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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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Rionero in Vulture, 05 maggio 2017

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

“ la Legge Regionale n.2 del 12 gennaio 2017 avente ad oggetto “Riordino del

Sistema Regionale di Basilicata” ridisegna il sistema della rete ospedaliera per

l’emergenza urgenza e, nello stesso tempo, assegna alle Aziende Sanitarie

territoriali un nuovo e più moderno ruolo nell’ambito del Sistema Sanitario

della Basilicata alla luce dei modificati bisogni di salute che negli anni si sono

manifestati con i cambiamenti sociali e della struttura demografica della

popolazione.

È evidente, quindi, che la complessità delle attività cui sono deputate le

strutture ospedaliere destinate al trattamento delle acuzie e all’emergenza-

urgenza non può che comportare un rafforzamento dell’Irccs di Rionero in

quello che è il suo ruolo di hub della rete regionale della oncologia.

Ruolo che, lungi dall’essere autoreferenziale, trova la sua legittimazione

nell’approccio multidisciplinare, cioè nel coinvolgimento di tutti gli specialisti

interessati nella presa in carico della persona malata e della sua malattia, nella

preparazione professionale e nella umanità del personale di assistenza, nella

qualità elevata dei ricercatori, nella competenza del personale amministrativo

e di supporto dell’Istituto.

Il prossimo Piano Sanitario Regionale sicuramente terrà conto della necessità

di potenziare ed esaltare la specificità dell’Istituto a presidio della migrazione

sanitaria extraregionale in campo oncologico”
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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 2016 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
- Il piano della comunicazione
- Il Bilancio di genere

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 2016 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 2017: UN PERCORSO VERSO L’ECCELLENZA

Focus group per il Bilancio 2016

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 2016 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 2017.
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PRESENTAZIONE
DELL’AZIENDA
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IL Crob
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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, modificato ed integrato

dalla delibera n° 754 del 22 dicembre 2016, 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.

Con deliberazione del D.G. n. 754 del 22,12,2016, il Dipartimento

amministrativo è stato rimodulato al fine di garantire un efficace

coordinamento delle attività tecnico-logistiche e di approvvigionamento di

beni, servizi e lavori oltre che consentire l’utilizzo integrato e flessibile delle

risorse umane assegnate all’UOSD Gestione Tecnico Patrimoniale e al Servizio

Provveditorato-Economato.

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:

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.

22

• 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
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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
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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%.

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

2012 585.556 66,4 20,4 154,5

2013 583.426 66,2 20,8 159,1

2014 578.391 66 21 164,2

2015 ̽ 576.619 65,7 21,6 170,3

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 2016.
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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.

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

Il Registro Tumori di Basilicata è un registro generale (registra tutti i tumori maligni) su base di popolazione

regionale.

L’attività del registro tumori, così come definito a livello nazionale e internazionale, si basa sulla ricerca attiva

dei casi attraverso fonti primarie e secondarie ben definite e verificate nella loro completezza. Adeguati livelli

di completezza e precisione della registrazione sono raggiungibili utilizzando almeno le seguenti fonti: schede

di dimissione ospedaliere, archivi di anatomia, istologia e citologia patologica, archivi di mortalità, cartelle

cliniche1,2. Ulteriori fonti complementari utilizzate dal registro tumori di Basilicata sono il servizio di

radioterapia, gli archivi di esenzione ticket per i pazienti affetti da patologia oncologica.

Le tabelle e i grafici riportano le frequenze assolute ed i tassi di incidenza standardizzati per età utilizzando la

popolazione europea. Sono suddivise per sesso e residenza: Basilicata, Aree POIS, Aziende Sanitarie Territoriali.

1. Manuale di Tecniche di Registrazione dei Tumori – S. Ferretti, A. Giacomin e Gruppo di lavoro AIRTum –

Edizioni Inferenze, 2007

2. Manual for Cancer Registry Personnel - Edited by D. Esteban, S. Whelan, A. Laudico and D.M. Parkin -

lnternational Agency for Research on Cancer, 1995

IL REGISTRO TUMORI DI BASILICATA
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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.

49



. 

50



Reparto 4

. 

51



. 

52



LO SCENARIO 
DI 

RIFERIMENTO

53



Reparto 4

. 

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 2013-2016 sono:

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA CORRENTE IRCCS ONCOLOGICI 2013 – 2016

ISTITUTO
2013

mln di euro

2014

mln di euro

2015    

mln di euro

2016    

mln di euro

Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori - Milano 8.052.592 7.893.385 7.801.313 7.644.433

Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro - Genova 5.046.020 4.642.338 3.917.403 3.540.022

Istituto Europeo di Oncologia (IEO) - Milano 7.425.235 6.956.216 7.186.668 6.951.431

Centro di Riferimento Oncologico (CRO) - Aviano 3.814.791 3.689.607 3.592.483 3.790.603

Istituto per lo Studio e la Cura dei Tumori Regina Elena - Roma 3.627.079 3.557.514 4.155.581 3.324.038

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

Napoli
2.764.083 3.195.392 4.056.750 3.943.678

Istituto Oncologico Veneto (IOV) - Padova 2.464.324 2.737.839 3.195.361 3.305.976

Istituto Tumori G. Paolo II - Bari 1.430.546 1.859.710 1.860.384 1.680.107

Centro di Riferimento Oncologico di Basilicata (CROB - Rionero in

V.)
697.881 1.057.245 1.450.076 1.653.867

Arcispedale S. Maria Nuova – Reggio Emilia 1.478.883 1.898.269 2.591.804 2.731.534

Istituto Scientifico Romagnolo Meldola (FC) 936.152 1.216.998 1.791.302 2.299.005

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

IRCCS il 22 marzo 2013)
150.000 949.931 2.463.373 2.412.832

Fonte: Dati Ministero della salute – Ricerca Sanitaria

LO SCENARIO DI RIFERIMENTO
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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’universalità dell’accesso ai servizi incrementando la capacità di perseguire obiettivi di organicità, appropriatezza,
efficienza, efficacia ed economicità nella predisposizione ed erogazione dei servizi.

Trucco e parrucco per le donne 
oncologiche – Irccs Crob
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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.

Diamo

forza

alla

ricerca
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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

Profilo

Attività

Strategia

Rete

Collaborazione

Missione

Servizio
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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,degliobiettividi mandatoper 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 definiti gliobiettivi 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 2017-2019, 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 364 del 12 aprile 2016:
• 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 2017 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 2017, relativi a ciascuna macro area strategica, che
costituiscono oggetto della negoziazione di budget con i responsabili di struttura.
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INDICATORI per il  2017

TABELLA OBIETTIVI STRATEGICI IRCCES CROB - PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE 2017 - 2019 - PIANO 
TRIENNALE DEGLI INDICATORI

AREA 
STRATEGICA

DESCRIZIONE 
OBIETTIVO 

STRATEGICO
INDICATORE OUTCOME

MODALITA' 
CALCOLO

FONTE

Umanizzazio
ne delle 

cure

Applicazione di  una 
scheda di ingresso 
per la valutazione 
multidisciplinare

Utilizzo della scheda 
multidisciplinare in 

ingresso

Definizione/verifica della 
scheda entro il 

30/06/2017 e successiva 
applicazione almeno al 

80% dei casi

Controlli a 
campione delle 
cartelle cliniche

Piano delle 
performanc
e aziendale

Umanizzazio
ne delle 

cure

Dimissione medica 
multidisciplinare

Dimissione medica 
Multidisciplinare

Definizione/verifica della 
scheda entro il 

30/06/2017 e successiva 
applicazione almeno al 

80% dei casi

Controlli a 
campione delle 
cartelle cliniche

Piano delle 
performanc
e aziendale

Umanizzazio
ne delle 

cure

Dimissione 
infermieristica

Dimissione 
infermieristica

Definizione/verifica della 
scheda entro il 

30/06/2017 e successiva 
applicazione almeno al 

80% dei casi

Controlli a 
campione delle 
cartelle cliniche

Piano delle 
performanc
e aziendale

Umanizzazio
ne delle 

cure

Redazione  
vademecum dei 
servizi della U.O. 

per il paziente

Redazione e 
approvazione  del 

vademecum da parte 
della Direzione Medica 

di Presidio entro il 
31/08/2017, ed 

applicazione dello 
stesso. 

SI: Redazione ed 
applicazione del 

vademecum;
NO: Il vademecum non è 

stato realizzato

Valutazione da 
parte della 
Direzione 
Sanitaria

Piano delle 
performanc
e aziendale

Umanizzazio
ne delle 

cure

Aggiornamento 
della carta dei 

servizi aziendali

Predisposizione della 
nuova carta dei servizi 

entro il 31/12/2017
SI

Valutazione da 
parte della 
Direzione 
Sanitaria

Piano delle 
performanc
e aziendale
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Empower
ment

Rispetto dei tempi 
di attesa delle 

agende RAO B-D 
per tutti gli 

ambulatori di 
prime visite e 

servizi di 
diagnostica

Rispetto dei tempi di 
attesa

<30 gg

Valutazione da 
parte della 
Direzione 
Sanitaria

Piano delle 
performanc
e aziendale

Empower
ment 

Rilevazione della 
Customer

Satisfaction

Rilevazione della 
soddisfazione dei 

cittadini

Produzione  relazione 
sulla customer

satisfaction

Produzione 
relazione sulla 

customer
satisfaction e 

invio al 
Dipartimento 
Politiche della 

Persona entro il 
28 febbraio 
dell’anno 

successivo, della 
relazione sulla 

customer
satisfaction, 

nonchè
pubblicazione sul 

sito web 
aziendale

DGR 
364/2016

Empower
ment

Implementazione 
referti on-line

Migliorare le modalità 
ed i tempi di consegna 

dei referti, anche 
tramite web

Numero di referti firmati 
digitalmente (100% dei 
casi, salvo causa di forza 

maggiore)

Valutazione da 
parte della 
Direzione 
Sanitaria

Piano delle 
performanc
e aziendale

Empowerme
nt

Realizzazione di 
una campagna di 
promozione dei 
servizi on-line

Realizzazione di una 
campagna di 

promozione dei servizi 
on-line

Aumento dei servizi on-
line

Valutazione da 
parte della 
Direzione 
Sanitaria

Piano delle 
performanc
e aziendale

Empowerme
nt 

Autorizzazione 
/accreditamento 

strutture sanitarie 
del IRCCS CROB

Verificare la presenza o 
meno 

dell'autorizzazione 

Opinion Ente 
certificatore:

NO: Opinion Negativa o 
con Limitazione;

SI: Opinion positiva 
senza Limitazioni

DGR 
364/2016

Empowerme
nt

Bilancio Sociale
Rilevazione della 
soddisfazione dei 

cittadini

Produzione del Bilancio 
Sociale

Produzione del 
Bilancio sociale e 
invio entro il 28 

febbraio 
dell’anno 

successivo con 
invio al 

Dipartimento 
delle politiche 
della Persona, 

nonchè
pubblicazione 
sul sito web 

aziendale

DGR 
364/2016

INDICATORI per il  2017
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Quality
assurance

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

Aggiornamento dei 
PDTA già approvati 
con la trattazione 

degli aspetti 
riguardanti le 

differenze di genere

Aggiornamento dei 
PDTA entro il 
30/06/2017

Valutazione da 
parte della 
Direzione 
Sanitaria

Piano delle 
performanc
e aziendale

Quality 
assurance

Sviluppo di un 
nuovo PDTA 

multidisciplinare

Definizione di almeno 
un nuovo PDTA 

multidisciplinare

Definizione di un  PDTA  
multidisciplinare entro il 

30/06/2017

Valutazione da 
parte della 
Direzione 
Sanitaria

Piano delle 
performanc
e aziendale

Quality
assurance

Applicazione dei 
PDTA approvati

Aderenza al PDTA 
tramite check list 
multidisciplinare

95% dei casi trattati

Controlli a 
campione della 

check-list di 
aderenza al 

PDTA in cartelle 
cliniche

Piano delle 
performanc
e aziendale

Quality 
assurance

Mantenimento 
certificazione OECI

Dare tempestiva 
attuazione a tutte le 
azioni necessarie per 

mantenere 
l'accreditamento,segn
alate da OECI e/o dal 

coordinatore di 
progetto aziendale

100%

Valutazione da 
parte del 

responsabile di 
progetto OECI

Piano delle 
performanc
e aziendale

Quality 
assurance

Sistema di 
Tracciabilità dei 
farmaci onco-
ematologici

Mantenimento  del 
sistema di tracciabilità 
dei farmaci oncologici 

per reparto e DH

100%

Valutazione da 
parte della 
Direzione 
Sanitaria

Piano delle 
performanc
e aziendale

Quality 
assurance

Diffusione ricetta 
dematerializzata

Prescrizioni di ricette 
dematerializzate

100%
Report  

SOGEI/Dip. 
Salute

Piano delle 
performanc
e aziendale

Quality
assurance

Valutazione 
appropriatezza 
cartelle cliniche

Cartelle cliniche dei  
dimessi controllate 

secondo quanto 
previsto dal DM 

10.12.2009

10% dei ricoveri

Trasmissione 
degli esiti al Dip. 

Politiche alla 
persona nei 
modi e nei 

tempi specificati 
nella DGR 
364/2016

DGR 
364/2016

Performanc
e 

organizzativ
e e cliniche

Gestione Archivi: 
Adempimenti 
previsti dalla  

Deliberazione del 
Direttore Generale 

n.464 del 
21/09/2015

Corretta applicazione 
del prontuario di 

selezione e scarto per 
la gestione degli 

archivi

Assenza di negatività.

Piano delle 
performan

ce 
aziendale

INDICATORI per il  2017
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Performanc
e 

organizzativ
e e cliniche

Ridurre il numero 
dei ricoveri con 
DRG medico in 

reparti chirurgici

% DRG medici dimessi 
da reparti chirurgici

< 15%

N. di dimessi da 
reparti chirurgici 

con DRG 
medici*100/N. 
di dimessi da 

reparti chirurgici 
< 15%

DGR 
364/2016

Performanc
e 

organizzativ
e e cliniche

Incrementare la 
percentuale dei 
ricoveri in Day 

Surgery sul totale 
DRg dei LEA 

chirurgici prodotti

DRG LEA Chirurgici: % 
ricoveri in Day  

Surgery
>70%

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

DRG LEA

DGR 
364/2016

Performanc
e 

organizzativ
e e cliniche

Ridurre il numero 
dei ricoveri 

ospedalieri per 
accertamenti 

diagnostici che 
possono essere 

eseguiti in regime 
ambulatoriale

% Ricoveri in DH 
Medico con finalità 

diagnostiche
<10%

N. di ricoveri in 
DH medico con 

finalità 
diagnostica*100
/N. di ricoveri in 

DH medico 

DGR 
364/2016

Performanc
e 

organizzativ
e e cliniche

Incremento 
nell’utilizzo di 

Farmaci Biosimilari
% utilizzo biosimilari > 40%

Relazione della 
U.O.  Farmacia 
sulla base delle 
indicazioni della 
DGR 364/2016

Piano delle 
performanc
e aziendale

Performanc
e 

organizzativ
e e cliniche

Incremento del 
consumo dei 

farmaci oppiodi

Utilizzo di farmaci 
oppioidi espresso in 

DDD
> 2

Relazione della 
U.O.  Farmacia 
sulla base delle 
indicazioni della 
DGR 364/2016

Piano delle 
performanc
e aziendale

Performanc
e 

organizzativ
e e cliniche

Chiusura delle SDO

Chiusura delle SDO e 
delle cartelle cliniche 

entro 30 giorni ed 
invio all'archivio 
cartelle cliniche

100%
Piano delle 
performanc
e aziendale

Flussi

Flussi Inviati in 
maniera 

tempestiva e 
completa

Rispetto delle 
scadenze previste per 

l’invio dei flussi di 
debito informativo 

Aziendale, Regionale e 
Ministeriale (SDO, 

Flusso F, Specialistica 
ambulatoriale, ecc)

100%
DGR 

364/2016

Personale
Definizione piano di 

formazione del 
personale

Definizione di un piano 
di formazione 2017 

condiviso con il 
personale assegnato.

