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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!
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Rionero in Vulture, 26 giugno 2019

Giovanni Battista BOCHICCHIO

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

Giovanni Battista 
Bochicchio

“L’Irccs Crob ha potuto festeggiare un traguardo importante, quello dei primi dieci
anni da Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico nella disciplina di
“oncologia”. Per un Irccs non è scontato arrivare al decimo compleanno. Tutti gli
Istituti, infatti, per mantenere lo status del carattere scientifico conferito dal
ministero della Salute, sono sottoposti a verifiche approfondite ogni due anni. E ad
ogni verifica c’è la possibilità che il carattere scientifico sia revocato. Dal primo
conferimento con il decreto ministeriale del 10 marzo 2008 per la disciplina di
“oncologia” il Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata ha affrontato e
superato altre tre site visit ministeriali: nel 2013, nel 2015 e l’ultima nel 2018. Il
bilancio di questi primi dieci anni di Irccs, quindi, non può che essere positivo e il
merito di questo risultato va a tutti quanti con impegno e professionalità si dedicano
ogni giorno alla cura e alla crescita del nostro ospedale. Il ringraziamento, mio e di
tutta la direzione, va ai medici, ai ricercatori, agli infermieri, ai tecnici, agli oss e a
tutto il personale amministrativo e di supporto.
A livello nazionale l’Irccs Crob è socio fondatore della Alleanza Mediterranea
Oncologia in Rete insieme all’Istituto Pascale di Napoli e al Giovanni Paolo II di Bari,
per la costituzione di un nuovo modello di cura in oncologia e abbattere il fenomeno
dei viaggi della speranza verso il Nord. La costituzione della rete AMORe, oggi
consorzio, tra l’altro, è stato uno dei punti di forza messi in rilievo dall’ultima site
visit ministeriale. Occorre poi ricordare la collaborazione con T3 Innovation, soggetto
intermediario dell’innovazione, per supportare e rafforzare le attività di ricerca
condotte dai nostri ricercatori sia a livello regionale che nazionale anche attraverso il
trasferimento tecnologico.
Ma non bisogna abbassare la guardia. Quelle che ci aspettano nell’immediato futuro
sono sfide che richiedono il massimo impegno. Come Irccs il nostro futuro non è
definito una volta per tutte da un decreto che certifica il mantenimento del
carattere scientifico a tempo indeterminato. Come Istituto di Ricovero e Cura a
Carattere Scientifico viviamo nella precarietà conseguente agli scrupolosi controlli
ministeriali che ci sottopongono a verifica ogni due anni puntando a standard
sempre più elevati. Ma, vivere di precarietà è una condizione che non ci abbatte,
anzi, ci sprona ad essere sempre pronti per dare il meglio. Bisogna continuare a
lavorare duramente affinché gli standard di eccellenza mantenuti fino ad oggi si
evolvano verso mete sempre più alte consentendo all’Istituto di superare con agilità
le future verifiche ministeriali con l’auspicio di poter festeggiare domani nuovi
decennali a vantaggio della comunità lucana, italiana ed europea.”



Nota metodologica

Per il settimo anno consecutivo, 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 strategica 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 2018 in
relazione agli obiettivi pianificati e rappresenta una sintesi, per i non addetti ai
lavori, portatori di interessi dell’ospedale (stakeholders), 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 www.crob.it. 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.
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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. Giovanni Battista
BOCHICCHIO nominato con Delibera di Giunta

Regionale n. 8 del 22/01/2018.

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. Antonio

Prospero COLASURDO nominato con

Deliberazione del Direttore Generale n. 103 del
19/02/2018.

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. Alessandro

SGAMBATO nominato con delibera del D.G. n.

274 del 03/05/2019.

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 la Dott.ssa Cristiana

MECCA nominato con delibera n. 102

del 19/02/2018.

