sono state accolte
le proposte delle Associazioni relative a nuovi progetti di collaborazione.
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FORNITORI

L’Istituto è attento alle esigenze e alle aspettative legittime dei propri fornitori ed è impegnato con loro in un dialogo
continuo. Alla crescita dimensionale degli ultimi anni si è accompagnata la crescita dell’importanza di tutta la catena
dei fornitori, con i quali si cerca di favorire rapporti di collaborazione di lungo periodo.

Dettaglio 2015 (€)

Acquisto di beni 14.441

Acquisto di servizi sanitari 14.089

Manutenzione e riparazione 2.383

Godimento di beni di terzi 1.332

Oneri diversi di gestione 1.061
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AMBIENTE

Risparmio energetico

Impianto fotovoltaico

L’Istituto attua una politica di particolare attenzione all’ambiente anche nell’interesse delle generazioni future, cercando di ridurre
l’impatto determinato dalla propria attività. Gli ambiti di maggiore rilevanza sono relativi ai consumi di energia e alla gestione dei rifiuti
ospedalieri.

Più attivitàemenoconsumi per l’Azienda: i dati forniti dati dall’UfficioTecnicoechecopronoil periodo 2010- 2014indicanoun
decremento dei consumi di energia a fronte di una maggiore volumetr ia degli spazi dell’incremento del parco tecnologico
e dell’insieme delle attività svolte, oltre all’attivazione dei nuovi impianti di condizionamento. Il consumo maggiore di
energia è pr incipalmente legato all’alimentazione delle centrali termiche.

PRINCIPALI   OBIETTIVI

Attuazione di campagne di sensibilizzazione del personale e degli utenti volte a indurre a

comportamenti tesi a limitare il consumo di energia (luce, acqua).

Pubblicazione periodica dei dati relativi ai consumi con appositi indicatori sulla intranet e sul

sito web

154



Gestione rifiuti ospedalieri

I rifiuti ospedalieri sono soggetti a procedure speciali di raccolta e di smaltimento che, oltre a ridurre l’impatto
ambientale e favorire il riciclaggio e il recupero delle sostanze, sono finalizzate a tenere sotto controllo i rischi di
infezione e di inquinamento chimico. Tutta la gestione è affidata ad un’azienda specializzata e certificata per il rispetto
di tutte le indicazioni normative in tema di rifiuti speciali e pericolosi.
In generale si può affermare che i rifiuti pericolosi sanitari 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.

COSTO IN EURO/KG

ANNO 2013 2014 2015

TOTALE KG 103.996 € 134.317 KG 100.598 € 128.748 KG  108.570 € 125.521
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Da lunedì 7 settembre 2015 nei principali centri di studio e cura dei tumori italiani hanno preso il via i Progetti

“InformaCancro 2015” attraverso “Punti Informativi”, uffici appositamente dedicati ai malati di cancro e ai loro familiari.

Nei Punti Informativi delle strutture sanitarie convenzionate con AIMaC, e da questa accreditate presso l’Ufficio Nazionale

del Servizio Civile, hanno prestato la loro attività di volontariato giovani di età compresa tra i 18 ed i 28 anni, selezionati da

apposite commissioni.

All’IRCCS CROB di Rionero sono stati assegnati tre volontari dopo un periodo di adeguata formazione.

Impegnati per cinque giorni a settimana nelle attività di ascolto, accoglienza, orientamento a favore dei malati e delle loro

famiglie a cui forniscono informazioni sull’Istituto, sulle strutture sanitarie oncologiche e sulle modalità di accesso ai benefici

previsti dalle leggi in campo lavorativo, previdenziale e assistenziale.

Inoltre distribuiscono materiale informativo e indirizzano la loro azione verso il superamento delle discriminazioni cui vanno

spesso incontro i malati oncologici contribuendo così al processo di umanizzazione dei servizi offerti dall’Istituto.

Il nostro sportello AIMaC
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LA RICERCA ALL’IRCCS CROB NEL 2015 

La performance scientifica

Come negli anni passati, anche nel 2015 le attività di ricerca del CROB sono state incardinate nell’ambito delle 4
linee di Ricerca Corrente dell’Istituto, riconosciute dal Ministero della Salute ed attive dal 2013, rispettivamente
dedicate: a) ai tumori solidi (ricerca clinica e traslazionale); b) alle neoplasie ematologiche (ricerca clinica e
traslazionale); c) alle grandi tecnologie diagnostico/terapeutiche in ambito oncologico (Radiologia, Radioterapia e
Medicina Nucleare); d) agli aspetti epidemiologici e alla qualità di vita e delle cure nei pazienti oncologici.
All’interno di tali linee sono stati sviluppati nel corso dell’anno 67 differenti progetti, ciascuno coordinato da un
singolo Ricercatore. Ancora attivi, nel 2015, anche due progetti triennali di ricerca finalizzata (uno sul ruolo di
TRAP1 nel tumore del colon, l’altro finalizzato allo studio della genomica delle neoplasie plasmacellulari); per
entrambi il Ministero ha autorizzato il prolungamento di un anno.