Definizione del Piano 
entro il 31/10/2017

Piano delle 
performanc
e aziendale

INDICATORI per il  2017
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Personale
Formazione del 

personale su PDTA

Effettuare corsi di 
formazione interna a 

tutto il personale 
assegnato, sui PDTA 
in cui è coinvolta la 

U.O.

100% del personale

Trasmissione 
dei registri 

presenza alla 
Direzione 
sanitaria

Piano delle 
performance 

aziendale

Ricerca
Valutazione attività 

di ricerca

Pubblicazione su 
riviste con Impact 

Factor (indicizzate su 
Pub Med) di lavori 

scientifici

Almeno 1 o 2 lavori (in 
base alla U.O.) 

Piano delle 
performance 

aziendale

Ricerca
Valutazione attività 

di ricerca

Incrementare i 
campioni conferiti alla 
biobanca rispetto agli 
interventi effettuati

Incremento dei 
campioni conferiti alla 

biobanca del 10%

Piano delle 
performance 

aziendale

Ricerca
Valutazione attività 

di ricerca

Predisposizione di 
progetti di ricerca 

corrente. 

Almeno n. 1 progetto di 
ricerca corrente nuovo 

e aggiornamento di 
quello in atto

Piano delle 
performance 

aziendale

Ricerca
Valutazione attività 

di ricerca
Valore impact factor

normalizzato
> 380

DGR 
364/2016

Prevenzione 
secondaria

Estensione 
screening 

mammografico

Estensione grezza 
dello screening 
mammografico

>95%
DGR 

364/2016

Prevenzione 
secondaria

Adesione  
screening 

mammografico

Adesione dello 
screening 

mammografico
>80%

DGR 
364/2016

Prevenzione 
secondaria

Aggiornamento 
dati Registro 

tumori
Aggiornamento dati 

Aggiornamento, 
pubblicazione sul sito 

web aziendale ed e 
invio cartaceo della 

reportistica al 
Dipartimento Salute 

della Regione, entro il 
31/12/2017

DGR 
364/2016

Potenziamen
to 

infrastruttur
ale e 

tecnologico

Verifica degli 
impegni assunti in 

sede di 
sottoscrizione del 

APQ

Finanziamenti APQ: 
Rispetto delle 

scadenze fissate 
nell'accordo-quadro 

in materia di 
aggiudicazione. I 

warning rilevati in 
sede di monitoraggio 
bimestrale da parte 

del Dipartimento 
salute devono essere 
rimossi nel bimestre 

successivo.

Assenza di rilievi.
DGR 

364/2016

INDICATORI per il  2017
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Razionalizza
zione delle 

risorse 
economico  

e finanziarie 

Tempestività nei 
pagamenti del SSR

Rispetto dei tempi di 
pagamento delle 

transazioni 
commerciali stabiliti 
dal D.lgs 192/2012

Valore dell'indicatore 
minore o uguale a zero: 
obiettivo pienamente 

raggiunto

DGR 
364/2016

Revisione 
Contabile

Il mantenimento 
delle condizioni di 
certificabilità dei 
bilanci costituisce 

elemento 
strategico per la 

verifica 
dell'equilibrio 
contabile e dei 

sistemi di controllo 
aziendali

Revisione Contabile

Opinion Ente 
certificatore:

NO: Opinion Negativa o 
con Limitazione;

SI: Opinion positiva 
senza Limitazioni

DGR 
364/2016

Revisione 
Contabile

Rispetto della 
normativa prevista 

in materia di 
approvazione dei 

Bilanci

Armonizzazione 
contabile

SI: l'azienda ha 
consegnato il Bilancio 
d'esercizio corredato 

del parere del Collegio 
sindacale entro il 30 

Aprile;
NO: l'azienda non ha 
consegnato il Bilancio 
d'esercizio corredato 

del parere del Collegio 
sindacale entro il 30 

Aprile

DGR 
364/2016

INDICATORI per il  2017
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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 2016 che hanno mantenuto un andamento

costante nel tempo.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

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

Mobilità attiva Ric.
Ordinari

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

Mobilità attiva Ric.
Diurni

29,1% 30,9% 36,0% 38,7% 38,0% 38,9% 38% 40%
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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 2017

Anche per l’anno 2017 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 2017 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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L’Irccs Crob ha ottenuto un brevetto.
Oggetto dell’invenzione è un metodo per la determinazione continua della radioattività e dei tempi di dimissione  

di pazienti  sottoposti a trattamenti con radiofarmaci.

In data 27 Maggio 2016 l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ha rilasciato all’Istituto Oncologico della Basilicata un

brevetto individuato con il n.0001422443. L’invenzione, ideata dai dottori Storto, Gallicchio e Molinari, è un

metodo per la determinazione continua della radioattività e dei tempi di dimissione di pazienti sottoposti a

trattamenti con radio farmaci. Il brevetto riguarda uno strumento di piccole dimensioni e completamente

wireless dedicato ai pazienti oncologici sottoposti a Terapia RadioMetabolica (RTM) con Iodio 131, in regime di

ricovero protetto ospedalizzati in Medicina Nucleare. Il dispositivo è facile da indossare grazie ai comodi supporti

biocompatibili e consente di monitorare in modo continuo la radioattività dei pazienti sottoposti al trattamento

garantendo al contempo la condizione di massima sicurezza possibile per il personale sanitario preposto alla

assistenza ed alle rilevazioni. Lo strumento si inserisce fisicamente in un’apparecchiatura già esistente che misura

altre funzioni vitali del malato e contribuisce a dare una risposta concreta a tre necessità specifiche della gestione

del paziente in terapia radiometabolica consentendo di poter disporre di una serie storica e continuativa di

rilevazioni; di poter interrogare i parametri del paziente in tempo reale ed in qualsiasi momento della giornata nel

corso del ricovero; di ridurre drasticamente l’esposizione del personale medico ed infermieristico alle radiazioni

emesse dal paziente, in modo da rendere più sicura l’assistenza. In tal modo si ottiene una visione globale dello

stato del paziente, si ha la possibilità di verificare precocemente l'insorgenza di eventi patologici e si hanno

informazioni circa la migliore scelta temporale nell’erogare assistenza e terapia. Il tutto risparmiando, se non

azzerando, la radioesposizione dei lavoratori preposti. Un solo strumento in grado quindi di monitorare più

parametri che, grazie alla completa modularità del sistema, dà la possibilità di variare in ogni momento i sensori a

seconda delle esigenze specifiche del paziente. Inoltre il dispositivo e l’interfaccia grafica sono semplici ed intuitivi

da utilizzare per i medici, gli infermieri e gli stessi pazienti, senza alcun bisogno di supporto tecnico specializzato.

L’invenzione dell’Irccs Crob, a differenza degli strumenti fissi oggi in uso, ha il notevole vantaggio di abbattere

drasticamente i costi strutturali per fornire le degenze protette di rilevatori fissi della radioattività e di agevolare il

paziente e il personale sanitario. Infatti, il paziente può muoversi tranquillamente ed al contempo essere

monitorato senza l’obbligo di posizionarsi periodicamente nel corso della giornata sotto la colonna misuratrice. I

prototipi hanno dato prova di affidabilità ed aprono la strada all’eventuale utilizzo su più larga scala.
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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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Nel corso del 2016 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

2016.

- 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.).

I dati riguardanti gli infortuni occorsi, evidenziano una sostanziale flessione in termini numerici, infatti si è passati da 36
infortuni dell’anno 2014 a 21 dell’anno 2016

2014 2015 2016

infermieri 16 14 12

oss 9 5 2

tsrm 3 0 2

medici 3 5 4

biologi 2 1 0

amm. 1 0 1

operai 1 1 0

T. Lab. 1 0 0

Tot. 36 26 21
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COMUNICAZIONE 
E MARKETING 

SANITARIO

8484



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.
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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 raggiunti nel 2016:
• Piano di Comunicazione approvato con deliberazione del D.G. N°

388 del 08/07/2016
• Apertura dei canali social ufficiali Facebook e YouTube
Obiettivi da raggiungere nel 2017
• Realizzazione di un House Organ aziendale (Giornale interno)
• Realizzazione newsletter aziendale
• 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…….

2015 2016

N. reclami formali 18 12

N. encomi 4 8

N. Segnalazioni varie 21 54

N. Risoluzioni immediate 11 55

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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Una realtà immersa nella natura
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CUSTOMER 
SATISFACTION
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Valutazione ed analisi della customer satisfaction

lL’  azienda vista dal cittadino utente 

L’implementazione della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate rappresenta un obiettivo della Direzione
Strategica 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.
L’obiettivo principale di un azienda moderna, che offre servizi al pubblico, è di curare il rapporto con l’utente
offrendo un servizio che sia in grado di soddisfarlo. Anche le aziende ospedaliere hanno il compito di perseguire tale
obiettivo, nel tentativo di fornire servizi e prestazioni che possano condurre ad una piena soddisfazione dei pazienti.
Peraltro Il Decreto Ministeriale 15.10.96 (applicazione dell'art.14 del D.lgs. 502/92) prevede la somministrazione
sistematica o occasionale dei questionari di gradimento sul ricovero ospedaliero.
Così anche La Delibera di Giunta Regionale n. 662/2015 “Obiettivi di salute e di programmazione economico
finanziaria per i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere Regionali – Anno 2015/2017” prevede tra
gli obiettivi di Empowerment - “Soddisfazione degli Utenti” la produzione della relazione annuale sulla Customer
Satisfaction.
I principi della Customer Satisfaction sono esplicitati in modo estremamente chiaro con il D. lgs 150/2009, il quale dà
nuova centralità ai sistemi di gestione delle performance nelle pubbliche amministrazioni, nonché nelle aziende
sanitarie, attraverso la definizione del ciclo di gestione delle performance. Nel decreto – ed in particolare all’articolo
8, comma 1 – vengono declinate tutte le dimensioni della performance organizzativa che le amministrazioni devono
poter misurare, valutare e quindi migliorare. Tra queste, la “rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari
delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive (lettera c), lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle
relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di
forme di partecipazione e collaborazione (lettera e); la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati
(lettera g)” fanno esplicito riferimento agli elementi di gestione della soddisfazione e ascolto dell’utenza.
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Il 35% dei ricoverati intervistati aveva un’età compresa tra 51 e i 70 anni (Figura 1). Per quanto attiene i titoli di
studio, scuola dell’obbligo e scuola superiore comprendono una fascia molto vasta di rispondenti (70%), una
percentuale molto alta (21%) non ha risposto, mentre solo il 9% detiene la laurea.

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 (42%) 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 18% degli
intervistati proviene da Puglia o Campania,
mentre il 34% degli intervistati proviene da
altre province (Figura 2).

QUESTIONARIO DI GRADIMENTO 
DEI SERVIZI: il Ricovero Ospedaliero

Biblioteca multimediale
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Figura 1 – Distribuzione per età e per genere

Figura 2 – Distribuzione per Provincia di Residenza
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Biblioteca multimediale

INGRESSO IN OSPEDALE

L’orientamento all’interno del nosocomio è stato valutato in positivo. In particolare, il 90% non ha avuto problemi a

raggiungere la struttura ospedaliera, ed il 92% degli intervistati ha raggiunto con facilità il reparto in cui doveva

recarsi.

La fase dell’accoglienza costituisce 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, pur garantendo la presa in carico specifica per i molteplici bisogni dei diversi pazienti,

assicurando l’approccio multidisciplinare alla malattia.

La maggior parte dei pazienti (88%) si ritiene complessivamente soddisfatto dell’accoglienza riservata all’ingresso in

reparto, (Figura 3).
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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.).

È stato chiesto ai pazienti di esprimere anche un giudizio sul comfort alberghiero del reparto in cui è stato degente, In

particolare, sono state effettuate domande che riguardano le stanze di degenza, i servizi igienici, la tranquillità, il

comfort all’interno dell’ospedale, la quantità e la qualità del vitto.

99



Biblioteca multimediale

Dall’analisi dei dati si evidenzia che l’Utenza è molto soddisfatta degli aspetti relativi alla tranquillità ed il comfort, degli

ambienti (letti, camere, corridoi, spazi comuni, reparti, ecc,) e dei Servizi igienici. Anche il giudizio sulla pulizia delle camere

e della biancheria da letto è sostanzialmente positivo.

Sulla qualità del vitto si è registrato un significativo miglioramento rispetto a quanto rilevato negli anni precedenti; un

sostanziale contributo a questo risultato è stato offerto dalle attività di controllo e verifica della qualità del vitto fornito ai

pazienti e della adeguatezza della porzioni, implementate a seguito del feedback ricevuto dalla analoga rilevazione della

qualità percepita nei due anni precedenti.

Nello specifico: il 77% degli intervistati ha giudicato confortevole la stanza di degenza (Figura 4); altrettanto

favorevolmente è stata valutata la pulizia dei locali e della biancheria (Figura 5); l’88% dei pazienti si è dichiarato

soddisfatto del vitto somministrato (Figura 6).

Figura 4
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Figura 5 – grado di soddisfazione del servizio di pulizia
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Figura 6
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Il vitto

Ancora più importanti le informazioni espresse dai pazienti in merito ai rapporti intercorsi con il personale medico e di

assistenza. In particolare il questionario ha indagato circa la percezione dei pazienti della cortesia e disponibilità,

completezza ed esaustività delle informazioni offerte.

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.) (Figure 8 e 9).

Valori più bassi, sempre restando però nel range più alto di punteggio, sono stati attribuiti alla frequenza delle visite in

reparto ed al tempo di attesa per la esecuzione di indagini diagnostiche durante il ricovero (figura 7).

Figura 7
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La Comunicazione

Le informazioni sulla malattia Le informazioni alla dimissione

Il 72% degli intervistati non ha avuto difficoltà a ricevere visite da parenti o amici, il 7% ha dichiarato difficoltà.
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Figura 8
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Le Relazioni Umane

Il comportamento dei medici

Il comportamento degli infermieri

Poche le persone che hanno utilizzato lo spazio “Osservazioni e suggerimenti”; le osservazioni fornite, peraltro, trattano

aspetti molto diversi tra loro che non è possibile raggruppare secondo alcuna tendenza; è da segnalare infine che un numero

rilevante di persone non ha risposto a tutti gli item proposti, in percentuali comprese tra il 5% e l’11%.

QUESTIONARIO DI GRADIMENTO DEI 

SERVIZI: Prestazioni Ambulatoriali

Sono stati raccolti 591 questionari relativi agli accessi presso gli

ambulatori dell’Istituto;

la tipologia di reattivo validato è stata la medesima utilizzata per la

valutazione della percezione dei ricoveri; gli item sono stati

naturalmente calibrati sulla diversa tipologia di assistenza offerta agli

utenti.

La provenienza delle persone che si sono rivolte al nostro ospedale

copre un territorio che va oltre la Regione Basilicata, sebbene la

Provincia di Potenza sia la più rappresentata, (Figura 9 e 10).

Figura 9
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Figura 10
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Comune di residenza

Per tutte le domande selezionate l’indice di soddisfazione è stato elevato e si situano comunque nel percentile più alto (Figura

12; i livelli minori di soddisfazione riguardano i tempi di attesa sia per la prenotazione che per il ritiro dei referti (Figura 11).