ORGANI E ORGANISMI DELL’ISTITUTO
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COLLEGIO SINDACALE

Gerardina MAIORANO

Gaetano PIERRI

Antonia Maria DE CAROLIS

CONSIGLIO DI INDIRIZZO E 
VERIFICA

Fausto MASTRODDI

Donato GRIECO

Gerardo GUARINO

Francesco ZIRPOLI

O.I.V. ORGANISMO 
INDIPENDENTE DI 
VALUTAZIONE

Nicola Sabatino - Presidente

Gianfelice LAPADULA

Carmela STABILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Direttore Scientifico pro tempore - Presidente

Direttore Generale Pro Tempore, 
Partecipante di diritto

Direttore Sanitario Pro Tempore, 
Partecipante di diritto

Giovanni STORTO

Michele AIETA

Antonio TRAFICANTE

Giuseppe LA TORRE

Pietro MASTRANGELO

Giuseppe PELLICCI

Ruggero DE MARIA

Erminia CASOLINO

ORGANI E ORGANISMI DELL’ISTITUTO

COLLEGIO DI 
DIREZIONE
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Direttore Generale pro tempore - Presidente
Componenti:
Direttore Sanitario pro  tempore
Direttore Amministrativo pro  tempore
Direttore Scientifico pro  tempore
Direttore del Dipartimento Interaziendale;
Giuseppe LA TORRE - Direttore del Dipartimento 
Chirurgico;
Michele AIETA - Direttore del Dipartimento Medico;
Aldo CAMMAROTA - Direttore del Dipartimento dei 
Servizi;
Anna Giulia Carmen VITA - Direttore SIC Anatomia 
Patologica
Vincenzo FUSCO - Direttore SIC Radioterapia
Gianvito AMENDOLA - Direttore Struttura 
Complessa AA. GG. e Personale
Maria Gelsomina LAULETTA U. O. Gestione Tecnico 
Patrimoniale e approvvigionamenti



Nell’anno 2018, 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° 481 del 30 Luglio 2018, ha ad oggetto il sistema di

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

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

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

macro organizzativo che consente il funzionamento dell'Istituto.

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

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

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

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

L’ATTO AZIENDALE
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ART. 2 - VALORI

L’Istituto fa proprie: 
• 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-Territorio senza dolore; 
• la Carta dei Diritti del Bambino in Ospedale. 

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 del 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; 
• il rispetto delle pari opportunità nella selezione e valorizzazione del 

personale; 
• la responsabilità gestionale e clinica; 
• accountability; 
• 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

Collocato nella città di Rionero in Vulture, pur rivendicando l’indissolubile
legame di appartenenza con la Comunità di tutto il Vulture-Melfese, il CROB è
patrimonio della Basilicata e di tutti i cittadini lucani.
Il CROB persegue le finalità di ricerca 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 e, in quest’ambito,
intende confrontarsi sul piano della qualità, della ricerca e dell’assistenza con le
più accreditate strutture italiane ed europee impegnate nel campo
dell’oncologia.
Attraverso le attività di ricerca e di assistenza, l’Istituto ha le seguenti ulteriori
finalità:
• il consolidamento e lo sviluppo dell’eccellenza nella ricerca e nell’assistenza

in ambito oncologico, confermandosi punto di riferimento per il sistema
sanitario regionale e puntando a diventare punto di riferimento in ambito
nazionale e internazionale;

• la valorizzazione della didattica ai fini dell’alta formazione dei professionisti 
nell’ambito delle patologie oncologiche; 

• l’orientamento all’integrazione tra la funzione di assistenza, di ricerca e di
formazione, in condivisione con le altre Aziende del SSN, del S.S.R. e le
Università;

• la partecipazione all’attuazione del Piano Sanitario Regionale anche tramite
l’elaborazione degli atti di programmazione e la loro traduzione in attività
concrete;

• la partecipazione alla realizzazione della più vasta missione del Servizio
Sanitario della Regione Basilicata, missione definita come tutela della salute
nella sua globalità;

• la partecipazione alla rete italiana dei centri di eccellenza, nonché a
network associativi nel settore oncologico;