Globalmente, l’attività scientifica del CROB nel
2015 è stata condotta da 56 Ricercatori, 29
dei quali con contratto “full-time” di
collaborazione per ricerca a tempo
determinato, totalmente supportati dai fondi
rinvenienti dalla Ricerca Corrente o da quella
Finalizzata; 27 sono stati invece i Ricercatori
strutturati nell’organico dell’Istituto,
riconosciuti come tali in funzione di una
produttività scientifica di almeno 5 punti di
impact factor normalizzato (IFN) nel corso
dell’anno o in relazione alla responsabilità
diretta di progetti o di coordinatore di linee di
ricerca corrente, con un impegno dedicato
considerato pari almeno al 50%, come
richiesto dal Ministero. Nel corso dell’anno più
del 90% dei Ricercatori dell’Istituto è stato
autore o co-autore di pubblicazioni. Sono state
inoltre direttamente o indirettamente
coinvolte nelle attività di ricerca anche altre 41
differenti figure professionali (data manager,
informatici, collaboratori a supporto della
Direzione Scientifica, della Biblioteca e del
Registro Tumori) ed altro personale
strutturato (medici, farmacisti, tecnici,
infermieri, amministrativi), supportate con
fondi propri dell’Istituto.
La performance scientifica del CROB nel 2015
ha visto ulteriormente rafforzato il costante
trend positivo di crescita già osservato negli
anni precedenti. Con quasi 400 punti di
impact factor normalizzato (IFN) prodotti e 95
articoli pubblicati su riviste “peer-reviewed”
(tra le più rilevanti Lancet, Journal of Clinical
Oncology, Journal of Clinical Investigation,
Circulation, Blood, Leukemia, Oncotarget,
Nucleic Acid Research, Annals of Surgery) nel
2015 è stato quintuplicato il risultato iniziale
ottenuto nel 2008, anno del riconoscimento in
IRCCS.

Un dato particolarmente rilevante è rappresentato dal consistente incremento del numero delle pubblicazioni
che hanno visto come autori e co-autori i Ricercatori del CROB (in particolare quelli dei Laboratori di Ricerca
Preclinica e Traslazionale) in posizioni di rilievo, a testimonianza del crescente contributo scientifico non
subalterno prodotto in Istituto dalla ricerca di base. In proposito, i dati ministeriali disponibili più recenti (relativi,
in questo caso, al 2014), indicano un chiaro rafforzamento del nostro Istituto nell’ambito del panorama nazionale
dei 49 IRCCS italiani.
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Particolarmente competitivi sono
risultati, tra gli altri, alcuni dei più
importanti parametri di valutazione
della performance scientifica; l’Istituto si
colloca infatti al 14° posto per media
di citazioni per articolo (4.2) e per
citation index medio pesato (2.8), ed al
15° posto per impact factor medio per
Ricercatore con pubblicazioni (9.4),
posizionandosi sopra la media nazionale
e scavalcando, di fatto, sotto questo
profilo, numerosi IRCCS di ben più ampia
tradizione scientifica e disponibilita’ di
risorse umane e finanziarie. Il
progressivo miglioramento dei parametri
scientifici ha in particolare consentito di
ottenere (come già accaduto per il
2014) il massimo incremento possibile,
rispetto all’anno precedente, del
finanziamento ministeriale per la Ricerca
Corrente, che è stato pari, per il 2015, a
1.450.077 euro.

Nel corso del 2015 sono stati presentati 13 nuovi progetti di Ricerca Finalizzata dal CROB (5 da ricercatori
senior, 5 da giovani ricercatori e 3 attraverso “application” esterne). Sebbene alcuni di essi siano stati valutati
favorevolmente dai Referee internazionali, ottenendo commenti piuttosto lusinghieri, nessuno di questi
progetti è stato ad oggi finanziato.

Va ricordato che contribuiscono alle attivita’ di ricerca dell’Istituto alcune importanti strutture di supporto: il
Registro Tumori della Basilicata, di cui il CROB è sede istituzionale, recentemente accreditato presso l’AIRTUM
(l’Associazione Italiana dei Registri Tumori), con dati di incidenza, prevalenza e sopravvivenza su base
regionale aggiornati al 2012 e disponibili sul sito dell’Istituto; il Trial Office, con tre Data Manager dedicate; la
Biblioteca multimediale, con accesso online ad oltre 5000 riviste, accreditata presso il servizio nazionale
Bibliosan; una attività dedicata di Bioinformatica e Biostatistica; un servizio per l’organizzazione di Convegni
scientifici con accreditamento ECM.

La qualità della Ricerca clinica e
traslazionale svolta al CROB è stata
recentemente sottolineata come
elemento di eccellenza dalla
Commissione Europea dell’OECI
(l’Organizzazione Europea degli Istituti
Oncologici) che ha conferito all’Istituto
il riconoscimento di Clinical Cancer
Center, dalla Commissione Ministeriale
che, per la seconda volta, ha
confermato per il CROB il titolo di
IRCCS (Istituto di Ricovero e Cura a
Carattere Scientifico) e dallo stesso
Ministro della Salute, Beatrice
Lorenzin, nel corso della recente
cerimonia svoltasi a Montecitorio, che
ha visto il CROB insignito del Premio
nazionale “Amministrazione, Cittadini e
Imprese” dall’ Associazione “Italia
decide”.
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Principali risultati della Ricerca clinica nel 2015

Come per gli anni passati, le numerose sperimentazioni cliniche condotte in Istituto sono state indirizzate
principalmente allo studio di nuovi farmaci e di approcci terapeutici innovativi, alla stratificazione prognostica
dei pazienti, a trattamenti personalizzati sulla base di criteri clinici e biologici di precision-medicine,
all’identificazione di nuovi biomarcatori. 171 sono stati i pazienti arruolati in 81 trials clinici di fase I-IV attivi nel
2015, condotti autonomamente o attraverso numerose collaborazioni con Centri Universitari, altri Istituti di
Ricerca e gruppi cooperativi nazionali e internazionali, in particolare l’International Myeloma Study Group,
l’European Myeloma Network e l’European Society of Thoracic Surgeons, con elevatissima qualità dei dati di
“output” raccolti.