Figura 11
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Figura 12
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La valutazione complessiva della attività ambulatoriale resta tuttavia buona, con il 90 % degli utenti che ha valutato

positivamente il servizio offerto (Figura 13).

Figura 13

CONCLUSIONI

La percezione da parte dell’utenza è di una qualità elevata dell’assistenza sanitaria in senso lato (medica e

infermieristica) prestata in occasione del ricovero presso l’Istituto.

Non sono mancati i momenti di critica da parte dell’utenza coinvolta che ha segnalato carenze organizzative, logistiche o

connesse al servizio alberghiero, che rappresentano utilissimi spunti di riflessione al fine di prevedere a breve e medio

termine, opportuni correttivi e percorsi di miglioramento.

In recepimento delle segnalazioni dei pazienti, dovrà prevedersi l’intensificazione 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 ed a ridurre i tempi di attesa per le visite e la

restituzione dei referti; anche il numero di questionari compilati in modo incompleto fa pensare alla

necessità di una più attenta collaborazione dei coordinatori durante la fase di somministrazione dei

questionari.
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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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Cliente interno

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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SOCIALE
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Relazionesociale
L’amministrazione in cifre
I posti letto

L’Istituto è presente nella rete ospedaliera regionale, con 102 posti letto attivi per acuti, come da ultimo

riprogrammati con deliberazione del direttore generale n. 65/2013 in coerenza con quanto previsto dal Piano

regionale integrato della salute e dei servizi alla persona e alla comunità 2012-2015 Ammalarsi meno, curarsi

meglio” adottato con D.G.R. 24 luglio 2012 n. 317 e dalla D.G.R. n. 1479/2016 che assegna all’Istituto 104, a

questi si aggiungono gli 8 posti letto per Hospice-Cure Paliiative ai sensi della D.G.R. n. 658/2002.

La tabella seguente riporta il dettaglio dei posti letto attivi suddivisi per U.O. e tipologia.

Posti letto attivi al 01.01.2016 - NSIS

Dipartimento Unità operativa Descrizione disciplina (NSIS) Ordinari Day
Hospital -

Day Surgery

Totale P.L.

Dip. Chirurgico
Chirurgia Generale 
Oncologica Chirurgia Generale 15 3 18

Dip. Chirurgico Chirurgia Senologica Chirurgia Generale 5 1 6

Dip. Chirurgico Terapia Antalgica Chirurgia Generale 1 1 2

Dip. Chirurgico Chirurgia Plastica Chirurgia Plastica 6 2 8

Dip. Chirurgico Chirurgia Toracica Chirurgia Toracica 8 0 8

Dip. Onco-
Ematologico Ematologia Ematologia 9 3 12

Dip. Chirurgico Oncologia Ginecologica Ostetricia e Ginecologia 2 2 4

Dip. Chirurgico

ORL e chirurgia Maxillo
Facciale Otorinolaringoiatria/ Chirurgia 

Orale e Maxillo Facciale 2 0 2

Dip. Chirurgico Urologia Urologia 5 1 6

Dip. Chirurgico Anestesia e Rianimazione Terapia Intensiva 2 0 2

Dip. Terapie Radianti 
e Metaboliche

Medicina Nucleare

Medicina Nucleare 3 1 4

Dip. Onco-
Ematologico Oncologia Oncologia 20 10 30

Totale P. L. per Acuti 78 24 102

Dip. Onco-
Ematologico

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

TOTALE P.L. attivi 
(Acuti + Hospice)

86 24 110

110 110
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Nell’ultimo anno l’Istituto ha trattato complessivamente 5.498 di ricovero, di cui 2.730 in regime
ordinario e 2.768 diurni per un valore economico complessivo di 19.829.763 € milioni di euro.
Invece la tabella “Ricoveri” mostra l’andamento dei ricoveri (ordinari e diurni) dal 2009 al 2016,
evidenziando una riduzione del 2% rispetto al 2015.

Anno 2016
Casi di ricovero

Ric. Ordinari Ricoveri diurni

TOTALE CASI 5.498

TOTALE CASI PER REGIME DI RICOVERO 2.730 2.768

Oncologia Medica 902 927

Ematologia 420 1.158

Chirurgia Toracica 234 0

ORL e Chirurgia Testa Collo 91 18

Urologia 240 98

Chirurgia Generale 184 16

Terapia Intensiva 16 0

Terapia Antalgica 58 225

Chirurgia Plastica 232 200

Chirurgia Senologica 153 46

Ginecologia Oncologica 18 47

Medicina Nucleare 182 3

I ricoveri

3.010
2.802 2.930 2.918 2.854 2.913 2.768 2.730

2.270 2.274
2.582

2.877 2.969 3.012
2.842 2.768

5.280
5.076

5.512
5.795 5.823 5.925

5.610 5.498

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ricoveri per Acuti

Dimissioni Ricoveri ordinari Dimissioni Ricoveri diurni Totale Dimissioni

110



La tabella “Ricoveri Ordinari” mostra l’andamento dei ricoveri ordinari dal 2009 al 2015, evidenziando una
riduzione dell’ 1% rispetto al 2015.

L’ultima tabella è quella relativa ai “Ricoveri Diurni” che mostra l’andamento dei ricoveri dal 2009 al 2016.
Durante il 2016 l’Istituto ha registrato una riduzione del 3% rispetto al 2015.
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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 2016 che
hanno mantenuto un andamento costante nel tempo.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

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

Mobilità attiva 
ricoveri 
ordinari

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

Mobilità attiva 
ricoveri diurni

29,1% 30,9% 36,0% 38,7% 38,0% 38,9% 38% 40%

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 (29%); Puglia (8%), mentre il restante 10% proviene da altre Regioni.
Il 61% 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 (30%); Puglia (5%), 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 2016

Numero di visite 35.247 36.197 37.502 38.782 40.770 39.326 40.111 41.852

Numero di 
prestazioni ed 

esami
368.271 381.178 379.425 393.118 420.239 451.861 447.667 427.392
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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 2016

Somministrazione 
diretta farmaci € 2.288.000 € 2.648.000 € 3.203.000 € 4.028.699 € 3.860.532 € 4774.587 € 5.929.839 € 7.060.077

Nella tabella viene riportato l’andamento della somministrazione diretta dei farmaci dal 2009 al 2016.

Registrando un aumento del rispetto al 2015. 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 2016. Dalla tabella e dal grafico si invece un lieve aumento, pari al 6%, del valore dalla produzione.

28

VALORE DELLA 
PRODUZIONE

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

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 € 45.889.445
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CASISTICA TRATTATA IN RICOVERO – ORDINARI (primi 15 DRG)

CASISTICA TRATTATA IN RICOVERO – DIURNI (primi 15 DRG)

I RICOVERI
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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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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

File F 2014 2015 2016

Somministrazione diretta 
farmaci

€ 4.774.587 € 5.929.839 € 7.060.077

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 azienda 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 2016

PREsTAZIONI sTANDARD
REGIONALE

MEDIA
AZIENDAAGENDA DESCRIZIONE U.O. ATTESA MEDIA ATT.

111A0101 - Anatomia Patologica 2 3

111A0202
- Anestesia - Terapia 

antalgica 33 37

111A0205
- Anestesia - sistemi 

venosi impiantabili 2 5

111C001B
- Endoscopia -

Colonscopie - RAO "B" 23 26

111C001D
- Endoscopia -

Colonscopie - RAO "D" 32 39

111C002B
- Endoscopia -

Gatroscopie - RAO "B" 24 27

111C002D
- Endoscopia -

Gatroscopie - RAO "D" 47 54

111C0101
- Endoscopia -

Gastroscopie 60 61

111C0102
- Endoscopia -

Colonscopie 101 102

111C0105
- Endoscopia - Visite 

pomeridiane 97 100

111C0106
- Endoscopia -

Broncoscopie 3 10

111C0108

- Endoscopia -
Colonscopie 
pomeridiane 81 82

111C0109
- Endoscopia - Breath 

Test pomeridiane 103 107

111CH101

- Chirurgia ad indirizzo 
addominale- piccoli 
interventi 4 11

111CH105
- Chirurgia  Plastica 

Ricostruttiva - Visite 3 6

111CH110
- Chirurgia  Toracica-

prime visite 4 6

111CH114
- Chirurgia  Senologica-

Prime visite 46 49
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PREsTAZIONI sTANDARD
REGIONALE

MEDIA
AZIENDA

AGENDA DESCRIZIONE U.O. ATTESA MEDIA ATT.

111CH120

- Chir Plastica -
Radioterapia Amb. 
Interdisciplinare 5 12

111CH125

- Chirurgia ad indirizzo 
addominale - prime 
visite 13 20

111D001B

- Endocrinologia 
Oncologica  - Esami -
RAO "B" 3 10

111D001D

- Endocrinologia 
Oncologica  - Esami -
RAO "D" 10 17

111D002B
- Oncologia - Prime 

Visite - RAO "B" 11 14

111D002D
- Oncologia - Prime 

Visite - RAO "D" 13 17

111D0101
- Oncologia - Prime 

Visite 76 80

111D0102
- Oncologia -

Chemioterapia 2 3

111D0202
- Endocrinologia 

Oncologica  - Esami

111D0203

- Endocrinologia 
Oncologica  - Prime 
Visite 45 52

111D0601

- Oncologia -
Ematologia - Prime 
Visite 32 33

111D0602
- Oncologia -

Ematologia - Laboratorio 2 3

111D0701

- Oncologia -
Ematologia -
Chemioterapia 2 3

111G001B
- Ginecologia Onc. -

Prime Visite - RAO "B" 3 6

111G001D
- Ginecologia Onc. -

Prime Visite - RAO "D" 4 8

111G002B
- Ginecologia Onc. -

Ecografie - RAO "B" 3 6
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PREsTAZIONI sTANDARD
REGIONALE

MEDIA
AZIENDA

AGENDA DESCRIZIONE U.O. ATTESA MEDIA ATT.

111G002D
- Ginecologia Onc. -

Ecografie - RAO "D" 3 6

111G0102
- Ginecologia Onc. -

Colposcopia ed Esami 82 89

111G0103
- Ginecologia Onc. -

Prime Visite 108 111

111G0105

- Ginecologia Onc. -
Consulto 
Documentazione Clinica 5 12

111G0107
- Ginecologia Onc. -

Tamponi 5 12

111G0109
- Ginecologia Onc. -

Ecografie 75 82

111L0101 - Laboratorio di Analisi 0 2

111M0101
- Medicina Nucleare -

Visite 5 12

111M0103

- Medicina Nucleare -
terapia palliativa del 
dolore 5 12

111M0104

- Medicina Nucleare -
convenzionale 
diagnostica 4 5

111M0201
- Medicina Nucleare -

terapia ipertiroidismi 2 9

111M0206
- Medicina Nucleare -

whole body diagnostico 2 8

111M0210
- Medicina Nucleare -

PET TAC 2 3

111N0102 - Nefrologia - Visite 32 33

111R001B
- Radiologia - TAC - RAO 

"B" 10 11

111R001D
- Radiologia - TAC - RAO 

"D" 12 14

111R0101 - Radiologia - Ecografie 31 32

111R0102
- Radiologia - Esami con 

m.d.c. e Digerente 2 3

111R0103 - Radiologia 1 2 3

111R0104 - Radiologia 2 2 3

111R0105
- Radiologia - Clisma 

Opaco 2 3

111R0106 - Radiologia - TAC 65 66

111R0109
- Radiologia 

Pomeridiana - TAC 2 4

111R0111
- Radiologia 1 

Pomeridiana 2 3
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PREsTAZIONI sTANDARD
REGIONALE

MEDIA
AZIENDA

AGENDA DESCRIZIONE U.O. ATTESA MEDIA ATT.

111R0112
- Radiologia 2 

Pomeridiana 3 4

111R0113 - Radiologia - Urografie 2 3

111R0119
- Radiologia -

Consulenza 2 3

111R0915 - Radioterapia - LINAC 2 3

111RM002
- Risonanza Magnetica 

2  (3TESLA) 144 146

111RM003 - Risonanza Magnetica 26 28

111RM004
- Risonanza Magnetica 

Pomeridiana 25 26

111RM006
- Risonanza Magnetica 

Esenti 21 28

111RM03B
- Risonanza Magnetica -

RAO "B" 10 11

111RM03D
- Risonanza Magnetica -

RAO "D" 11 12

111S001B
- Senologia -

Mammografie - RAO "B" 3 4

111S001D
- Senologia -

Mammografie - RAO "D" 5 8

111S0104
- Senologia -

Mammografie 101 102

111T0102
- Radioterapia - Prime 

Visite 2 3

111T0107
- Radioterapia - Porta 

Documenti 2 3

111T0108
- Radioterapia - Primo 

Follow UP 2 3

111U0205
- Urologia - Cistoscopia 

e/o Uretroscopia 48 55

111U0206
- Urologia - Biopsie 

ecoguidate 3 10

111U0208

- Urologia - Visite 
diagnosi precoce 
neoplasia prostatica 3 10
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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

0972-726111
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PERSONALE

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

QUALIFICA TIPOLOGIA CONTRATTO
N. UNITÀ 

ANNO 2015:
434

N. UNITÀ 
ANNO 2016:

447

DIR. MED. II° LIV. SANITARIO 12 12

DIR. MED.I° LIV. SANITARIO 72 72

TOTALE DIRIGENZA MEDICA 84 84

DIRIGENTE BIOLOGO DIRETTORE DI 
STRUTTURA COMPLESSA SANITARIO 1 1

DIRIGENTE BIOLOGO SANITARIO 3 3

DIRIGENTE FARMACISTA SANITARIO 5 4

DIRIGENTE FISICO SANITARIO 5 4

DIRIGENTE PSICOLOGO SANITARIO 1 1

TOTALE DIRIGENZA SANITARIA SANITARIO 15 13

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 6 6

COLLABORATORE PROFESSIONALE 
SANITARIO ESPERTO TECNICO RX SANITARIO 3 2

COLLABORATORE PROFESSIONALE 
SANITARIO ESPERTO TECNICO DI 

LABORATORIO SANITARIO 2 2

COLLABORATORE PROFESSIONALE 
SANITARIO INFERMIERE SANITARIO 143 158

COLLABORATORE PROFESSIONALE 
SANITARIO TECNICO RX SANITARIO 26 26

COLLABORATORE PROFESSIONALE 
SANITARIO TECNICO DI LABORATORIO SANITARIO 12 11

TOTALE RUOLO SANITARIO  COMPARTO SANITARIO 190 206
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PERSONALE

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

QUALIFICA Tipologia contratto
N. UNITÀ 

ANNO 2015:
435

N. UNITÀ 
ANNO 2016:

447

COLLABORATORE TECNICO Ds TECNICO 2 2

COLLABORATORE TECNICO D TECNICO 2 2

ASSISTENTE TECNICO TECNICO 8 8

OPERATORE SOCIO SANITARIO TECNICO 48 46

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 94 92

COLL.RE AMM.VO ESPERTO AMMINISTRATIVO 3 3

COLL.RE AMM.VO AMMINISTRATIVO 6 7

ASS.TE AMM.VO AMMINISTRATIVO 19 20

COAD. AMM.VO E. AMMINISTRATIVO 6 6

COAD. AMM.VO AMMINISTRATIVO 10 10

COMMESSO AMMINISTRATIVO 2 2

TOTALE RUOLO AMMINISTRATIVO 
COMPARTO 46 4848

TOTALE COMPARTO 332 346

TOTALE GENERALE 434 447

La segreteria della Direzione Generale
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La formazione

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 permetta di avere una formazione inerente alla mission ed ai reali bisogni formativi.