• la partecipazione a modelli organizzativi interaziendali tipo “hub & spoke” 
che prevedono la concentrazione dell’erogazione dell’assistenza a maggiore 
complessità in centri di eccellenza (hub) con centri periferici 
funzionalmente sotto-ordinati (spoke); 

L’ATTO AZIENDALE
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L’ATTO AZIENDALE

16

• la partecipazione allo sviluppo delle “Reti Interaziendali” intese quale insieme di
professionisti, strutture, tecnologie e processi, finalizzate al soddisfacimento del
bisogno di salute della popolazione di riferimento, compatibilmente con la
complessità e la sostenibilità del sistema stesso. 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 aziendale e
regionale, assicurando equità di accesso, la presa in carico globale dell’assistito,
l’efficienza operativa e l’efficacia complessiva degli esiti sulla salute;

• la promozione e realizzazione dei programmi di screening oncologici per le
principali neoplasie ai sensi delle DGR n.365/2010, DGR n. 668/2012 e DGR
n.251/2017;

• la gestione del Registro Regionale dei Tumori;
• lo svolgimento di attività di trasferimento delle conoscenze acquisite attraverso le

attività assistenziali e di ricerca, di insegnamento teorico-pratico, di addestramento
e di formazione, direttamente e in collaborazione con le Università e con altre
istituzioni nazionali ed internazionali;

• la sperimentazione e verifica di forme innovative di gestione e di organizzazione in
campo sanitario, nei rispettivi ambiti disciplinari;

• Il supporto alle istituzioni di istruzione e formazione pre e post laurea.



• la partecipazione a modelli organizzativi interaziendali tipo “hub & spoke”
che prevedono la concentrazione dell’erogazione dell’assistenza a maggiore
complessità in centri di eccellenza (hub) con centri periferici
funzionalmente sotto-ordinati (spoke);

• la partecipazione allo sviluppo delle “Reti Interaziendali” intese quale
insieme di professionisti, strutture, tecnologie e processi, finalizzate al
soddisfacimento del bisogno di salute della popolazione di riferimento,
compatibilmente con la complessità e la sostenibilità del sistema stesso. 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 aziendale e regionale, assicurando equità di
accesso, la presa in carico globale dell’assistito, l’efficienza operativa e
l’efficacia complessiva degli esiti sulla salute;

• la promozione e realizzazione dei programmi di screening oncologici per le 
principali neoplasie ai sensi delle DGR n.365/2010, DGR n. 668/2012 e DGR 
n.251/2017; 

• la gestione del Registro Regionale dei Tumori; 
• lo svolgimento di attività di trasferimento delle conoscenze acquisite

attraverso le attività assistenziali e di ricerca, di insegnamento teorico-
pratico, di addestramento e di formazione, direttamente e in
collaborazione con le Università e con altre istituzioni nazionali ed
internazionali;

• la sperimentazione e verifica di forme innovative di gestione e di
organizzazione in campo sanitario, nei rispettivi ambiti disciplinari;

• il supporto alle istituzioni di istruzione e formazione pre e post laurea. 

L’ATTO AZIENDALE
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La vision si sviluppa intorno a precise direttrici:

Art. 4 - LA VISION

18

L’ATTO AZIENDALE

La centralità del paziente e dei suoi bisogni: l’umanizzazione delle cure 
La diagnosi di cancro cambia in maniera profonda la vita del malato e della sua
famiglia ed incide significativamente sui rapporti sociali del paziente sia durante
che dopo il trattamento.
I temi della centralità della persona malata (e dei propri familiari) e
dell’umanizzazione delle cure rappresentano per l’Istituto principi inderogabili
nello svolgimento della missione aziendale, da sviluppare con un insieme di
azioni coordinate e finalizzate a migliorare “l’esperienza complessiva del
paziente”.
L’esperienza complessiva del paziente non è legata solo all’eccellenza dei risultati
clinici, ma è anche legata al soddisfacimento dei suoi bisogni in modo che si senta
al centro di un piano di cura coordinato e condiviso, protagonista attivo e
consapevole nei processi sanitari che lo interessano per stabilire una “alleanza
terapeutica” con il team degli operatori che lo ha in cura.
A tal fine sono promossi modelli organizzativi flessibili che, superando la
tradizionale organizzazione per Unità Operative, attraverso un approccio
multidisciplinare e la definizione di specifici percorsi diagnostico-terapeutici-
assistenziali (PDTA), possano pervenire al miglior risultato possibile, anche con
l’obiettivo di garantire la continuità delle cure ospedale-territorio.