Alcuni di questi trial hanno visto il
CROB come centro coordinatore e
coinvolto nell’elaborazione di linee
guida e di «review».

Fra gli studi clinici più significativi in
ambito onco-ematologico si segnala
la revisione del sistema di
stadiazione internazionale (R-ISS), lo
sviluppo di un «score» geriatrico
dedicato, la definizione di linee
guida europee per la gestione delle
complicanze, l’identificazione di un
nuovo modello predittivo per la
mobilizzazione delle cellule
staminali emopoietiche e la
dimostrazione dell’efficacia della
terapia continuativa nel mieloma.

Nell’ambio dei tumori solidi,
significativi i risultati sono stati
ottenuti nel trattamento dei
pazienti con carcinoma prostatico
resistenti alla castrazione, nella
partecipazione alla ridefinizione del
ruolo della terapia chirurgica
adiuvante in pazienti affetti da
timoma, nella valutazione del ruolo
della sindrome metabolica quale
fattore di rischio e di prognosi in
pazienti affette da carcinoma
mammario e nelle relative
indicazioni di prevenzione.

Per quanto concerne le alte tecnologie diagnostico-terapeutiche, di
particolare interesse sono state le nuove applicazioni della PET-TC
nel mieloma “smoldering” e nel tumore polmonare non a piccole
cellule e gli studi di spettroscopia e diffusione in risonanza magnetica
nei gliomi e nei tumori della prostata, della mammella e dell’utero.

Nel 2015 l’Istituto ha ottenuto grant per 93.411 euro da trial clinici
sponsorizzati dall’Industria. Una donazione di 66.000 euro da parte
di una Company internazionale è stata inoltre finalizzata alla
conduzione di uno studio clinico retrospettivo in Ematologia.
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I Laboratori di Ricerca

Sotto il profilo delle nuove tecnologie, le novita’ piu’
rilevanti del 2015 sono state l’attivazione di un
nuovo Laboratorio dedicato di Citofluorimetria
sperimentale, che utilizza un “cell sorter” di ultima
generazione acquisito in leasing con fondi del 5 per
mille, e l’acquisto di un nuovo pirosequenziatore per
l’analisi mutazionale del DNA nei tumori del sangue in
“next generation sequencing”. Le attivita’ dei 3
Laboratori di Ricerca Pre-clinica e Traslazionale
(suddivisi in differenti settori dedicati,
rispettivamente, ai tumori solidi, alla onco-ematologia
e al metabolismo cellulare neoplastico) e dei 5
Laboratori Ricerca Clinica e Diagnostica Avanzata
(citogenetica e biologia molecolare dei tumori solidi;
morfologia e citofluorimetria, citogenetica e biologia
molecolare in onco-ematologia), sono state condotte
prevalentemente dai Ricercatori “cococo” dell’Istituto.
Come in passato, questi Ricercatori sono stati
suddivisi in differenti fasce di “expertise” e impegnati
in gruppi omogenei e articolati in funzione delle
specifiche competenze e della tipologia dei singoli
progetti di ricerca. I gruppi sono stati coordinati da 3
Tutor universitari esterni e da 2 Tutor interni di
provata esperienza in ambito scientifico. Le attivita’
sono state sviluppate sia in piena autonomia, che in
collaborazione con numerosi gruppi di ricerca
nazionali e internazionali.

I Laboratori di Ricerca Clinica, in particolare, hanno
svolto un fondamentale ruolo nella diagnostica
avanzata molecolare, citofluorimetrica e citogenetica
delle neoplasie, sviluppando nuove metodologie,
inserendosi in network centralizzati di riferimento,
utilizzando controlli di qualità esterni, supportando i
trials clinici e fornendo anche un contributo alla
ricerca di base. Per quanto attiene alla Ricerca Pre-
clinica e Traslazionale, i Ricercatori dei diversi gruppi
sono stati pienamente impegnati anche nell’utilizzo di
“facilities” tecnologiche trasversali, come la

Principali risultati della Ricerca pre-clinica e traslazionale nel 2015.

Nell’ambito dei tumori solidi i Ricercatori del CROB hanno in particolare prodotto: 1) la prima dimostrazione che
gli inibitori di TRAP1 possano essere attivi in un particolare sottogruppo di carcinomi del colon, BRAF-mutati, al
momento privi di valide opzioni terapeutiche; 2) dati preliminari riguardanti l’utilizzo della PET per lo studio del
metabolismo delle cellule neoplastiche; c) evidenze su nuovi possibili meccanismi di azione di vari farmaci sulle
cellule staminali ematopoietiche, su tumori del cavo orale e su linee cellulari di neuroblastoma (uno dei più
frequenti tumori dei bambini).

Il gruppo di ricerca pre-clinica onco-ematologica ha soprattutto riconosciuto nelle microvescicole, particelle che
cellule normali e patologiche sono in grado di rilasciare in circolo e che producono segnali di «cross-talk»
intercellulare, un nuovo possibile biomarker correlato alla massa tumorale, utilizzabile come indicatore
prognostico indipendente in corso di neoplasie ematologiche e identificato come un importante fattore
regolatorio della differenziazione e dell”’homing” delle cellule staminali emopoietiche.

CELL SORTER

.