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’Istituto, il presente Piano adotta i seguenti principi:

• l’aggiornamento extra aziendale (specialistico) viene riservato a 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’Istituto;

• i costi per la partecipazione ad attività di tipo convegnistico e congressuale non potranno gravare sul

bilancio dell’Istituto, 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.

Il Piano, 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, tenuto conto del

fabbisogno formativo e della mission aziendale. 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. I servizi

proponenti le attività incluse nel presente Piano dovranno far pervenire su richiesta dell’Ufficio Formazione, i

programmi esecutivi al fine di consentire la programmazione degli eventi durante l’anno. Si precisa che la

normativa vigente in materia di Educazione Continua in Medicina prevede la realizzazione almeno del 50%

delle attività programmate.

Obiettivi formativi strategici aziendali 2016
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Piano di Formazione Aziendale anno 2016

Num° Titolo Evento con ECM    Dipartimento Qualifica Destinatari Trimestre

Indicatori che 

consentirann

o di valutare i 

risultati 

dell’attività 

formativa 

ECM

1

Performance management, 

ciclo di gestione della 

performance  

Direzione Strategica

Direttori Dipartimento e di 

Unità Operative Complesse 

e Semplici, Posizioni 

Organizzative e Coordinatori 

III

questiona

rio 

apprendi

mento

2 BLS-D Direzione Strategica

Medici, biologi, farmacisti, 

fisici, infermieri, OSS, tecnici 

laboratorio, TSRM

II

questionario 

apprendiment

o

3

Attività di Ricerca, 

sperimentazione ed evidenza 

scientifica 

Direzione Scientifica

Dirigenti Medici e non 

Medici, Infermieri, Tecnici di 

Laboratorio e TSRM

IV

questionario 

apprendiment

o

4

Le infezioni correlate 

all’assistenza-rischio clinico dei 

degenti ed operatori 

Dipartimento Onco-

ematologico 
Infermieri e oss III

questionario 

apprendiment

o

5

Cardio-oncologia: prevenzione 

della cardiotossicità nelle 

terapie del cancro. Beyond LVEF 

Dipartimento 

funzionale della 

clinical governance 

e dei servizi 

dell'innovazione 

Medici oncologi, ematologi, 

radioterapisti
II

questionario 

apprendiment

o

6

La visibilità infermieristica 

attraverso l'utilizzo di un 

linguaggio comune

Dipartimento delle 

Terapie Radianti e 

Metaboliche 

Medici, Infermieri, TSRM
IV

questionario 

apprendiment

o

7

Tecnologie emergenti in 

Radioterapia e la 

Radioprotezione

Dipartimento delle 

Terapie Radianti e 

Metaboliche

personale operante nei 

settori sottoposti all'uso di 

radiazioni ionizzanti 

II

questionario 

apprendiment

o

8
Campus di Radiologia 

interventistica

Dipartimento dei 

Servizi 
Radiologi, Infermieri, TSRM III

questionario 

apprendiment

o

9

Il trattamento dei carcinomi 

basocellulari avanzati: nuove 

frontiere scientifiche

Dipartimento 

Chirurgico 

Medici di base, dermatologi, 

oncologi
III

questionario 

apprendiment

o

10

Corso d’Aggiornamento per 

Medici e Infermieri–il tumore 

del polmone-dalla biologia al 

trattamento multidisciplinare

Dipartimento 

Chirurgico 

Medici, Infermieri, Biologi, 

Biotecnologi, TSRM 
II

questionario 

apprendiment

o
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Oggetto Destinatari

Corso di Inglese 3 livelli Personale dipendente e collaboratore dell'Istituto 

Novità normative su trasparenza, anticorruzione e obblighi di 

pubblicazione su web 
Collaboratori e Assistenti amministrativi

Corso di formazione ex art. 37 D.lgs. 81/2008
Tutti i neoassunti indipendentemente dalla 

qualifica rivestita

Formazione degli RLS ex art. 37,  comma 10, del D.Lgs. 81/08 
Rappresentanti Lavoratori per la sicurezza 

designati in ambito RSU

Corso di formazione per volontari
Volontari che devono misurarsi con un corretto 

approccio al paziente oncologico 

Bra-day, giornata mondiale di sensibilizzazione sulla 

ricostruzione della mammella

medici di famglia, oncologi, senologi, chirurghi 

plastici

Formazione ed aggiornamento squadre di emergenza ex art. 

37, comma 9, del D. Lgs. 81/08

Designati alle gestione emergenze, ex art. 46 del 

D. Lgs. 81/08 

1st rionero live video-thoracic surgery course Medici, Infermieri

Impiego di collanti, sigillanti ed emostatici in chirurgia 

oncologica
Medici, Infermieri 

Valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico Collaboratori ed assistenti Amministrativi

Comunicare la sicurezza e comunicare il rischio Tutto il personale 

PNL in sanità. La comunicazione paziente–infermiere, dal 

rapporto alla compliance
Personale Sanitario

L'infermiere e la cardiologia: ECG, monitoraggio ECG, 

defibrillatore semiautomatico

Infermieri delle U.O.Oncologia Ematologia 

Chirurgia

Di seguito, gli eventi formativi in fase di programmazione che sono stati valutati dal Comitato Scientifico per gli
ECM, in aderenza alla mission e compatibilmente alle risorse economiche disponibili.

Segreteria Scientifica, Comitato Etico, Trial Office, 
Fund Raising, Statistica Medica, Biblioteca, Biobanca
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RELAZIONE DELL’ATTIVITA’ ANNUALE FORMATIVA 

 Provider: ID 4 
 Anno di competenza: 2016

a) Elenco eventi realizzati. 

1. Un modello organizzativo finalizzato alla realizzazione di un sistema di Risk Management In Struttura 

Sanitaria Complessa (11 marzo 2016 cod.evento 135)

2. Corso di aggiornamento nelle patologie toraciche- case clinic - Il tumore del polmone dalla biologia al 

trattamento multidisciplinare  (19 marzo 2016 cod.evento 134)

3. Le Recidive Loco-Regionali Del Carcinoma Del Retto (10 giugno 2016 cod.evento 147)

4. Workshop sulla ricerca traslazionale in oncologia. dal laboratorio alle nuove tecnologie di imaging e 

trattamento radioterapico: realtà a confronto ... (5-6 dicembre 2016 cod. evento 180)

a) Confronto tra il programmato nel Piano formativo ed il realizzato: 
sono stati realizzati il 40% delle attività previste nel piano formativo dell’anno di riferimento.

a) Numero dei partecipanti per ogni evento + numero dei partecipanti a cui sono stati attribuiti i crediti + 
numero dei partecipanti che non hanno acquisito i crediti con elenco nominativo di quest’ultimi. 

 Un modello organizzativo finalizzato alla realizzazione di un sistema di Risk Management In Struttura 
Sanitaria Complessa (11 marzo 2016 cod.evento 135)

 Numero di partecipanti in totale :n°76
 Numero di partecipanti a cui sono stati attribuiti i crediti: n°76
 Numero di partecipanti che non hanno acquisito i crediti: n°0

 Corso di aggiornamento nelle patologie toraciche- case clinic - Il tumore del polmone dalla biologia al 
trattamento multidisciplinare  (19 marzo 2016 cod.evento 134)

 Numero di partecipanti in totale :n°18
 Numero di partecipanti a cui sono stati attribuiti i crediti: n°18
 Numero di partecipanti che non hanno acquisito i crediti: n°0

 Le Recidive Loco-Regionali Del Carcinoma Del Retto (10 giugno 2016 cod.evento 147)

 Numero di partecipanti in totale :n°46
 Numero di partecipanti a cui sono stati attribuiti i crediti: n°46
 Numero di partecipanti che non hanno acquisito i crediti: n°0

 Workshop Sulla Ricerca Traslazionale In Oncologia. Dal Laboratorio Alle Nuove Tecnologie Di Imaging E 
Trattamento Radioterapico: Realtà A Confronto ... (5-6 dicembre 2016 cod. evento 180)

 Numero di partecipanti in totale :n°63
 Numero di partecipanti a cui sono stati attribuiti i crediti: n°63
 Numero di partecipanti che non hanno acquisito i crediti: n°0
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a) Rilevazioni statistiche finalizzate al miglioramento dell’offerta formativa nei suoi aspetti organizzativi 
(qualità percepita, implementazione): 

Alla fine di ognuno dei corsi ECM svolti durante il 2016 è stato somministrato, come previsto, il questionario

di valutazione e gradimento che ha evidenziato, per ognuna delle tipologie formative, un rilevante

gradimento da parte dei discenti nei confronti degli argomenti trattati, della qualità educativa del

programma formativo, dei docenti impegnati e del materiale utilizzato.

a) Aspetti economico-finanziari: il Provider per l’organizzazione e lo svolgimento dei quattro (4) eventi 
sopra riportati, tenuti nell’anno 2016, ha sostenuto un importo pari a €4696,28

a) Quantità complessiva delle risorse provenienti dalla sponsorizzazione e dettaglio distinto per azienda di 
ogni singolo evento effettivamente erogato: 

1. Un modello organizzativo finalizzato alla realizzazione di un sistema di risk management in struttura

sanitaria complessa (11 marzo 2016 cod.evento 135)

2. Corso di aggiornamento nelle patologie toraciche- case clinic - Il tumore del polmone dalla biologia al

trattamento multidisciplinare (19 marzo 2016 cod.evento 134)

3. Le recidive loco-regionali del carcinoma del retto (10 giugno 2016 cod.evento 147)

4. Workshop sulla ricerca traslazionale in oncologia. dal laboratorio alle nuove tecnologie di imaging e

trattamento radioterapico: realtà a confronto ... (5-6 dicembre 2016 cod. evento 180)

g) Autodichiarazione: io sottoscritto Giuseppe Nicolò CUGNO in qualità di legale rappresentante del Provider

avente numero identificativo ID4, dichiaro di avere adempiuto agli obblighi informativi nei confronti dell’utenza,

dell’istituzione accreditante, del Cogeaps.
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CORRI CON LA RICERCA

E’ questo lo slogan che accompagna la gara podistica che da cinque anni raccoglie gli amanti e i simpatizzanti

della corsa all’aria aperta con l’obiettivo di raccogliere fondi per la lotta contro il cancro.

“La nostra ricerca aiuta a curarci in Basilicata” spiegano i 60 ricercatori dell’Irccs Crob, impegnati su 4 linee di

ricerca corrente e su 3 programmi di ricerca finalizzata, che dal 2008 al 2015 hanno attivato oltre 260

sperimentazioni cliniche con un arruolamento complessivo di circa 4.300 pazienti, e ad oggi hanno pubblicato

più di 500 articoli scientifici quintuplicando nel 2015 i risultati ottenuti nel 2008. Corri con la ricerca,

l’impegno di una domenica mattina per rendere il cancro sempre più curabile. Si può sostenere la ricerca

dell’Irccs Crob anche in sede di dichiarazione dei redditi scegliendo di destinare il 5 per mille al codice fiscale

93002460769. Non costa nulla, ma vuol dire tanto.

“Corri anche tu con noi per sostenere la ricerca scientifica”
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BILANCIO DI 
GENERE 2016

 

IRCCS CROB
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Presentazione

Il bilancio di genere (bdg) è un’analisi che consente la rilettura dei bilanci degli enti pubblici

in una prospettiva di genere. Ciò significa tenere conto delle differenze tra uomini e donne

all’interno di un determinato contesto socioculturale, assumendo che i due generi

ricoprono ruoli e responsabilità diversi, e che quello femminile sopporta una condizione di

svantaggio soprattutto in funzione dei molteplici ruoli (moglie, madre, lavoratrice) e degli

obblighi che tradizionalmente gli sono ascritti (i compiti di cura). È quindi necessario

perequare le risorse in base al principio di pari opportunità per tutti in tutti gli ambiti della

vita.

L’assenza di una prospettiva di genere, come ha mostrato ripetutamente l’economista

indiano Amartya Sen, influisce sulla distribuzione delle risorse sia direttamente (ad es.

nell’accesso all’istruzione o alle professioni meglio retribuite), sia indirettamente (ad es.

sulla percezione del sé e sulla capacità delle donne di accedere a determinate risorse): è

necessario quindi indirizzare la spesa pubblica a sostegno di interventi che permettano alle

donne di sviluppare pienamente le proprie capacità in ambito familiare, professionale e

sociale, senza essere costrette a sceglierne uno a discapito degli altri. Il bdg contribuisce

alla costruzione di un’agenda politica consapevole di una diversa ripartizione delle risorse

tra uomini e donne. Esso diviene uno strumento di rendicontazione e di riprogrammazione

della spesa pubblica, in cui i capitoli di bilancio vengono riclassificati allo scopo di ristabilire

le condizioni di uguaglianza delle opportunità, compensando le mancanze del sistema: le

politiche pubbliche adottate a tutti i livelli politico-istituzionali, infatti, impattano

diversamente su uomini e donne, che, come detto, rivestono ruoli diversi e sono portatori

di esigenze differenti. Nello specifico, il bdg è utile per identificare tutte quelle dimensioni

in cui sia possibile rilevare l’impegno delle amministrazioni per il miglioramento della

qualità della vita della cittadinanza, al fine di valutare l’impatto di genere degli interventi

adottati e da adottare.

138



L’analisi di bilancio, e la conseguente riclassificazione in ottica di genere dei centri di

costo, obbliga l’ente a porre particolare attenzione alla promozione della prospettiva di

genere, a indirizzare la spesa pubblica su politiche di bilancio che riducano le

disuguaglianze tra uomo e donna, a elaborare indicatori utili a misurare gli obiettivi per

una equa distribuzione delle risorse e la promozione delle pari opportunità.
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Il quadro normativo di riferimento

La redazione di un Bilancio di genere presuppone anche la ricostruzione, sia pure

sinteticamente, della cornice normativa ad esso sottesa e, più in generale, in tema di pari

opportunità nelle Pubbliche amministrazioni e, dunque, nell’Università, riconducibile a

strumenti diversi (leggi, circolari e altre fonti). Occorre partire dalla “Direttiva sulle misure

per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche

del 27 maggio 2007” (cd. Pollastrini-Nicolais), emanata dal Dipartimento della funzione

pubblica, avente l’obiettivo, fra gli altri, di aumentare la presenza delle donne nelle

posizioni dirigenziali e di «promuovere analisi di bilancio che mettano in evidenza quanta

parte e quali voci del bilancio di un’amministrazione siano (in modo diretto o indiretto)

indirizzate alle donne, quanta parte agli uomini e quanta parte ad entrambi. Questo

anche al fine di poter allocare le risorse sui servizi in funzione delle diverse esigenze delle

donne e degli uomini nel territorio di riferimento».

Importante anche la previsione, da parte del Codice delle pari opportunità (l. 11 aprile

2006, n. 198), dell’obbligo per le pubbliche amministrazioni di redigere Piani di Azioni

Positive (PAP) triennali al fine di assicurare «la rimozione degli ostacoli che, di fatto,

impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e

donne» (art. 48). In base a questa indicazione, le amministrazioni devono orientare le

politiche di gestione delle risorse umane e l’organizzazione del lavoro - sia a livello

centrale che a livello decentrato - secondo linee di azione a favore della parità di genere.