Il perseguimento dell’eccellenza delle cure 
Il perseguimento dell’eccellenza è orientato al confronto sistematico con le altre 
realtà regionali, nazionali ed internazionali ed è sostenuto dall’introduzione di 
tecnologie innovative per garantire, tra l’altro, l’eccellenza delle prestazioni 
strumentali diagnostiche e terapeutiche nonché quelle di supporto alle decisioni 
cliniche. 
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L’ATTO AZIENDALE

Rafforzamento del sistema di quality assurance
L’Istituto sostiene lo sviluppo del sistema di qualità e del risk management, sia in
termini di professionisti che di strutture, coinvolgendo la maggior parte delle
categorie dipendenti e delle figure professionali di supporto alle cure nonché le
associazioni di pazienti e di tutela dei loro diritti, nell’ottica di un empowerment
del paziente (coinvolgimento attivo nel percorso diagnostico-terapeutico).
L’Istituto promuove un sistema di controllo in grado di perseguire azioni
strategiche passando dal mero government (la logica dei divieti e delle regole) alla
governance (costruzione del consenso per attuare la politica sanitaria attraverso la
responsabilità e la cultura dell’apprendimento a tutti i livelli). Pilastri di questa
strategia sono i riferimenti alla medicina basata sull’evidenza (EBM), al nursing
basato sull’evidenza (EBN) ed all’assistenza sanitaria basata sull’evidenza (EBHC)
nonché l’HTA e la gestione della proprietà intellettuale.



L’Istituto riconosce nella clinical governance e nei suoi
strumenti di gestione:

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

l’elemento fondante del proprio modello organizzativo che si sviluppa come un 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 dalla Regione Basilicata. 



ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA AZIENDALE ED INETARZIENDALE
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Il Servizio Sanitario Regionale assume la forma e la logica della rete che
viene attuata con le modalità e le strutturazioni concordate da tutte le
aziende sanitarie e formalizzate con l’”Accordo Programmatico
Interaziendale”, approvato con DGR 624/2015 e modificato ed integrato
con successiva DGR n. 779 del 26/07/2017.
In particolare, 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.
L’individuazione dei dipartimenti che garantiscono l’offerta di prestazione
per i tre livelli essenziali di assistenza, viene effettuata tenendo conto:
dei mutevoli bisogni assistenziali
- degli intervenuti e successivi atti della programmazione nazionale o
regionale;
- delle variabili modalità dei percorsi diagnostici e di cura;
- delle strategie regionali, miranti ad assecondare e potenziare ambiti di

attività clinico-assistenziale da attuarsi conseguentemente ad esiti di
ricerca e sviluppo, ovvero di produzioni che assumono carattere di
particolare rilevanza sia in termini qualitativi che quantitativi.

Detti elementi determinano la necessità di diversi assetti organizzativi, più
consoni ed adeguati rispetto ai bisogni ed alle finalità che si intendono
perseguire, comportando diversi dimensionamenti dei dipartimenti sia nel

numero che nelle funzioni e tipologie.