PIROSEQUENZIATORE

PIATTAFORMA GENOMICA 

piattaforma genomica “Illumina” (per analisi di “next generation sequencing”, profili di metilazione e di
espressione genica, genotipizzazione), il Laboratorio per le Colture cellulari, la Banca Biologica per tessuti, la
Sieroteca e lo stoccaggio di materiale biologico (in particolare DNA e RNA), il già citato Laboratorio di
Citofluorimetria sperimentale.



Ulteriori attività di ricerca sulla leucemia linfatica cronica hanno coinvolto il CRO di Aviano, la Fondazione di
Genetica Umana di Torino, la Cornell University di New York e la Harvard Medical School di Boston. Nell’ambito
di queste collaborazioni, è stato documentato il significato prognostico sfavorevole di una ridotta espressione
della molecola costimolatoria SLAMF1 (CD 150) e quello delle mutazioni del gene NOTCH1, rispettivamente in
relazione a una disregolazione funzionale dei processi di chemiotassi e autofagia e ad una modulazione
epigenetica negativa dell’espressione del CD20, target fondamentale per il trattamento mirato con anticorpi
monoclonali specifici, sulle cellule leucemiche.

Quest’ultima osservazione, in particolare, apre nuovi interessanti scenari per le procedure trapiantologiche.
Numerosi sono stati i lavori pubblicati in stretta collaborazione con i Ricercatori dei Laboratori di genomica
dell’IRCCS Policlinico di Milano, relativi ad un ampio studio integrato delle caratteristiche citogenetiche,
mutazionali, epigenetiche e di espressione genica in pazienti con mieloma multiplo e leucemia plasmacellulare.
I risultati ottenuti, hanno consentito soprattutto di identificare alcune specifiche “firme” genomiche, correlate
con l’”outcome” clinico e la risposta alla terapia.
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Work in progress

Nel 2015 sono stati finanziati in “Conto Capitale” (una iniziativa del Ministero della Salute riservata agli
IRCCS che prevede, nell’ambito di un bando competitivo annuale nazionale, la possibilità di acquisire di
tecnologie innovative e di utilizzo trasversale) tre progetti, per un totale di 931.000 euro, finalizzati alla
realizzazione di altrettante piattaforme tecnologiche: la prima sarà dedicata allo studio delle cellule tumorali
circolanti (la cosiddetta “biopsia liquida”), attraverso l’acquisizione di un sistema innovativo di selezione e di
analisi molecolare basata su tecniche di digital-PCR e di sequenziamento di ultima generazione; la seconda
prevede l’attivazione di procedure di analisi morfologica avanzate da integrare in tutti i progetti di ricerca
traslazionale dell’Istituto attraverso l’acquisizione e l’utilizzo di un microscopio confocale; la terza è finalizzata
alla creazione di un «network» nazionale di genomica-computazionale avanzata per la medicina
personalizzata nell’ambito degli IRCCS oncologici italiani afferenti all’associazione “Alleanza contro il
Cancro”, da realizzare attraverso l’implementazione della piattaforma di genomica «Illumina» già in
dotazione al CROB con tecnologie di sequenziamento scalabili di nuova generazione per la ricerca e la
diagnostica.
E’ inoltre prevista a breve la finalizzazione delle procedure relative ad un primo brevetto dell’Istituto,
riguardante un sistema “wireless” per il monitoraggio di pazienti trattati con radiofarmaci.
Da ultimo, sono in fase di attivazione numerose nuove convenzioni con Università, IRCCS e altri Istituti di
Ricerca meridionali (in particolare SDN e Pascale di Napoli, Giovanni Paolo II di Bari) a) per la realizzazione di
un cluster di imaging molecolare nell’ambito dell’Asse II del Programma Operativo “ Ricerca ed innovazione
2014 – 2020”; b) per la implementazione di personale universitario all’interno dell’Istituto; c) per
l’acquisizione in service di “facilities” tecnologiche attualmente ancora non disponibili presso l’Istituto
(proteomica, stabulario).
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hanno pubblicato su…

I Ricercatori del crob…
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ECONOMICO
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TRATTO DALL’ATTO AZIENDALE DELL’ISTITUTO

ART. 40 - LA PROGRAMMAZIONE, IL BUDGETING ED IL CONTROLLO DI

GESTIONE

Il sistema di programmazione e controllo costituisce il metodo di

definizione, esplicitazione e declinazione degli obiettivi e delle risorse

assegnate alle varie articolazioni organizzative aziendali. Gli obiettivi

sono di ricerca, governo clinico e assistenziale, governo organizzativo

ed economico. Le risorse dedicate al perseguimento degli obiettivi e a

tal fine assegnate, sono risorse umane, tecniche, economiche ed

organizzative.

L’ufficio protocollo
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Rendicontoeconomico
Valore economico generato, distribuito e trattenuto

168

Rendiconto Economico

2015 2014 Variazione %

Valore della produzione
€ 55.543.731 € 55.681.650

3%

Costi della produzione
€ 54.284.019 € 53.978.525

1%

Differenza Valore-Costi
€ 1.259.712 € 1.703.125

-26%

Risultato di esercizio
€ 319 € 89.019
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Rendiconto Economico Variazione %

La gestione nel corso dell’anno 2015 ha registrato una situazione di pareggio economico su cui ha inciso in maniera

significativa la riduzione, rispetto all’esercizio precedente, dei contributi in Conto esercizio di circa 1.385 mila euro,

dovuta principalmente alla riduzione di circa 1.140 mila euro dei Contributi da Regione per quota del Fondo Sanitario

regionale.
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L’andamento finanziario nel corso dell’anno si è sempre mantenuto regolare, i fornitori sono stati pagati nei termini

previsti dalla normativa vigente e in nessun caso si è reso necessario attingere al capitale di prestito.