Il PAP è, dunque, un documento programmatico che aiuta l’amministrazione ad auto-

valutarsi – tramite la lettura dell’organizzazione in prospettiva di genere - e a diffondere

la cultura delle pari opportunità grazie alla realizzazione di iniziative specifiche al contesto

di riferimento. Il PAP è, infatti, destinato principalmente ai vertici delle amministrazioni e,

in particolare, ai responsabili del personale che devono orientare le politiche di gestione

delle risorse umane e l’organizzazione del lavoro, secondo le linee di azione fissate.
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In caso di mancata attuazione del piano, la sanzione prevista è l’impossibilità di assumere

nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette, come stabilito

all’art. 6, co. 6, del d.lgs. n. 165/2001. Il legislatore ha anche accompagnato l’adozione

delle norme in materia di parità (già a partire dagli anni ’90) con la previsione di

organismi ad hoc, sia a livello centrale sia a livello di singola amministrazione. A livello

decentrato, l’art. 21, l. 4 novembre 2010, n. 183 (cd. Collegato al lavoro), novellando

l’art. 57, d.lgs. n. 165/2001, ha previsto la costituzione (presso le Pubbliche

Amministrazioni di cui all’art. 2, d.lgs. n. 165/2001), del “Comitato Unico di Garanzia per

le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le

discriminazioni” (CUG) che sostituisce, unificandoli, i Comitati per le Pari Opportunità

(CPO) e i Comitati Paritetici sul fenomeno del mobbing, il tutto espressamente «senza

nuovi oneri per la finanza pubblica». Il CUG deve essere formato da un determinato

numero di componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali

rappresentative e da un pari numero di rappresentanti dell’amministrazione (dirigenti e

non), assicurando la presenza paritaria di entrambi i generi. Ha poteri propositivi,

consultivi e di verifica ed entro il 30 marzo di ogni anno deve redigere e trasmettere una

relazione dettagliata, riferita all’anno precedente, ai vertici politici e amministrativi

dell’ente di appartenenza. La mancata costituzione del CUG comporta la responsabilità

dei dirigenti incaricati della gestione del personale, da valutare anche al fine del

raggiungimento degli obiettivi. Le linee guida per il funzionamento del nuovo Comitato

sono state tracciate da una direttiva ministeriale a firma congiunta dei ministri per la

Pubblica Amministrazione e l’Innovazione e per le Pari Opportunità del 4 aprile 2011.

141



In tali Linee guida, il Bilancio di genere è chiamato in causa laddove sono indicati i

compiti “propositivi” del CUG. Un cenno va fatto anche al più recente sistema di

misurazione e valutazione della performance organizzativa dell’amministrazione

(introdotto dalla cd. Riforma Brunetta) che deve tenere conto, tra l’altro, anche del

«raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità» (art. 8, lett. h,

d.lgs. n. 150/2009).

Il d.lgs. n. 150 ha previsto l’istituzione di una Commissione Indipendente per la

Valutazione e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (oggi Anac) che ha

predisposto linee guida per la valutazione della performance individuale dei

dipendenti, con l’obiettivo futuro di pervenire a meccanismi di valutazione anche in

un’ottica di genere, finalizzati alla valorizzazione del lavoro femminile: ai sensi

dell’art. 14, co. 5, lett. e, d.lgs. n. 150/2009, l’ex Civit «favorisce la cultura delle pari

opportunità con relativi criteri e prassi applicative». Nell’ambito di ciascuna

amministrazione pubblica è stato istituito un Organismo Indipendente di

Valutazione (OIV, coincidente, nelle Università, con il Nucleo di valutazione, quale

organo tecnico istituzionale interno all’Ateneo, ex art. 2, l. n. 240/2010, con funzioni

di verifica e valutazione, nonché funzioni propositive e consultive nei confronti degli

organi di governo) avente, tra gli altri, il compito di verificare «i risultati e le buone

pratiche di promozione delle pari opportunità» (art. 14, lett. h, d.lgs. n. 150/2009).

Non solo. L’art. 10, d.lgs. n. 150/2009, dispone anche che «al fine di assicurare la

qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della

performance, le amministrazioni pubbliche […] redigono annualmente: […] b) un

documento, da adottare entro il 30 giugno, denominato «Relazione sulla

performance» che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i

risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi

programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio

di genere realizzato».
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Con specifico riferimento alla realtà universitaria, occorre specificare che già il risalente

Ccnl del personale tecnico amministrativo del 1987 (D.P.R. 28 settembre 1987, n. 567),

all’art. 17, contemplava la necessità di definire “specifici interventi che si concretizzassero

in vere e proprie ‘azioni positive’ a favore delle lavoratrici”. Nello stesso articolo si

prevedeva l’istituzione, con la presenza delle organizzazioni sindacali, di CPO. A distanza di

qualche anno (prima con il D.P.R. 3 agosto 1990, n. 319 (art. 6), e poi con il Ccnl (art. 10)

del Comparto Università per il quadriennio 1994-1997 (parte normativa), siglato il 18

novembre 1996), si ribadiva la necessità, laddove non si fosse provveduto, di insediare tali

Comitati entro termini tassativi e di fornire ai medesimi strumenti idonei al loro

funzionamento. Inoltre, si introduceva il criterio dell’elettività delle rappresentanze del

personale in seno ai Comitati, in sostituzione della nomina rettorale su designazione delle

Organizzazioni sindacali. Tali disposizioni sono state riprese nei successivi Ccnl (art. 14 del

Comparto Università per il quadriennio 1998-2001, del 9 agosto 2000, e per il quadriennio

2006-2009), ancora vigenti. Da ultimo è intervenuta la l. 30 dicembre 2010, n. 210 (c.d.

Riforma Gelmini) in materia di “Norme in materia di organizzazione delle università, di

personale accademico e reclutamento, nonché' delega al Governo per incentivare la

qualità e l'efficienza del sistema universitario”, emanata in concomitanza all’entrata in

vigore della legge sui CUG.
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IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

Quadro demografico di Rionero in Vulture

Estensione territoriale del Comune di RIONERO IN VULTURE e relativa densità abitativa,

abitanti per sesso e numero di famiglie residenti, età media e incidenza degli stranieri

TERRITORIO
Basilicata

PROVINCIA
Potenza 2

Frazioni nel Comune54 Kmq
Superficie

245 abitanti/Kmq
Densità abitativa  
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DATI DEMOGRAFICI (Anno 2015) 

13.230
Popolazione residente al 31 dicembre 2015

5.318
Famiglie

49,1 %

50,9 %

3,6 %
Stranieri
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43,8 anni
Età media

-0,35% 
Variazione % media annua 
82009/2015)

INCIDENZA MASCHI, FEMMINE E STRANIERI (Anno 2015) BILANCIO DEMOGRAFICO (Anno 2015)
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Popolazione residente e relativo trend dal 2015, saldo naturale e saldo migratorio, tasso di natalità, tasso di

mortalità, tasso di crescita e tasso migratorio nel Comune di RIONERO IN VULTURE

BILANCIO DEMOGRAFICO (Anno 2015) 

Popolazione al 1 gen. 13.302 

Nati 97 

Morti 138 

Saldo naturale -41 

Iscritti 151 

Cancellati 182 

Saldo Migratorio -31 

Saldo Totale -72 

Popolazione al 31° dic. 13.230
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TREND POPOLAZIONE 

Anno Popolazione (N.)
Variarione % su 

anno prec.

2001 13.426 -

2002 13.427 +0,01 

2003 13.447 +0,15 

2004 13.413 -0,25 

2005 13.424 +0,08 

2006 13.413 -0,08 

2007 13.519 +0,79 

2008 13.533 +0,10 

2009 13.511 -0,16 

2010 13.533 +0,16 

2011 13.431 -0,75 

2012 13.411 -0,15 

2013 13.349 -0,46 

2014 13.302 -0,35 

2015 13.230 -0,54 

Variazione % Media Annua (2009/2015): -1,06

Variazione % Media Annua (2012/2015): -0,61
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BILANCIO DEMOGRAFICO

TREND POPOLAZIONE

CLASSIFICHE 
•> Tasso di Natalità: 7,1‰ (ovvero 4343° posto su 7999 comuni) 

•> Tasso di Mortalità: 11,4‰ (ovvero 4025° posto su 7999 comuni) 
•> Tasso Migratorio: -2,1‰ (ovvero 4473° posto su 7999 comuni) 
•> Tasso di Crescita: -6,4‰ (ovvero 4363° posto su 7999 comuni) 
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FAMIGLIE

Famiglie residenti e relativo trend dal (Anno 2015), numero di componenti medi della famiglia e relativo trend

dal (Anno 2015), stato civile: celibi/nubili, coniugati/e, divorziati/e, vedovi/e nel Comune di RIONERO IN

VULTURE

STATO CIVILE (Anno 2015)

Stato Civile (n.) %

Celibi 3.008 22,74 

Nubili 2.506 18,94 

Coniugati 3.250 24,57 

Coniugate 3.310 25,02 

Divorziati 83 0,63 

Divorziate 128 0,97 

Vedovi 156 1,18 

Vedove 789 5,96 

Tot. Residenti 13.230 100,00 

TREND FAMIGLIE 

Anno
Famiglie 

(N.)

Variazione 
% su anno 

prec.

Componenti

medi

2010 5.281 - 2,56 

2011 5.290 +0,17 2,54 

2012 5.284 -0,11 2,54 

2013 5.284 +0,00 2,53 

2014 5.285 +0,02 2,52 

2015 5.318 +0,62 2,49 

Variazione % Media Annua (2010/2015): +0,14

Variazione % Media Annua (2010/2015): +0,00
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STATO CIVILE (Anno 2015) TREND N° COMPONENTI DELLA FAMIGLIA

CLASSIFICHE
• > è al 1959° posto su 7999 comuni per numero di componenti medi della famiglia 

•> è al 3310° posto su 7999 comuni per % di Celibi/Nubili 
•> è al 5183° posto su 7999 comuni per % di Divorziati/e 
•> è al 5423° posto su 7999 comuni per % di Vedovi/e 

POPOLAZIONE PER ETÀ (Anno 2015)

Maschi Femmine Totale

Classi (n.) % (n.) % (n.) %

0 - 2 anni 140 2,15 140 2,08 280 2,12 

3 - 5 anni 170 2,62 139 2,06 309 2,34 

6 - 11 anni 357 5,49 317 4,71 674 5,09 

12 - 17 anni 428 6,59 373 5,54 801 6,05 

18 - 24 anni 546 8,40 499 7,41 1.045 7,90 

25 - 34 anni 862 13,27 808 12,00 1.670 12,62 

35 - 44 anni 870 13,39 895 13,29 1.765 13,34 

45 - 54 anni 1.142 17,58 1.162 17,26 2.304 17,41 

55 - 64 anni 837 12,88 884 13,13 1.721 13,01 

65 - 74 anni 554 8,53 609 9,05 1.163 8,79 

75 e più 591 9,10 907 13,47 1.498 11,32 

Totale 6.497 100,00 6.733 100,00 13.230 100,00 
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CLASSI DI ETÀ (Anno 2015) 

ETA' MEDIA E INDICE DI VECCHIAIA (Anno 2015) 

Maschi Femmine Totale

Eta' Media 
(Anni) 

42,20 45,42 43,84 

Indice di 
vecchiaia 

- - 160,11 
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ETA' MEDIA (ANNI) INDICE DI VECCHIAIA

STRANIERI

DATI DI SINTESI (Anno 2015) 

(n.) % su stranieri % su popolaz.

Totale Stranieri 474 100,00 3,58 

Stranieri maschi 199 41,98 1,50 

Stranieri Femmine 275 58,02 2,0

BILANCIO DEMOGRAFICO (Anno 2015) 

(n.) % su popolaz.

Stranieri al 1 gen. 478 3,61 

Nati 2 0,02 

Morti 2 0,02 

Saldo naturale +0 0,00 

Iscritti 30 0,23 

Cancellati 34 0,26 

Saldo Migratorio -4 -0,03 

Saldo Totale -4 -0,03 

Stranieri al 31° dic. 474 3,58 
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CITTADINANZA (Anno 2015)

Cittadinanza (n.) % su stranieri
% su 

popolaz.

Romania 247 52,11 1,87 

Ucraina 82 17,30 0,62 

Bulgaria 25 5,27 0,19 

Cina Rep. 
Popolare 

18 3,80 0,14 

Nigeria 15 3,16 0,11 

Marocco 9 1,90 0,07 

Egitto 8 1,69 0,06 

Cuba 7 1,48 0,05 

Filippine 7 1,48 0,05 

Polonia 6 1,27 0,05 

Macedonia 5 1,05 0,04 

Albania 5 1,05 0,04 

India 4 0,84 0,03 

Pakistan 4 0,84 0,03 

Costa 
d'Avorio 

4 0,84 0,03 
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In Italia le pari opportunità sono ancora un miraggio. Infatti nel cammino verso la parità tra uomo e donna, si

posiziona al 70° posto su 157 Paesi, subito dopo Bolivia, Botswana, Bielorussia, Repubblica Domenicana e

Singapore. È quanto rivela l'indice sulla parità di genere (Gei) calcolato dal "network" internazionale „Social Watch‟

per il periodo 2004-2008. Basandosi sui tre ambiti (istruzione, empowerment e situazione economica), l'indice ha

evidenziato che oltre la metà delle donne del mondo vive in Paesi che negli ultimi anni non hanno registrato alcun

progresso nella parità di genere. Il Gei 2008 mostra come la ricchezza di uno Stato non sia strettamente connessa

all'uguaglianza di genere: Paesi come Lussemburgo o Svizzera hanno lo stesso livello di parità del Mozambico. Il

"network" parte dal presupposto che i diritti sociali, economici e culturali debbano avere la stessa dignità dei diritti

politici e che vada sottolineata la stretta connessione fra gli uni e gli altri. Se il dato dell’Italia (65) è confrontato con

la media europea (72) emerge il ritardo del nostro Paese nel raggiungere un’effettiva uguaglianza di genere. Nella

Pubblica Amministrazione, come rilevato dalla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23 maggio

2007 (“Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche”), pur in

presenza di un quadro normativo articolato, permangono molti ostacoli al raggiungimento delle pari opportunità.

Gli strumenti previsti dal legislatore non hanno ancora prodotto i risultati dovuti, come si evince da quanto segue:

nonostante la componente femminile del lavoro pubblico sfiori il 54% del totale (con punte del 76% del comparto

scuola) le dirigenti di 2° fascia sono solo il 25% e quelle di prima fascia circa il 15%. La presenza delle donne medico

diminuisce in modo considerevole con gli incarichi di struttura complessa (ex primari), appena l‟11% (nel 2008

nell'Azienda Sanitaria di Nuoro è salito al 22%), mentre per le strutture semplici la percentuale aumenta al 25%,

(41/% nella Asl 3). Una vera e propria rivoluzione rosa è quella della professione medica, infatti a partire dagli anni

90 si è registrata una netta inversione di tendenza a favore della presenza femminile. E se nella Penisola oggi il 35%

degli iscritti agli Ordini dei Medici è costituito da donne, in Sardegna la percentuale addirittura sale al 45% , con le

punte di Nuoro dove le iscritte superano il 50 per cento. Un balzo in avanti si verificherà nell’immediato futuro, a

testimoniarlo è il numero delle iscritte agli Ordini dei Medici al di sotto dei 30 anni di età: ben il 70% del totale.

Eppure al fenomeno dei camici sempre più rosa, come abbiamo visto, non corrisponde una proporzionale presenza,

a tutti i livelli della professione, sia in senso orizzontale che verticale. Tuttavia le donne medico sono spesso relegate

a determinati settori della professione, in particolare all’area Materno Infantile e la loro rappresentanza è quasi

assente in altre specializzazioni come quella chirurgica. La parità dei sessi, a livello nazionale si registra nella

dirigenza sanitaria non medica, per esempio: farmacisti, biologi, chimici; mentre a livello locale il rapporto è a favore

delle donne, in particolare nel settore farmaceutico (13 unità su 18). Più allarmante l’analisi della rappresentanza

verticale delle donne nella professione e nel mondo universitario: enorme alla base, la loro presenza comincia a

rarefarsi via via che si scalano i livelli gerarchici. Solo una donna è Presidente dell’Ordine dei Medici in Italia;

pochissime quelle che ricoprono il ruolo di primario, di docente ordinario o di manager nelle Aziende Sanitarie

Locali (dove nel 2007 su 941 Direttori Generali le donne erano 132, il 14%); nonostante pochi esempi virtuosi.