In particolare, si possono prevedere dipartimenti definibili essenzialmente
come dipartimenti strutturali e ritenuti adeguati per rispondere agli obiettivi
definiti in ciascuna azienda.
Tanto non preclude la possibilità di individuare funzioni trasversali e per
processi che possono, sia pur non pienamente, ricondursi nell’alveo dei cc.dd.
Dipartimenti Funzionali.
Tali innovazioni organizzative, che si caratterizzano per la loro capacità di
fronteggiare con maggiore adeguatezza la dinamicità e repentinità dei
cambiamenti in sanità, mirano anche a modificare profondamente le logiche
interne all’attuale sistema e sviluppare una organizzazione non più solo
verticistica ma anche “orizzontale” delle attività, garantendo in tal modo un
aumento del grado di collaborazione e partecipazione.
Su tali modelli funzionali si strutturano i “Dipartimenti Interaziendali” e le
“Reti Integrate Interaziendali” intese quale insieme di professionisti, strutture,
tecnologie e processi, finalizzate al soddisfacimento dei bisogni di salute della
popolazione di riferimento, compatibilmente con la complessità e la
sostenibilità del sistema stesso. Le reti integrate dei servizi 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 operativa e nell’allocazione delle
risorse ed efficacia complessiva degli esiti sulla salute.

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).



Il Dipartimento è il modello di aggregazione adottato per tutte le strutture
organizzative dell’Azienda.
Per struttura organizzativa si intende ogni articolazione interna dell’Azienda
caratterizzata da:
- autonomia definita nell’ambito delle competenze stabilite dal Piano di
Organizzazione dell’Azienda;
- responsabilità funzionale e/o gestionale;
- attribuzione di risorse (umane, tecniche o finanziarie) dedicate ed

amministrate in spazi fisici definiti ed omogenei.
Le diverse articolazioni organizzative dell'Azienda sono definite come segue:
a) DIPARTIMENTI
b) STRUTTURE COMPLESSE (SC)
c) STRUTTURE SEMPLICI A VALENZA DIPARTIMENTALE (SSD)
d) STRUTTURE SEMPLICI
e) SERVIZI

Articolazione organizzativa Interaziendale
Con “l’Accordo programmatico Interaziendale per la redazione dell’Atto Aziendale”,
definito con DGR 624/2015 e successivamente approvato con DGR 779/2015, poi
modificato ed integrato con DGR n. 779 del 26/07/2017, le Aziende del SSR le
Aziende del SSR (ASP, ASM, AOR San Carlo e IRCCS CROB) hanno formalizzato
l’adesione al modello organizzativo integrato i cui strumenti sono rappresentati da:
1. Dipartimento Interaziendale;
2. Reti interaziendali;
3. Struttura Complessa Interaziendale;
4. Coordinamenti o Programmi Interaziendali.
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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 26/11/2018 è stato confermato il carattere
scientifico del CROB.
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° gennaio 2018 è pari a 567.118 abitanti, di cui 278.882
uomini e 288.236979 donne.
Il grafico in basso, detto Piramide delle Età, rappresenta la distribuzione della popolazione residente in Basilicata per
età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2018.
La popolazione è riportata per classi quinquennali di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati due grafici a barre
a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). I diversi colori evidenziano la distribuzione della popolazione
per stato civile: celibi e nubili, coniugati, vedovi e divorziati.



In generale, la forma di questo tipo di grafico dipende dall'andamento demografico di una popolazione, con variazioni visibili in
periodi di forte crescita demografica o di cali delle nascite per guerre o altri eventi.
In Basilicata ha avuto la forma simile ad una piramide fino agli anni '60, cioè fino agli anni del boom demografico. Da notare
anche la maggiore longevità femminile degli ultra-sessantenni.
Gli individui in unione civile, quelli non più uniti civilmente per scioglimento dell'unione e quelli non più uniti civilmente per
decesso del partner sono stati sommati rispettivamente agli stati civili 'coniugati\e, 'divorziati\e e 'vedovi\e.
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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.