Il monitoraggio dei crediti commerciali effettuato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, reso pubblico dal

Sole24 ore Sanità, ha rilevato che l’IRCCS-CROB si posiziona tra i 500 Enti più virtuosi d’Italia: il tempo medio di

pagamento delle fatture (3.871 fatture per 1,26 milioni di euro), per l’anno 2015, è stato di 47 giorni; con

riferimento alla percentuale di importo pagato l’IRCCS-CROB si è classificato al 28°posto, con euro 17.500.977,31

pari all’86%. Infine, l’IRCCS-CROB si è attestato al 23° posto per giorni medi ponderati di ritardo (-3 giorni rispetto

alla media). Nel suo complesso, i ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria sono

incrementati, rispetto all’esercizio precedente, di ca 1.310 mil di euro, pur tuttavia il valore della produzione

dimostra una flessione di ca. 138 mila euro dovuta all’utilizzo delle risorse del bilancio corrente per gli investimenti

non già coperti da altri canali di finanziamento in conto capitale. Sul fronte dei costi di produzione si

registra un incremento, rispetto all’esercizio precedente, di circa 305 mila euro determinato

principalmente dall’incremento del costo del personale per circa 801 mila euro e dell’acquisto di beni di

circa 494 mila euro. Il costo delle manutenzioni e riparazioni registra una significativa riduzione di circa il

20% rispetto al 2014, per un valore complessivo di 606 mila euro.
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Valore economico generato

2015 2014 Variazione %
Valore della produzione € 55.543.731 € 55.681.650 3%

Nel 2015 il Valore Economico generato dall’Istituto è stato di 55.543.731 milioni di Euro.

2015

2014

Variazione %

Valore della
produzione

€ 55.543.731

€ 55.681.650

3%

VALORE ECONOMICO GENERATO

2015 2014 Variazione %

Valore economico distribuito

Valore Economico distribuito
Valore economico 
Distribuito

2015 2014 Variazione %

Fornitori € 27.078 -100,00%
Dipendenti e Collaboratori € 22.189 € 21.324 4,06%
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Valore economico trattenuto

Indicatori di economicità trend negli anni 2015 - 2014
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Valore Economico trattenuto

Valore Economico 
Trattenuto

2015 2014 2015vs2014

Ammortamenti e 
accantonamenti € 4.983.070 € 5.164.854 -3,52%

Utile di esercizio a 
riserva € 1.226.000 € 4.293.000 -71,44%

Totale Valore 
Trattenuto € 6.209.070 € 9.457.854 -34,35%

INDICATORE Anno 2015 Anno 2014

Rapporto percentuale dei Costi della 

Produzione e totale dei ricavi dell'Ente
98% 97%

Rapporto percentuale tra costo del 

Personale e totale ricavi dell'Ente
38% 37%

Rapporto percentuale tra Costo del 

personale di ruolo Sanitario (anche a 

tempo determinato) e Totale dei ricavi 

dell'Ente

13% 37%

Rapporto percentuale tra 

l'Ammortamento delle attrezzature 

sanitarie  e il totale ricavi-Ente

5% 5%

Rapporto percentuale tra costo per 

acquisto beni e servizi e il totale ricavi-

Ente

42% 41%

Rapporto percentuale tra numero di 

personale amministrativo e numero di 

personale sanitario medico

46% 48%

Rapporto tra il patrimonio netto ( al 

netto di contributi in conto capitale 

vincolati) e il totale dell'attivo - Ente

17%



L’ISTITUTO DI RICERCA LUCANO SUL SOLE24ORE SANITÀ 
PER LA TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI

C’è anche la sanità che paga tutto e in fretta, titola il Sole24 ore Sanità. Il riferimento è alla classifica del Ministero
dell’Economia e delle Finanze che, attraverso la “Piattaforma per il monitoraggio dei crediti commerciali”, ha stilato una
classifica dei migliori e peggiori enti pagatori analizzando i 21,5 milioni di fatture registrate nel 2015, pari a un valore di
129 miliardi.
La classifica si divide in tre filoni e prende in esame le 500 best practice amministrative dove gli enti sanitari
rappresentano il 10 per cento degli enti che, non solo pagano in tempi certi e brevi, ma saldano anche l’intero importo
delle fatture. Le classifiche sono suddivise per percentuale di pagamento, per tempi di pagamento in base a giorni medi
ponderati, e per giorni medi ponderati di ritardo.
“Insomma, in queste classifiche del ministero dell’Economia c’è la sanità (amministrativa) che funziona” riporta il Sole
24ore che a proposito dell’Irccs Crob, per quanto riguarda i giorni medi ponderati di pagamento, dice: “si ritrovano
diverse Asl non solo del Nord ma anche del Sud: l’Irccs oncologico della Basilicata ha pagato 3.871 fatture (1,26 milioni) in
47 giorni”. Anche per quanto riguarda la percentuale di importo pagato l’Irccs Crob ha una buona posizione con l’86 per
cento, e rientra tra gli enti sanitari nel top 500 per i giorni medi ponderati di ritardo attestandosi al 23 esimo posto con -3
giorni rispetto alla media.
Sono circa 20 mila gli enti registrati al ministero delle Finanze, di cui solo il 35% è considerato “attivo”, ossia in regola con
la registrazione telematica delle fatture. “Tutti gli enti della pubblica amministrazione sono tenuti a pagare le fatture
legittime entro 30 giorni dalla data di emissione, con alcune eccezioni (come in sanità) che consentono il pagamento
entro 60 giorni” riporta il ministero dell’Economia “il rispetto di questi termini è un fattore cruciale del buon
funzionamento dell’economia nazionale ma molti enti pagano in tempi più lunghi”.
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GLI ENTI SANITARI PIÙ VIRTUOSI – GIORNI MEDI PONDERATI DI PAGAMENTO