LE DONNE NELLA SANITÀ 
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La presenza femminile è preponderante se si osservano i dati relativi alle nuove iscrizioni alla Facoltà di

Medicina, a quella di Odontoiatria o di Scienze Infermieristiche. Le donne in sanità sono quindi sempre di più,

sempre più qualificate, lavorano con impegno, si laureano prima degli uomini e con voti più alti, rappresentano

la maggior parte degli iscritti alle scuole di specializzazione eppure, nonostante questi dati, il pianeta sanità non

è ancora completamente accogliente con le donne, presenti in maggioranza in corsia e in minoranza negli

incarichi dirigenziali.
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IL COMITATO UNICO DI GARANZIA C.U.G.

Definizione

A distanza di quasi vent’anni dall’introduzione dei Comitati pari opportunità nelle organizzazioni sia pubbliche

che private (1988) e a distanza di dieci anni (2002) dalla costituzione dei Comitati paritetici per il contrasto del

mobbing, la legge 183/2010, art. 21, istituisce il Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.). L’iter normativo si è

perfezionato con le indicazioni delle «Linee guida» della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del

04/03/2011 emanata in concerto dal Ministro della Pubblica Amministrazione e Innovazione e dal Ministro per le

Pari Opportunità.

Il C.U.G., non solo sostituisce, unificandoli, i precedenti comitati, ma ne allarga le aree di competenza, così

definendole:

• Area delle pari opportunità;

• Area del benessere organizzativo;

• Contrasto alla violenza morale e psicologica e alle molestie sessuali.

Appare rilevante, dal punto di vista teorico, l’impostazione che sottostà alla creazione dei C.U.G. e cioè alla

stretta correlazione tra un contesto che garantisca parità e pari opportunità e il buon funzionamento

organizzativo all’interno della P.A.

Nasce quindi come strumento di prevenzione e contrasto alle discriminazioni, ma essendo dichiaratamente

collegato al tema benessere lavorativo, assume in se la sfida di farsi strumento della stretta interrelazione tra il

miglioramento del clima lavorativo, l’aumento dell’efficienza della P.A. e le problematiche di genere.

Il C.U.G. dell’IRCCS CROB

Il C.U.G. è rappresentato dal Presidente che convoca e presiede le riunioni.

E’ composto da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi degli

artt. 40 e 43 del D.lgs. 165/2001 e da un pari numero di rappresentanti dell’Amministrazione.

Ha sede presso l’Azienda ed esercita le sue funzioni in piena autonomia gestionale garantita

dall’Amministrazione.
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Compiti del C.U.G.

Il C.U.G. esercita i compiti ad esso spettanti ai sensi dell’art. 57, comma 3, del D.lgs. 165/2001, introdotto dall’art.

21 della L. 183/2010 e della Direttiva emanata il 4 marzo 2011 dai Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le Pari

Opportunità.
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LA SITUAZIONE DELL’IRCCS CROB

Numero dei dipendenti distinti per sesso

DIPENDENTI 2014 2015 2016

Maschi 162 163 168

Femmine 280 269 282

TOTALE 442 432 450

DIPENDE
NTI

2014 2015 2016

Maschi 36,65% 37,73% 37,33%

Femmine 63,35% 62,27% 62,67%

Valori in percentuale

0 100 200 300 400 500

Maschi

Femmine

TOTALE

Dipendenti distinti per sesso a tempo 
determinato e indeterminato

2016 2015 2014
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Commessi

2014 2015 2016

Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine

Commesso 
A F. A5

1 1 1 1 1 1

TOTALE 1 1 1 1 1 1

VARIAZIONI 
IN %

50% 50% 50% 50% 50% 50%

Commessi

Commesso A F. A5

TOTALE

0
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1

Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine
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Commesso A – Fascia A5

Commesso A F. A5 TOTALE
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OPERA
TORI

2014 2015 2016

Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine

Op. Tecnico 
B – F. B-B3-
B4

8 4 8 4 8 4

Op. Socio 
sanitario BS

7 40 7 39 8 38

Op. Tecnico 
spec. BS

10 3 10 3 9 4

TOTALE 25 47 25 46 25 46
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OPERA
TORI

2014 2015 2016

Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine

Op. Tecnico 
B – F. B-B3-
B4

8 4 8 4 8 4

Op. Socio 
sanitario BS

7 40 7 39 8 38

Op. Tecnico 
spec. BS

10 3 10 3 9 4

TOTALE 25 47 25 46 25 46

VARIAZIONE 
IN %

34,72% 65,28 35% 65% 35% 65%
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COADIUTORI 
Cat. B

2014 2015 2016

Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine

FASCIA B 1 1 0 1 4 1 3

FASCIA B 2 0 0 0 0 0 1

FASCIA B 3 2 0 2 1 0 1

FASCIA B 4 0 0 0 0 2 0

FASCIA B 5 2 0 2 0 2 0

FASCIA BS 0 0 1 1 1 1

FASCIA BS 1 0 0 3 0 3 0

FASCIA BS 3 0 0 0 1 0 0

FASCIA BS 4 0 0 0 0 0 1

TOTALE 5 0 9 7 9 7

VARIAZIONE 
IN %

100% 0% 56,25% 43,75% 56,25% 43,75%
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Assistenti 
amministrat
ivi

2014 2015 2016

Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine

Cat. C - F. C
5 5 5 5 5 6

Cat. C - F. C1
2 2 2 2 2 2

Cat. C - F. C2
1 2 1 2 1 2

Cat. C - F. C3
1 1 1 1 1 0

Cat.C – F. C4
0 0 0 0 0 1

TOTALE 9 10 9 10 9 11

VARIAZIONE 
IN %

47,37% 52,63% 47,37% 52,63% 45% 55%
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Collaborato
re Prof.le
amm.vo

2014 2015 2016

Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine

FASCIA D 1 1 0 2 1 2

FASCIA D 1 1 3 1 3 1 2

FASCIA D 2 0 0 0 0 0 1

FASCIA DS 0 3 3 3 0 3

TOTALE 2 7 1 8 2 8

VARIAZIONE 
IN %

22,2% 77,8% 11,1% 88,9% 20% 80%
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Collaborator
e p.le s.t.

2014 2015 2016

Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine

FASCIA D 7 5 8 4 8 5

FASCIA D 1 0 2 0 2 0 2

FASCIA D 2 2 4 2 4 2 4

FASCIA D 3 1 8 1 8 1 7

FASCIA D 4 3 5 3 5 1 5

FASCIA D 5 0 0 0 0 2 1

FASCIA DS 1 1 0 1 0 1 0

FASCIA DS 2 3 0 3 0 2 0

FASCIA DS 3 0 0 0 0 1 0

TOTALE 17 24 18 21 18 24

VARIAZIONE
IN %

41,46% 58,54% 46,15% 53,85% 42,86% 57,14%
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INFERMIERI

2014 2015 2016

Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine

Infermieri 
D

8 24 12 26 15 8

Infermieri 
D1

2 4 2 4 2 4

Infermieri 
D2

2 12 2 12 2 13

Infermieri 
D3

7 34 7 34 7 33

Infermieri
D4

3 33 3 33 2 18

Infermieri 
D5

2 3 1 3 2 15

Infermieri 
D6

0 0 0 0 0 3

TOTALE 24 110 27 112 30 94

VARIAZIONE 
IN %

19,43% 80,57% 25,20% 75,80%
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DIRIGENTI

2014 2015 2016

Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine

Dirigente 
Medico 
Unico

3 3 7 10 6 10

Dirigente
Medico
I° qualifica

31 29 31 29 28 29

Direttori 
Struttura 
Complessa

0 0 10 1 10 1

Dirigente 
Amm.vo

0 0 1 0 1 0

Dirigente 
Biologo

0 3 0 3 0 3

Dirigente 
Biologo
Struttura 
Complessa

0 0 1 0 1 0

Dirigente
Farmacista

0 5 0 4 0 4

Dirigente 
Farmacista 
Struttura 
Complessa

0 0 0 1 0 1

Dirigente 
Fisico

1 5 1 4 1 3

Dirigente 
Ingegnere

0 1 0 1 1 1

Dirigente 
Psicologo

1 0 1 0 1 0

TOTALE 36 46 52 53 49 52

VARIAZIONI
IN %

44% 56% 49,52% 50,48% 48,52% 51,48%

Dirigenti
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Contratti di 
collaborazio
ne

8 34 6 31 6 36

VARIAZIONI 
IN %

19,05% 80,95% 16,22% 83,78% 14,29% 85,71%
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Conclusioni

L’Irccs Crob ha una forte impronta femminile, infatti, il 62,67% dei dipendenti sono donne. Le professioni più

femminilizzate sono quelle di collaboratore amm.vo con l’80%, seguono le professioni infermieristiche con il

75,80% di donne, gli operatori tecnici con il 64,79%, operatori socio sanitari e operatori tecnici specializzati

con il 51,48%.

Purtroppo, in linea con quanto accade anche a livello nazionale, le donne stentano ad essere rappresentate ai

vertici dell’organizzazione. Infatti, una sola delle 14 U.O.C. è diretta da una donna, mentre nessuna donna è

alla Direzione di un Dipartimento e nessuna donna ricopre incarichi strategici (D.G, D.S., D.A., D. Scientifico).

TOTALE MASCHI FEMMINE

Incarichi di 
coordinamento 

(Infermieri –
Tecnici)

12 6 6

Strutture 
Semplici (Medici)

7 6 1

Incarichi 
Professionali 

(Medici)
24 12 12

Posizioni 
Organizzative

7 3 4
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INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO
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Integrazionecon il territorio

Consolidata è l’integrazione con le aziende sanitarie territoriali ASP e ASM cui l’Istituto assicura consulenze degli
specialisti oncologi presso le sedi ospedaliere distrettuali (Chiaromonte) e nell’ospedale Madonna delle Grazie di
Matera. 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 sanitar io 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
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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 2016 (€)

Acquisto di beni 15.583

Acquisto di servizi sanitari 15.231

Acquisto di servizi sanitari 4.074

Manutenzione e riparazione 2.252

Godimento di beni di terzi 1.324

Oneri diversi di gestione 1.113
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AMBIENTE
E

RISPARMIO
ENERGETICO
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AMBIENTE

Il risparmio energetico

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 attività e meno consumi per l’Azienda: i dati forniti dati dall’Ufficio Tecnico e che coprono il 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.
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Impianto fotovoltaico 
dell’Irccs Crob
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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 2016

TOTALE KG 103.996 € 134.317 KG 100.598 € 128.748 KG  108.570 € 125.521 KG 116.669 € 132.855

COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI
2013 - 2016 
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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 
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Aspetti generali

Come recentemente rendicontato al Ministero della Salute tramite la piattaforma Workflow, l’attivita’ scientifica del

CROB nel 2016 è stata formalmente condotta da 67 ricercatori, 32 dei quali con contratto “full-time” di collaborazione

per ricerca a tempo determinato, totalmente supportati (ivi incluso il Direttore Scientifico) dai fondi rinvenienti dalla

Ricerca Corrente; 35 sono stati invece i ricercatori “di ruolo” strutturati nell’organico dell’Istituto, riconosciuti come

tali in funzione di un contributo (anche minimo) fornito alla produttivita’ scientifica in termini di impact factor

normalizzato (IFN) nel corso dell’anno o in relazione alla responsabilita’ diretta di progetti o di coordinatore di linee di

ricerca corrente, con un impegno stimato dedicato da considerarsi pari almeno al 50%, come richiesto dal Ministero

della Salute. In particolare, per quanto riguarda i costi relativi alle attivita’ di Ricerca per il personale strutturato,

supportati da fondi di bilancio, questi sono stati considerati pari al 70% della retribuzione per i responsabili di Linea di

Ricerca, 60% per i coordinatori di progetti di Ricerca Corrente e per i ricercatori ad alta produttivita’ scientifica (> 10

punti di IFN), 50% per i rimanenti. Nel corso del 2016 l’88% (59/67) dei ricercatori dell’Istituto è stato autore o co-

autore di pubblicazioni. I dati di produttivita’ scientifica relativi ai singoli ricercatori sono riportati (per ordine

alfabetico, per n. di pubblicazioni e per IFN) nelle tabelle inserite nell’allegato 1. L’elenco completo delle pubblicazioni,

per linea di ricerca e con indicazione degli autori, della rivista e dell’impact factor, è riportato nell’allegato 2. A

supporto della Direzione Scientifica, del Trial Office, della Biblioteca, della organizzazione di eventi scientifici (ECM) e di

alcune attivita’ assistenziali con finalita’ di ricerca (anatomia patologica e dermatologia oncologica), sono state inoltre

direttamente coinvolte altre 13 differenti figure professionali (in particolare 6 amministrativi, 3 data manager, 1

medico, 1 tecnico di laboratorio, 1 informatico e 1 bibliotecario), 9 dei quali con contratti di collaborazione

continuativa, anch’essi totalmente a carico dei fondi rinvenienti dalla Ricerca Corrente. La performance scientifica del

CROB nel 2016 ha visto consolidarsi il positivo trend di crescita degli anni precedenti, con 395 punti di IFN prodotti e

sottomessi al Ministero (attualmente in corso di validazione) e 82 articoli pubblicati su riviste peer reviewed (tra le piu’

rilevanti: New England Journal of Medicine, Cancer Cell, Journal of Clinical Oncology, Circulation, Leukemia, Blood,

Annals of Oncology, Cell Death and Differentiation, British Journal of Haematology, Journal of American Academy of

Dermatology, Oncotarget, Cell Death and Disease, Haematologica, American Journal of Hematology). Questi risultati

hanno consentito di raggiungere, anche nel 2016, il difficile e ambizioso obiettivo di 380 punti di IFN sottomesso

dall’Istituto al Ministero della Salute, assegnato al CROB dalla Regione Basilicata. Va inoltre rilevato che i dati

ministeriali piu’ recenti (riferiti al 2015) indicano un ulteriore rafforzamento del nostro Istituto nell’ambito del

panorama dei 49 IRCCS italiani, sottolineando come esso si posizioni al di sopra della media nazionale per quanto

riguarda importanti parametri di valutazione della qualita’ della ricerca, come il citation index pesato in funzione della

specialita’ di riconoscimento e l’impact factor per ricercatore che pubblica; per quest’ultimo parametro, in particolare,

l’Istituto si colloca all’ottavo posto (grafici a seguire).
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Continua a pesare, invece, sui parametri numerici assoluti di produttivita’ scientifica il ridotto numero di

ricercatori, in particolare di quelli a tempo pieno, presenti in Istituto (l’88% dei quali, come gia’ ricordato,

comunque autore di pubblicazioni), che equivale a poco piu’ di un terzo (38%) della media nazionale, come

evidenziato nel grafico che segue.
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Il grafico successivo riporta, in dettaglio, il numero di studi clinici, il numero di pubblicazioni e l’IFN

prodotto nel 2016 (sottomesso tramite workflow al Ministero) e negli anni precedenti.
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Nella tabella che segue viene invece riportato in dettaglio il contributo (in termini di numero di pubblicazioni e IFN

prodotti) delle linee di Ricerca Corrente, delle differenti sezioni dei Laboratori di ricerca e delle varie UUOO, relativo

al 2016. Per quanto riguarda, in particolare, le UUOO, nella prima colonna sono riportati numero di pubblicazioni e

IFN prodotti autonomamente, nella seconda quelli relativi alle collaborazioni con altre UUOO dell’Istituto, nella terza

il contributo totale.

La Ricerca Corrente

Come negli anni passati, in accordo al piano triennale per la Ricerca 2015-2017 dell’Istituto, approvato con Delibera n.

573 del 10.11. 2015, anche nel 2016 le attivita’ scientifiche del CROB sono state incardinate nell’ambito delle 4 linee di

Ricerca Corrente dell’Istituto riconosciute dal Ministero della Salute, attive dal 2013, attualmente non modificabili e

confermate dallo stesso Ministero anche per il 2017, 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 qualita’ di vita e delle cure nei pazienti oncologici. All’interno di tali linee sono stati condotti,

attivati o conclusi, nel corso 2016, 76 differenti progetti, ciascuno coordinato da un singolo ricercatore, i cui dettagli

sono riportati nel sito dell’Istituto alla voce “Ricerca”. Sempre relativamente al 2016, grazie all’ottima performance

dell’anno precedente, il Ministero della Salute ha assegnato al CROB 1.653.867,94 euro quale finanziamento per la

Ricerca Corrente. Questi fondi (per il 76% attualmente ancora calcolati dallo stesso Ministero in base all’IFN prodotto

totale e per ricercatore, al costo per punto di Impact factor, al numero di citazioni degli articoli pubblicati, al numero di

nuovi studi clinici presenti in Istituto e a quello dei pazienti in essi arruolati), sono stati principalmente utilizzati, come

gia’ ricordato, per gli stipendi dei ricercatori a progetto e del personale non di ruolo a supporto della ricerca, nonche’

per il materiale necessario ai Laboratori di Ricerca clinica, preclinica e traslazionale, le pubblicazioni ed altre attivita’

scientifiche.
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Si tratta, in assoluto, come emerge dal grafico che segue, del finanziamento per la Ricerca Corrente piu’ elevato ad

oggi ottenuto dall’Istituto, che ha visto, nel 2016, ulteriormente aumentare del 14%, sulla base dei risultati

ottenuti, il contributo ministeriale rispetto all’anno precedente, grazie ad un miglioramento globale delle attivita’

pari al 16.4%, che colloca il CROB fra i primi 5 IRCCS italiani per incremento percentuale della performance nel

2016 (fonte Ministero della Salute).

La Ricerca Finalizzata

Come anticipato nella Newsletter precedente, il nuovo bando ministeriale per la Ricerca Finalizzata 2015-2016 e’

stato caratterizzato dalla richiesta, da parte del Ministero della Salute, di una elevata soglia di expertise per la

selezione dei candidati a Principal Investigators (PI) in termini di H-index e pubblicazioni scientifiche a primo o

ultimo nome; per questo motivo ci si è orientati alla presentazione dei soli 5 progetti seguenti, ritenuti

scientificamente i piu’ validi e sostenuti da PI qualificati ed in possesso dei requisiti di minima richiesti:

1. Exploiting TRAP1 protein network to target the context-specific metabolic rewiring of colorectal and ovarian

carcinoma cells: impact on drug discovery, prognosis and drug resistance. (PI Matteo Landriscina);

2. Biological effects on normal stem cells and potential role as new biomarker of miRNA-containing, serum derived

extracellular vesicles in acute myeloid leukemias. (PI Luciana De Luca, Giovane Ricercatore);

3. Epigenetics and prediction of Breast Cancer Risk: the role of circulating miRNA and the interaction with etabolic

abnormalities. (PI Vittorio Simeon, Giovane Ricercatore);

4. Extracellular vesicles in multiple myeloma and other monoclonal gammopathies: role in disease progression,

integrated analysis with molecular heterogeneity and potential application as new clinical biomarkers and

therapeutic use. (PI Katia Todoerti, Giovane Ricercatore);

5. Role of mitochondrial oxidative metabolism and redox signaling in adult stem cell proliferation and

differentiation: development of innovative strategies for ex-vivo hematopoietic stem cell expansion to be used in

onco-hematological therapies. (PI Tiziana Tataranni, Giovane Ricercatore).

Si è ad oggi in attesa degli esiti della relativa valutazione da parte dei revisori internazionali.
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Sperimentazioni Cliniche

Nel corso del 2016 sono stati 215 i pazienti che l’Istituto ha arruolato in 70 degli 83 trials clinici di fase I-IV attivi, di cui

15 approvati nello stesso anno. Viene dunque confermata una significativa flessione, rispetto agli anni precedenti, del

numero di nuovi studi clinici (erano stati 22 nel 2015, 23 nel 2014, 35 nel 2013), flessione fortemente correlata a

problematiche emerse dopo la costituzione del CEUR (Comitato Etico Unico Regionale), in merito alle quali è

necessario un approfondimento. E’ ben noto che le sperimentazioni cliniche sponsorizzate rappresentano una attivita’

vitale per gli IRCCS, in particolare di quelli oncologici come il CROB (uno dei 3 dell’Italia Meridionale). La possibilita’ di

utilizzare farmaci piu’ efficaci e meglio tollerati prima della loro commercializzazione, in un contesto nazionale ove le

nuove molecole ad alto costo giungono con grande ritardo al letto del paziente rispetto ad altri paesi, costituisce

elemento distintivo e qualificante, in grado di garantire un significativo contributo all’eccellenza assistenziale per gli

ammalati. D’altra parte, l’arruolamento di pazienti in trials clinici di elevata qualita’ e di respiro nazionale e

internazionale, rappresenta, come gia’ ricordato, uno dei criteri di valutazione scientifica degli IRCCS da parte del

Ministero della Salute. Questo tipo di sperimentazioni cliniche, condotte con il contributo dell’Industria, offre altresi’

l’occasione di un ulteriore

e cospicuo risparmio in termini di farmaci, essendo in questo caso assicurati gratuitamente sia i trattamenti

sperimentali, sia, eventualmente, quelli convenzionali di confronto. Da ultimo, esse agevolano, attraverso grant

dedicati, proprio le attivita’ del Trial office e il supporto locale ai Comitati Etici.

La centralizzazione delle sperimentazioni cliniche di tutte le Aziende Sanitarie della Basilicata presso il CEUR, attiva dal

2014, ha determinato, per una serie di motivi gia’ illustrati dalle Direzioni Generale e Scientifica del CROB al Presidente

della Giunta Regionale, all’Assessore Franconi ed ai Direttori Generali delle Aziende Ospedaliere e Territoriali regionali,

un significativo e progressivo rallentamento delle attivita’ di valutazione degli studi clinici ed una seria difficolta’

all’approvazione di alcuni di essi, in particolare di quelli no-profit , ma comunque sponsorizzati dall’industria. Il

regolamento del CEUR ha, tra le altre cose, addirittura “contingentato” il numero di studi da poter condurre nelle

singole UUOO, posto dei limiti ai singoli ricercatori e previsto una consistente trattenuta sui fee degli studi

sponsorizzati. Tale situazione sta determinando il progressivo “isolamento” del CROB, in quanto potenzialmente

ritenuto, dalle Company farmaceutiche, dalle Agenzie internazionali che selezionano i Centri per le sperimentazioni

cliniche da condurre (CRO) e dagli stessi gruppi cooperativi a cui l’Istituto aderisce, non piu’ attrattivo ed adeguato,

rispetto al passato, per la conduzione di trials clinici innovativi, ivi inclusi quelli profit e registrativi. Il danno di

immagine ed anche quello economico che ne derivano per l’Istituto è notevolissimo, senza tener conto del fatto che la

stessa Commissione Ministeriale che aveva confermato per il CROB lo status di IRCCS nel 2015 aveva, tra le poche

criticita’ rilevate, raccomandato “… di aumentare l’attrattivita’ per gli studi clinici sia da privati, sia dall’industria

farmaceutica”, in particolare di quelli multicentrici e sponsorizzati, specie nel campo dei tumori solidi.

Nel grafico che segue sono riportati i finanziamenti relativi alle sperimentazioni cliniche sponsorizzate condotte in

Istituto a partire dal 2009 e che, per i 2016, ammontano a 119.017 euro. Essi, ovviamente, si riferiscono a studi

approvati e condotti negli anni precedenti.
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L’allegato 3 riporta una rassegna dei principali risultati ottenuti nell’ambito di studi clinici e delle attivita’ di

ricerca traslazionale pubblicati dall’Istituto nel 2016.

Conto Capitale

Sono state avviate le procedure amministrative relative a tre progetti finalizzati alla implementazione ed alla

modernizzazione del parco tecnologico dell’Istituto, gia’ in precedenza finanziati per 931.000 euro in “Conto

Capitale”, una iniziativa del Ministero della Salute riservata agli IRCCS che prevede, nell’ambito di un bando

annuale competitivo nazionale, la possibilita’ di acquisire di tecnologie innovative e di utilizzo trasversale. La

prima piattaforma prevede l’acquisizione di un sistema innovativo di selezione e di analisi molecolare di acidi

nucleici (DNA e RNA) su sangue periferico (biopsia liquida) basata su tecniche di digital-PCR e di sequenziamento

di ultima generazione; si tratta di un progetto gia’ presentato in precedenza, rimodulato e riapprovato dal

Ministero sulla base della rapida evoluzione delle tecnologie richieste. La seconda piattaforma integra procedure

ad alta definizione di analisi morfologica avanzate nell’ambito tutti i progetti di ricerca traslazionale dell’Istituto

attraverso l’acquisizione e l’utilizzo di un microscopio confocale. Il terzo progetto prevede la creazione di un

network nazionale di genomica-computazionale avanzata per la medicina personalizzata e la diagnostica

molecolare di nuova generazione nella pratica clinica, nell’ambito degli IRCCS oncologici italiani afferenti

all’associazione nazionale “Alleanza contro il Cancro” (ACC). Tale progetto si realizzera’
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attraverso l’implementazione di tecnologie di sequenziamento scalabili di nuova generazione per la ricerca e la

diagnostica (ACC-Genomics). Nell’ambito del nuovo bando 2016 in Conto Capitale sono stati presentati dall’Istituto i

seguenti 3 nuovi progetti, per i quali ad oggi si è in attesa dell’esito ufficiale per l’eventuale finanziamento previsto

(circa 200.000 euro a progetto):

1. Tomosintesi mammaria: sviluppo di nuovi protocolli per la diagnosi precoce del cancro mammario (2016)

Coordinatore: Dr. Aldo Cammarota

2. Valutazione del danno del DNA in pazienti sottoposti a chemio e/o radioterapia mediante piattaforma

automatizzata per immunofluorescenza digitale (2016) Coordinatore: Dr. Antonio Traficante

3. Realizzazione di una piattaforma Information Technology (IT) a supporto delle attività di ricerca clinica e

traslazionale e delle attività assistenziali in ambito oncologico (2016) Coordinatore: Ing. Daniele Scapicchio

5 per mille

Come gia’ anticipato nelle precedente newsletter, i fondi assegnati dal Ministero della Salute provenienti dalla

raccolta del 5 per mille per il 2016 (riferibili all’anno 2014) sono risultati pari a 131.308,64 euro. Essi sono stati

finalizzati al progetto “Caratterizzazione genotipica, fenotipica e funzionale di cloni EPN2 e EPN3 in pazienti con

emoglobinuria parossistica notturna e sindromi mielodisplastiche”, prevedendo l’acquisizione, in noleggio

temporaneo, nelle more della finalizzazione del progetto “ACC-genomics” a cui si è fatto riferimento in

precedenza, di un nuovo sequenziatore NGS. Il grafico che segue sintetizza tutti i finanziamenti relativi al 5 per

mille assegnati all’Istituto dal 2007.
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Altri finanziamenti dedicati alla Ricerca

Ulteriori finanziamenti dedicati a progetti di ricerca da parte di privati per il 2016 ammontano a 92.000 euro. Fra i

progetti finanziati, è stato in particolare portato a conclusione uno studio clinico nazionale retrospettivo nel

mieloma multiplo, coordinato dal nostro Istituto, i cui risultati sono attualmente gia’ sottomessi per la

pubblicazione.

Altre attivita’

Nel corso del 2016 sono stati stoccati, presso la Banca Biologica per tessuti del CROB, campioni da 317 pazienti-

donatori, con una percentuale relativa agli interventi eleggibili (n. 528) pari al 60%. Essi derivano da patologie

neoplastiche gastro-intestinali, toraciche, mammarie, uro-genitali e del distretto testa-collo. Nei pazienti affetti da

neoplasie ematologiche sono stati globalmente congelati, all’esordio e/o nel corso del follow-up campioni di DNA (n.

305), RNA (n. 312 ), siero (n. 308) e cellule midollari (n. 217) o da sangue periferico (n. 30) in vitalita’. Per quanto

attiene agli aspetti epidemiologici, dopo l’accreditamento ottenuto nel 2016 dal Registro Tumori della Basilicata (in

carico al CROB) presso l’AIRTUM (l’Associazione Italiana dei Registri Tumori), è proseguita l’acquisizione dei relativi

dati di incidenza, prevalenza e sopravvivenza su base regionale, aggiornati al 2013, con dati disponibili sul sito

dell’Istituto. Contestualmente è stato avviato un programma di georeferenziazione delle neoplasie incidenti in

Basilicata, finanziato con fondi regionali. Continua, inoltre, proprio in collaborazione con l’AIRTUM e la Societa’

Italiana di Ematologia (SIE), il progetto su scala nazionale di revisione dei criteri per la registrazione delle neoplasie

ematologiche nei registri tumori, coordinato dal nostro Istituto.

Sono stati 14 gli eventi specificamente dedicati alla ricerca (Seminari, Convegni, Hospital Meetings, Incontri

Interdisciplinari) tenutisi presso il CROB nel 2016, ivi incluso il consueto Meeting di fine anno sulla diffusione dei

risultati scientifici prodotti dall’Istituto.

Proseguono le collaborazioni dell’Istituto con personale universitario di provata esperienza scientifica, coinvolto in

attivita’ tutoriali e di coordinamento nell’ambito della ricerca pre-clinica e clinica (Prof. Landriscina, Prof.ssa Piccoli e

Prof. Guglielmi, Universita’ di Foggia; Prof Del Vecchio, Universita’ di Napoli). Del tutto recentemente è stata inoltre

avviata una nuova joint-venture con il gruppo del Prof. Geppino Falco, dell’Universita’ Federico II di Napoli. Il Prof.

Falco è un ricercatore affermato nel campo delle cellule staminali normali e neoplastiche ed è, altresi’,

particolarmente esperto nella stesura di progetti di ricerca competitivi a livello nazionale e internazionale e nella

conduzione di esperimenti in vivo. Quest’ultima expertise consentira’ di sfruttare al meglio la convenzione gia’ in

atto fra il CROB e l’Istituto BIOGEM, di Ariano Irpino, importante polo privato di Ricerca internazionale.

E’ stato da poco definito un protocollo d’intesa con il Parco scientifico tecnologico “Technoscience”, consorzio ad

attivita’ esterna pubblico-privato comprendente alcuni IRCCS e Universita’ italiane, al fine di condividere progetti

scientifici e di sviluppo tecnologico.

Sottolineo la recente costituzione di un Advisory Board scientifico esterno, costituito dai Proff. Carmine Pinto,

Presidente dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM), Fabrizio Pane, Presidente della Societa’ Italiana di

Ematologia (SIE) e Michele Stasi, Presidente dell’Associazione Italiana di Fisica Medica (AIFM). Tale organismo era

stato richiesto dalla Commissione per l’accreditamento OECI al fine di avere una valutazione indipendente delle

attivita’ di ricerca svolte in Istituto..
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Sono inoltre in fase di ultimazione le procedure interne di verifica per eventuali casi di “scientific misconduct”

(anch’esse richieste dalla Commissione OECI), nonche’ il nuovo regolamento interno per le sperimentazioni cliniche.