POSIZIONE DENOMINAZIONE ENTE
N°

FATTURE
IMPORTO PAGATO IN 

MLN

TMPI DI 
PAGAM

ENTO

1
Ministero della Salute - Direzione Generale
della digitalizzazione, del sistema informativo e
statistico sanitario

993 25,4 mln 12 gg

2
Fondazione Ente nazionale di previdenza e
assistenza per gli psicologi

17 5 mln 17 gg

3
Ministero della Salute - Direzione Generale del
personale, dell'organizzazione e del bilancio

3.500 30,5 mln 18 gg

4 Azienda Ospedaliera di Perugia 15.000 100 mln 21 gg

5
Azienda Sanitaria Locale della provincia di
Brescia

27.545 1,15 mln 22 gg

6
Istituto zooprofilattico sperimentale della
Lombardia e dell'Emilia Romagna Bruno
Ubertini

6.000 15,5 mln 28 gg

7 Azienda Usl Pescara 31.871 186,5 mln 31 gg

8 Azienda Unita' Sanitaria Locale Umbria 36.000 170 mln 37 gg

9 Azienda Sanitaria Locale N. 4 di Teramo 42.000 125,6 mln 37 gg

10 Azienda Unita' Sanitaria Locale Umbria 1 34.397 196 mln 40 gg

11
Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali
Riuniti di Trieste

15.730 73 mln 42 gg

12
Azienda Sanitaria della Provincia autonoma di
Bolzano

80.000 278 mln 42 gg

13
Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche
Nord

15.000 56 mln 42 gg

14 Asp Dei Comuni della Bassa Romagna 2.000 4,5 mln 44 gg

15 Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Seneca 1.717 3,5 mln 44 gg

16 Ulss N. 4 Alto Vicentino 21.400 76,3 mln 44 gg

17 Azienda Sanitaria Ulss 6 Vicenza 34.800 217 mln 46 gg

18
Az.Osp.Univ.Ospedali riun.Umberto I-Lancisi -
Salesi

25.232 117,5 mln 47 gg

19
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico Centro di Riferimento Oncologico
della Basilicata

3.781 1,26 mln 47 gg

20 Azienda ospedaliera Umbria-Terni 2.000 6 mln 48 gg
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SITUAZIONE PATRIMONIALE
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ANNO
Variazione 2015-2014

SCHEMA DI BILANCIO SINTETICO 2015 2014
A) Immobilizzazioni € 29.785.480 € 32.988.726 -9,70%
B) Attivo Circolante € 22.386.025 € 21.614.356 3,60%
C) Ratei e Risconti Attivi € 46.173 € 31.743 45,50%
Totale attivo € 52.217.678 € 54.634.825 -4,40%
D) Conti d'Ordine € 2.361.575 € 2.753.370 -14,20%

STATO PATRIMANIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
2015 2014 Variazione 2015-2014

A) Patrimonio netto € 41.012.313 € 43.606.802 -5,90%
B) Fondi per rischi ed oneri € 2.438.720 € 2.634.884 -7,40%
C) Trattamento di fine rapporto € - € - -
D) Debiti con separata indicazione degli 
importi esigebili oltre l'esercizio)

€ 8.766.644 € 8.379.309
4,60%

E) Ratei e risconti passivi € 13.830 -100,00%
Totale Passivo € 52.217.677 € 54.634.825 -4,40%
F) Conti d'ordine € 2.361.575 € 2.753.370 -14,20%
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Le immobilizzazioni risultano complessivamente valorizzate in 29.785.480 euro e presentano, rispetto all’esercizio 2014, un

decremento netto di euro 3.203.246 ( pari al -9.7 %). Le immobilizzazioni immateriali nette al 31 dicembre 2015 ammontano a

205 mila euro e presentano una riduzione rispetto al precedente esercizio di euro 49.007, correlata all’applicazione degli

ammortamenti di competenza.

Il valore delle immobilizzazioni materiali al 31 dicembre 2015 ammonta a 29.579.603 euro; le variazioni di maggior entità

intervenute nel 2015 relativamente ai beni mobili sono quelle riconducibili alle attrezzature sanitarie, che dimostrano un

incremento di circa 500 mila d’euro, prevalentemente riconducibile al mammografo digitale finanziato dal Ministero della

Salute per € 291.445, ed, in misura inferiore, a tecnologie diverse, fra cui un apparecchio portatile ad Arco C destinato alle

attività di Radiologia (circa 81 mila euro), un fibroscopio (circa 20 mila euro) un sistema di spettrometria gamma (circa 17 mila

euro), un dermatomo (15 mila euro). In relazione ai lavori in corso, si segnala il completamento e la capitalizzazione sul

fabbricato della manutenzione straordinaria correlata alla riqualificazione dell’area seminterrato al fine di renderle atte

all’utilizzoda parte degli utenti della struttura quali aree di accoglienza, a vantaggio dell’obiettivo di intensificare i

percorsi di umanizzazione dell’attività sanitaria. Fra le altre immobilizzazioni materiali, si segnala la prevalente

incidenza della fornitura hardware per aggiornamento della Server Farm (per 57 mila euro) ed il completamento

della rete in fibra ottica, iniziato nel 2014 (9 mila euro). Il patrimonio netto, invece, comprende il fondo di

dotazione iniziale dell’azienda, le riserve costituite da contributi in c/capitale e donazioni, la riserva relativa agli utili

di esercizi precedenti finalizzati al finanziamento di investimenti e i risultati economici annualmente accantonati e

non restituiti alla Regione Basilicata. La variazione complessiva del patrimonio netto, pari ad un decremento netto

di Euro 2.595 mila, è riconducibile principalmente a:

• restituzione dell’utile dell’esercizio 2015 e delle riserve di utili portati a nuovo; 

• sterilizzazioni degli ammortamenti sugli investimenti finanziati; 

• risultato dell’esercizio 2015 per soli euro 319 che evidenzia una situazione di pareggio di bilancio. 