Come anticipato nelle precedente newsletter, di particolare importanza è stato l’ottenimento del primo brevetto

dell’Istituto, un sistema wireless per il monitoraggio di pazienti trattati con radiofarmaci, sviluppato dalla Medicina

Nucleare, in collaborazione con la Direzione Sanitaria dell’Istituto.

Uno sguardo al futuro

I risultati del CROB nel campo della ricerca continuano a essere eccellenti e, per certi versi, forse anche inattesi, in

quanto ottenuti in un contesto di risorse dedicate limitate (che si sono poi progressivamente ulteriormente ridotte

nel corso degli anni) e di un interesse specifico verso le attivita’ di ricerca non sempre condiviso con convinzione,

all’interno dell’Istituto, da tutte le sue componenti. Va peraltro fortemente ribadito come l’attivita’ di ricerca, in

particolare quella pre-clinica, si sia in questi anni sostanzialmente autofinanziata, considerando che i principali fondi

che l’hanno sostenuta sono stati quelli derivanti dalla Ricerca Corrente, da quella Finalizzata e, parzialmente, dalle

sperimentazioni cliniche. D’altra parte, è da considerare che la prossima site-visit ministeriale di conferma dello

status di IRCCS è ancora schedulata per il 2017 e che, a tale proposito, si dovranno dare risposte adeguate alle

richieste di crescita e di miglioramento formulate nel corso di quella effettuata nel 2015. La ricerca al CROB necessita

dunque piu’ che mai oggi di essere maggiormente sostenuta, definendo prioritariamente, concretamente, con

chiarezza e a tutti i livelli, gli obiettivi e le risorse economiche, tecnologiche ed umane che potranno eventualmente

essere messe a disposizione. Occorrera’ investire soprattutto sulle patologie oncologiche nelle quali l'Istituto stesso

ha maggiore expertise clinico/scientifica, sulle tecnologie piu’ avanzate e innovative, su nuove collaborazioni e sul

potenziamento del numero dei ricercatori, acquisendo figure di provata esperienza e documentata capacita’ in

ambito scientifico e mettendole in grado di svolgere stabilmente presso il nostro Istituto i loro progetti.

Indispensabile, poi, la valorizzazione dei ricercatori gia’ presenti piu’ dotati e produttivi, in grado di garantire

progettualita’ autonome ed innovative, assicurando loro un orizzonte temporale adeguato, in modo da non

disperdere il prezioso patrimonio scientifico accumulato negli anni. Il rischio di perdere le professionalita’ piu’

importanti in questo settore si è gia’ piu’ volte significativamente materializzato, in misura ancor piu’ consistente

negli ultimi mesi. In quest’ambito, l’urgenza piu’ significativa è rappresentata proprio dalla scadenza, prevista per il

31.12.2017, di tutti i contratti dei ricercatori e del personale dedicato alla ricerca non di ruolo (una trentina di

operatori) ad oggi presenti in Istituto. Occorre ricordare, in particolare, che i ricercatori a contratto assicurano

attualmente, in maniera assolutamente autonoma, tutte le attivita’ di diagnostica laboratoristica avanzata e di

ricerca preclinica. Si tratta, peraltro, di un problema nazionale, che coinvolge oltre 3.000 professionisti tra ricercatori

e personale di supporto alla ricerca presenti nei 21 IRCCS pubblici italiani, a cui dovra’ essere data in tempi brevissimi

una soluzione “politica” che riguarda, paradossalmente, non tanto la copertura economica (le risorse nazionali, pur

ulteriormente ridotte quest’anno, sarebbero comunque adeguate), quanto la disponibilita’ di strumenti normativi. Il

tavolo di lavoro dei Direttori Scientifici degli IRCCS pubblici, d’intesa con i Ministeri della Salute, della Funzione

Pubblica e dell’Economia e Finanze, sta provando a trovare soluzioni a breve e a lungo termine per questo enorme

problema che rischia di mettere in ginocchio, se non risolto, l’intera struttura e l’attivita’ degli IRCCS italiani pubblici.
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Certamente non secondario sara’, contestualmente, adeguare e implementare i Servizi di Staff per la Ricerca, con

personale stabile, dedicato e, soprattutto, specificamente qualificato, prevedendo, nell’ambito della dotazione

organica dell’Istituto, nuove figure professionali (in particolare data manager per il Trial Office e supporto al

Comitato Etico, infermieri di ricerca, biostatistici, bioinformatici e amministrativi con expertise nel campo del Fund

Raising, del trasferimento tecnologico, dell’e-Library e della formazione ECM). Obiettivo rilevante sara’ anche quello

di favorire un maggior coinvolgimento nella Ricerca dei settori assistenziali, per sfruttare al meglio le notevoli

potenzialita’ derivanti da attivita’ cliniche e diagnostiche interne numericamente consistenti, attraverso

l’arruolamento del maggior numero possibile di pazienti in trials clinici, la fornitura costante di campioni biologici per

la Banca Biologica e gli studi in corso, la pubblicazione di casistiche personali, l’integrazione di tecnologie

strumentali ad elevata complessita’. A tal fine all’inizio del 2017 la Direzione Scientifica ha condotto una serie

incontri con i responsabili e i dirigenti medici di tutte le UUOO assistenziali e con i ricercatori dell’Istituto, al fine di

favorire la reciproca collaborazione attraverso la programmazione di progetti da integrare nell’ambito della ricerca

corrente. Ammodernare e rafforzare rapidamente il parco tecnologico dei Laboratori di Ricerca attraverso

l’acquisizione o la possibilita’ di utilizzo, anche in service, di alcune indispensabili nuove tecnologie rappresenta

un’altra importante priorita’ da perseguire. Questo potra’ essere realizzato attraverso il rapido espletamento delle

procedure amministrative per tutte le tecnologie gia’ programmate e finanziate (microscopio confocale, ossigrafo,

PCR digitale e le altre attrezzature previste e indispensabili per lo sviluppo di nuove attivita’ di ricerca ed il

consolidamento di quelle in corso). Particolarmente rilevante sara’, in questo contesto, l’acquisizione dei due nuovi

sequenziatori di ultima generazione (NGS e Sanger)) che andranno a sostituire/integrare quelli ormai obsoleti

presenti in Istituto, da utilizzare sia a fini di diagnostica molecolare che di ricerca, nel campo dei tumori solidi e delle

neoplasie ematologiche. Vi è certamente necessita’ di uniformare, semplificare e accelerare, nei limiti del possibile, i

processi di assistenza tecnica e manutenzione per tutte le attrezzature dei Laboratori di Ricerca, nonche’ i percorsi di

acquisto dei materiali di Laboratorio e delle nuove tecnologie, ovviamente nel pieno rispetto delle procedure

amministrative pubbliche, ma anche con costante riferimento alla qualita’ dei prodotti, sulla base dell’esperienza

acquisita dai ricercatori interessati. In linea con le finalita’ dell’Istituto sara’ il potenziamento della Biobanca, che

dovra’ prevedere l’adeguamento della sede e delle attrezzature di conservazione, l’individuazione di personale

tecnico dedicato, la riorganizzazione dei percorsi dei campioni biologici. Appare inoltre opportuno ampliare

ulteriormente le collaborazioni con gruppi cooperatori nazionali ed internazionali, nonche’ i contatti con le

Universita’ e gli IRCCS piu’ vicini; si dovra’, in particolare, guardare alla definizione di Dottorati di Ricerca,

all’acquisizione di Medici Specializzandi in vari settori della clinica e della diagnostica e alla realizzazione di obiettivi

scientifici condivisi di ricerca clinica e traslazionale e di formazione in Istituto (stages, tutoraggio per tesi, lezioni,

ecc.) per gli studenti universitari. In un contesto di crescente competitivita’ con IRCCS italiani di ben piu’ consistente

tradizione, capacita’ finanziaria, disponibilita’ di tecnologie avanzate e numero di ricercatori, risulta particolarmente

importante, anche ai fini della ottimizzazione delle risorse, la realizzazione e la formalizzazione in tempi brevi di una

reale rete assistenziale e di ricerca oncologica ed onco-ematologica regionale. Tale rete dovrebbe prevedere per il

CROB il ruolo di “hub” non solo per la definizione di percorsi diagnosticoterapeutici e linee guida condivisi in

oncologia, ma anche per l’attivazione di trials clinici comuni fra le varie aziende sanitarie della Basilicata, nonche’

per la centralizzazione presso i Laboratori dell’Istituto della diagnostica avanzata oncologica ed ematologica e lo

stoccaggio dei campioni biologici nella Biobanca. Indispensabile, infine, ridiscutere al piu’ presto, alla luce delle

problematiche in precedenza descritte, il ruolo dell’Istituto nell’ambito del CEUR, ponendo in atto alcuni correttivi,

quali, ad esempio, il ripristino di una sezione autonoma della segreteria distaccata presso l’Istituto e la definizione di

procedure “fasttrack per gli studi del CROB.

Pellegrino Musto
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LA RICERCA 
È 

BENESSERE



hanno pubblicato su…

I Ricercatori del crob…
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RENDICONTO 
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
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Rendiconto Economico

2016 2015 2014 Variazione %

Valore della 
produzione

56.490.148 € 55.543.731 € 55.681.650
2%

Costi della 
produzione

54.002.595 € 54.284.019 € 53.978.525
-1%

Differenza Valore-
Costi

2.487.553 € 1.259.712 € 1.703.125
97%

Risultato di 
esercizio

926.010 € 319 € 89.019
%



197

La gestione nel corso del 2016 ha conseguito un utile di euro 926.010, rispetto a quello dell’esercizio

precedente di euro 319.

Il valore della produzione pari a euro 56.490.148 al 31.12.2016 registra un leggero incremento rispetto

all’esercizio precedente. Particolare rilevanza assume l’incremento della produzione rilevato dalla voce

“Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie erogate ad aziende sanitarie pubbliche” (43.665.523

nel 2016 e 42.253.194 nel 2015) dovuto principalmente ad un aumento dei ricavi per prestazioni di

ricovero (+ 5.4% rispetto al valore del 2015) e all’aumento del File F (+ 32% rispetto al valore del 2015).

Inoltre si registra un incremento nei “contributi in c/esercizio dalla Regione per quota FS regionale”

(+756.787 rispetto all’anno precedente) e, infine un incremento nei “contributi in c/esercizio per

ricerca”(+ 20% rispetto al valore del 2015) dovuto principalmente ad un aumento dei Contributi

Ministeriale per attività di ricerca corrente (+ 14% rispetto all’anno precedente, ovvero 204.000 mila

euro in più).

Sul fronte dei costi di produzione si registra decremento, rispetto all’esercizio precedente, di circa 281

mila euro (-1% rispetto al valore del 2015). Le variazioni più significative riguardano: i costi sostenuti per

l’acquisto di farmaci soprattutto quelli oncologici; i costi per i servizi non sanitari registrano un

decremento nel valore pari al 4% rispetto al dato 2015. Inoltre, il costo del personale al 31/12/2016

risulta pari a euro 20.904.351 registrando una riduzione di circa il 2% rispetto all’anno precedente.

In base a ciò, gli obiettivi economico finanziari incorporati fra gli obiettivi di mandato assegnati al

Direttore Generale possono dirsi pienamente raggiunti, e conseguiti anche grazie al notevole sforzo

profuso nel sistematico processo di monitoraggio delle fonti di uscita e razionalizzazione delle attività,

oramai consolidato nel corso degli anni.



Valore economico trattenuto

Indicatori di economicità trend negli anni 2014 - 2016

Valore Economico trattenuto

Valore Economico 
Trattenuto

2016 2015 2014 2016vs2015

Ammortamenti e 
accantonamenti 4.369.556 € 4.983.070 € 5.164.854 %

Utile di esercizio a 
riserva 1.226.595 € 1.226.000 € 4.293.000 0%

Totale Valore 
Trattenuto 5.596.151 € 6.209.070 € 9.457.854 %

199



198



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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Le immobilizzazioni risultano complessivamente valorizzate in 28.753.103 euro e presentano, rispetto all’esercizio 2015, un

decremento netto di euro 1.032.371 ( pari al – 3.5 %).

Le immobilizzazioni immateriali nette al 31 dicembre 2016 ammontano a 2239.968 mila euro e presentano un incremento

rispetto al precedente esercizio di euro 34.091 (pari al 16,6%) , correlato soprattutto all’acquisto del software Anatom- E-XTR-B

(software avanzato di ausilio alla contornazione anatomica per Radioterapia).

Il valore delle immobilizzazioni materiali al 31 dicembre 2016 ammonta a 28.513.141 euro; le variazioni di maggior entità

intervenute nel 2016 relativamente ai beni mobili sono quelle riconducibili alle attrezzature sanitarie, che dimostrano un

incremento di 1.109.203 mila d’euro. In relazione ai lavori in corso, si segnala che nel corso dell’esercizio 2016 non si è

verificato il completamento e la capitalizzazione sul fabbricato di nessuna manutenzione straordinaria e che risultano ancora in

corso i seguenti lavori: a) realizzazione di una piastra per attività a ciclo diurno e del reparto di radiologia diagnostica

interventistica; b) ristrutturazione degli spazi dell’ex distretto; c) ristrutturazione dei locali ex poliambulatori da adibire all’unità

di manipolazione dei chemioterapici antiblastici (UMACA).

Fra le altre immobilizzazioni materiali, si segnala la prevalente incidenza della fornitura di attrezzature informatiche, quali PC,

scanner e masterizzatore, per un importo complessivo di euro 19.910.

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 130 mila, è riconducibile principalmente a:

• sterilizzazione degli ammortamenti sugli investimenti finanziati,

• iscrizioni a riserve di nuove assegnazioni;

• riserva per investimenti finanziati dalle risorse correnti del fondo sanitario;

• risultato dell’esercizio positivo per l’esercizio 2016.

Per quanto riguarda i debiti, invece, si registra un decremento di -33,5 % rispetto all’esercizio precedente. In particolar modo:

• i debiti verso fornitori, alla data di chiusura dell’esercizio 2016, includono fatture da ricevere per Euro 1.860

mila, ricevute prevalentemente nel corso dei primi mesi dell’esercizio 2017. Le note credito da ricevere portate

a riduzione dei debiti verso fornitori ammontano ad Euro 302 mila, ricevute anch’esse nel corso dei primi mesi

del nuovo anno;

• i debiti di fine 2016 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 470 mila, gli incentivi

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

dicembre 2016 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 2017 IN CONTINUITA’ CON 

QUANTO GIA’ AVVIATO NEL 2016

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
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PIANO INTEGRATO PER IL MIGLIORAMENTO 

DELL’ORGANIZZAZIONE (PIMO)

UN PERCORSO VERSO L’ECCELLENZA

OBIETTIVI PER IL 2017 IN CONTINUITA’ CON 

QUANTO GIA’ AVVIATO NEL 2016

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 2017 IN CONTINUITA’ CON 

QUANTO GIA’ AVVIATO NEL 2016

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 2017 IN CONTINUITA’ CON 

QUANTO GIA’ AVVIATO NEL 2016

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.

 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 2017 IN CONTINUITA’ CON 

QUANTO GIA’ AVVIATO NEL 2016
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

estendendolo 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
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PIANO INTEGRATO PER IL MIGLIORAMENTO 

DELL’ORGANIZZAZIONE (PIMO)

UN PERCORSO VERSO L’ECCELLENZA

OBIETTIVI PER IL 2017 IN CONTINUITA’ CON 

QUANTO GIA’ AVVIATO NEL 2016

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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A cura di
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