Per quanto riguarda i debiti, invece, si registra un incremento di 4,6% rispetto all’esercizio precedente. In particolar modo:

• i debiti verso fornitori, alla data di chiusura dell’esercizio 2015, includono fatture da ricevere per Euro 1.817

mila, ricevute prevalentemente nel corso dei primi mesi dell’esercizio 2016. Le note credito da ricevere portate

a riduzione dei debiti verso fornitori ammontano ad Euro 136 mila, ricevute anch’esse nel corso dei primi mesi

del nuovo anno;

• i debiti di fine 2015 verso le altre Aziende Sanitarie della Regione, sono stati riconciliati e definiti con le

controparti con circolarizzazione dei saldi ed incontri finalizzati allo scopo tenutisi presso il competente

dipartimento regionale;

• i debiti verso dipendenti e i costi per il personale includono, per un importo di circa euro 479 mila, gli incentivi

legati alla produttività, compresivi dei relativi oneri previdenziali ed assistenziali, ancorché non liquidati al 31

dicembre 2015 e tutti gli ulteriori elementi retributivi imputabili alla competenza dell’anno.
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Solo un’organizzazione 
«Eccellente» può 
garantire ai propri 

pazienti alti standard 
qualitativi e sicurezza 
nell’erogazione delle 

prestazioni

Il Direttore Generale
G. Cugno
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PIANO INTEGRATO PER IL MIGLIORAMENTO 

DELL’ORGANIZZAZIONE (PIMO)

UN PERCORSO VERSO L’ECCELLENZA

OBIETTIVI PER IL 2016 IN CONTINUITA’ CON 

QUANTO GIA’ AVVIATO NEL 2015

Marketing e comunicazione

 Sviluppare il nuovo Sito web Mobile compatibile per

consultazione su device mobili (smartphone, tablet)

Newsletter periodica

Realizzazione di un blog dell’Istituto

Revisione Carta dei Servizi dell’Istituto

Comunicazione con i Portatori d’interessi

Ampliare ulteriormente la lista dei portatori di interessi

coinvolgendo altre parti sociali, rappresentanti degli utenti,

enti locali, rappresentanti degli ordini professionali, ecc.

Successivamente alla pubblicazione dell’edizione 2015 del

Bilancio sociale ripetere l’indagine di gradimento, con un

questionario leggermente rivisto e strutturare un focus group

con la partecipazione delle principali categorie di portatori di

interessi, per analizzare i risultati e definire le possibili azioni per il

miglioramento continuo del documento

179



PIANO INTEGRATO PER IL MIGLIORAMENTO 

DELL’ORGANIZZAZIONE (PIMO)

UN PERCORSO VERSO L’ECCELLENZA

OBIETTIVI PER IL 2016 IN CONTINUITA’ CON 

QUANTO GIA’ AVVIATO NEL 2015

Obiettivi e miglioramento

 Redazione, approvazione, pubblicazione e attuazione del PIANO DELLE PERFORMANCE

triennale

 Avviamento dell’implementazione del «Piano integrato per il miglioramento

dell’organizzazione» (PIMO)

Qualità percepita – Benessere del paziente e del visitatore

 Miglioramento dei sistemi di misurazione della qualità percepita.

 Consolidamento della metodologia e dello strumento informatico per l’elaborazione

dei dati e l’analisi della qualità percepita da tutti gli stakeholder dell’istituto.

Clima aziendale e benessere organizzativo – Benessere dell’operatore

 Valutazione e gestione rischio stress lavoro correlato attraverso la somministrazione on

line di appositi questionari;

 Raccolta dei dati riguardanti l’aspetto quantitativo e qualitativo del benessere

organizzativo attraverso la somministrazione on line di appositi questionari;

 Analisi di burnout attraverso la somministrazione on line di appositi questionari;

 Elaborazione, valutazione dei dati attraverso la produzione di un sistema di reporting

estremamente efficace, consultabile dalle funzioni organizzative autorizzate

direttamente on line, e Individuazione delle possibili cause dei diversi fenomeni (stress,

benessere, mobbing, burnout), con programmazione e monitoraggio delle relative

azioni proattive e reattive.
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PIANO INTEGRATO PER IL MIGLIORAMENTO 

DELL’ORGANIZZAZIONE (PIMO)

UN PERCORSO VERSO L’ECCELLENZA

OBIETTIVI PER IL 2016 IN CONTINUITA’ CON 

QUANTO GIA’ AVVIATO NEL 2015

Rischio clinico – sicurezza paziente - visitatore

 Pianificazione di una serie di incontri di formazione rivolti in primis al gruppo

referenti qualità, rischio e ICI delle UOC che dovranno costituire la struttura

portante del progetto «Un percorso verso l’eccellenza» e farsi portatori di una

nuova cultura e di un nuovo modo di operare che ha come traguardo il

perseguimento della sicurezza dei pazienti attraverso l’azzeramento degli errori

e il miglioramento continuo degli standard di qualità a vantaggio di tutti i

portatori di interessi.

 Formazione referenti rischio e qualità di UOC quali utenti master del sistema

informatico TaleteWeb.

 Monitoraggio continuo andamento grandezze e indicatori tramite il sistema di

reporting del software in uso.

 Strutturazione sistemica del sistema di auditing.

 Gestione informatizzata delle segnalazioni di incident reporting con l’ausilio

del sistema informatico TaleteWeb.

 Dematerializzazione del cartaceo nella gestione del rischio clinico.

 Utilizzo di check list elettroniche per la valutazione del rischio cadute.
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PIANO INTEGRATO PER IL MIGLIORAMENTO 

DELL’ORGANIZZAZIONE (PIMO)

UN PERCORSO VERSO L’ECCELLENZA

OBIETTIVI PER IL 2016 IN CONTINUITA’ CON 

QUANTO GIA’ AVVIATO NEL 2015

Qualità e accreditamento

 Revisione dei PDTA con la puntuale definizione dei percorsi multidisciplinari previsti per

singola patologia (fasi di lavoro, chi fa che cosa, tempi, scheda multidisciplinare, ecc.)

rispetto alla realtà organizzativa dell'Istituto e con la trattazione degli aspetti riguardanti

le differenze di genere.

 Sviluppo di un nuovo PDTA multidisciplinare per ciascuna U.O. di ricovero.

 Piena applicazione nel 95% dei casi dei PDTA - con evidenza di check list del rispetto del

flusso di lavoro multidisciplinare in cartella clinica, con verifica a campione da parte

della Direzione Sanitaria.

 Attuazione di tutte le azioni necessarie a mantenere la certificazione OECI.

 Attivazione a regime il sistema di tracciabilità dei farmaci (UU.00. Oncologia, Ematologia

e Farmacia).

 Estendere la certificazione ISO 9001 al laboratorio, all’anatomia patologica e

all’oncologia.

 Avviare il percorso di upgrade alla nuova edizione della norma la ISO 9001:2015.

 Diffondere a tutti i livelli la conoscenza del Manuale della qualità e delle procedure

organizzative.

 Conseguimento e mantenimento accreditamento JACIE.

 Progetto Bollini Rosa.
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PIANO INTEGRATO PER IL MIGLIORAMENTO 

DELL’ORGANIZZAZIONE (PIMO)

UN PERCORSO VERSO L’ECCELLENZA

OBIETTIVI PER IL 2016 IN CONTINUITA’ CON 

QUANTO GIA’ AVVIATO NEL 2015
Dematerializzazione

 Continuare il progetto di dematerializzazione documentazione sanitaria (ricetta

elettronica, refertazione elettronica, cartella clinica elettronica)

Risorse umane – dipendenti e collaboratori

 Migliorare il sito intranet riservato al personale rendendo sistematica la pubblicazione

di comunicazioni interne riguardanti l’Istituto, i progetti, gli obiettivi, i risultati;

 Completare la sperimentazione del sistema di valutazione della performance

estendolo a tutto il personale medico e del comparto.

Prevenzione e protezione - Sicurezza dell’operatore

 Aggiornamento e distribuzione documenti SGSL (DVR, DUVRI, Procedure, ecc.)

 Emissione e attuazione procedura per auditing e sopralluoghi SGSL

 Aggiornamento valutazioni rischi specifici biologico, chimico, movimentazione

manuale pazienti, VDT, fisici, taglienti, ecc.)

 Aggiornamento del piano di emergenza ed evacuazione

 Implementazione procedura eventi sismici e maxi emergenze

 Aggiornamento della formazione

 Implementazione nuova procedura per gestione infortuni

 Aggiornamento del sistema di sorveglianza sanitaria

183



PIANO INTEGRATO PER IL MIGLIORAMENTO 

DELL’ORGANIZZAZIONE (PIMO)

UN PERCORSO VERSO L’ECCELLENZA

OBIETTIVI PER IL 2016 IN CONTINUITA’ CON 

QUANTO GIA’ AVVIATO NEL 2015

Formazione

 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.

Continuità assistenziale

 Incrementare in numero di dimissioni protette strutturando adeguatamente

il relativo Servizio al fine di migliorare l’attivazione dei servizi di supporto

territoriale.

Partecipazione e terzo settore

 Favorire la partecipazione attiva da parte di rappresentanti del terzo settore

ed in particolare alle associazioni di volontariato presenti in Istituto a gruppi

di miglioramento specifici.
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PIANO INTEGRATO PER IL MIGLIORAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE (PIMO)

OBIETTIVI PER IL 2016 IN CONTINUITA’ CON QUANTO GIA’ AVVIATO NEL 2015

Fornitori e partner

 Pianificare 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.

Ambiente e risparmio energetico

 Attuazione di campagne di sensibilizzazione del personale e degli utenti volte a indurre a

comportamenti tesi a limitare il consumo di energia (luce, acqua).

 Pubblicazione periodica dei dati relativi ai consumi con appositi indicatori sulla intranet e sul sito

web.

 Attuazione di campagne di sensibilizzazione del personale e degli utenti volte a indurre a

comportamenti tesi a limitare la produzione di rifiuti.

 Pubblicazione periodica dei dati relativi alla produzione dei rifiuti e alla gestione differenziata degli

stessi con appositi indicatori sulla intranet e sul sito web.
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