Dati regionali Direttivo AIRTUM e 
AIRTUM Working Group

Incidenza La rete dei Registri Tumori AIRTUM si è molto sviluppata sul territorio nazionale arrivando a coprire, con registri in
varia fase di attività, quasi la totalità della popolazione residente. Le stime dei casi attesi, così come sono fornite per l’Italia,
sono importanti anche a livello regionale per dimensionare i servizi diagnostici e terapeutici. Nelle Tabelle 1A-B sono
presentate per ciascuna Regione, per alcuni dei principali tumori, per il totale dei tumori (esclusi gli epiteliomi) e per i due
sessi, le numerosità dei nuovi casi attesi nel 2018 (Tabella 1A) e relativi tassi standardizzati di incidenza (Tabella 1B). Questi
ultimi sono indicatori che rapportano il numero di casi alla popolazione residente (rendendo possibile la comparazione di
informazioni relative a regioni con dimensioni differenti), che riferiscono il dato alla distribuzione per età di una
popolazione “standard” di riferimento, annullando gli effetti dovuti alla possibile proporzione di giovani e anziani nelle varie
aree considerate. Valutando le differenze fra Regioni nei numeri assoluti delle nuove diagnosi, va considerata la diversa
dimensione delle popolazioni residenti. Infatti, a parità d’incidenza e di composizione per età e sesso, si osserveranno più
tumori in una Regione popolosa rispetto a una Regione con un numero di residenti più piccolo.



La dimensione della popolazione è quindi il primo punto da considerare nella programmazione sanitaria per la ricerca del
miglior equilibrio fra diritto a un’assistenza in prossimità alla propria residenza, che possa garantire un’equità d’accesso e
casistiche cliniche di volume adeguato a garantire un’attività qualificata. Un altro aspetto che influisce in modo rilevante
sulla frequenza dei tumori è la composizione per età, in particolare la quota di soggetti anziani nei quali l’incidenza
oncologica è generalmente più elevata. La percentuale di soggetti di 65+ anni varia molto in Italia, passando dal 18% in
Campania al 28% in Liguria. La quota di soggetti di 65+ anni è in media più elevata nelle Regioni del Centro-Nord e minore
in quelle del Sud. L’aspettativa di vita alla nascita è in Italia molto elevata e ancora in crescita, segno di un efficace
sistema socio-sanitario che agisce positivamente sulle morti precoci posticipando l’età del decesso. La popolazione
straniera rappresenta una quota crescente dei residenti nel nostro Paese, con alcune peculiarità anche nell’ambito dei
tumori. La loro presenza percentuale varia molto nelle Regioni, con valori molto inferiori nel Meridione e più elevati nel
Centro-Nord. La maggior quota di stranieri si osserva in Emilia Romagna e in Umbria dove rappresentano più del 14%
della popolazione residente, mentre la quota più bassa è in Sardegna (3%) ma con valori molto simili in tutte le Regioni

del Sud. Una parte delle differenze di incidenza tra le varie Regioni italiane è legata alla diversa incidenza decrescente
dal Nord al Sud/Isole (con valori più elevati al Nord e minori al Sud), come descritto nel capitolo sui confronti
nazionali. Il ruolo di una diversa esposizione a fattori di rischio può essere ipotizzato, ad esempio, nella
differenza fra Piemonte e Puglia che hanno un numero simile di abitanti, ma un’incidenza di tumori del
polmone tra le donne molto diversa presumibilmente per una maggior abitudine al fumo di tabacco, nei
decenni trascorsi, delle donne piemontesi rispetto alle pugliesi.









Mortalità
Nella Tabella 2 sono presentati i dati di mortalità per l’anno 2015 a fonte Istat. Anche per la mortalità, così come per la
sopravvivenza, è necessario considerare, per quantificare il numero dei deceduti, l’entità della popolazione residente
in ciascuna Regione e la quota di anziani. Inoltre, la mortalità è anche legata al numero di casi incidenti e alla loro
sopravvivenza. È necessario sottolineare che i decessi che sono avvenuti nel 2015 sono il risultato di un mix
disomogeneo di storie di malattia, ad esempio per alcuni tumori ad alta letalità la diagnosi può essere avvenuta nel
corso dello stesso anno del decesso. Per la gran parte dei tumori i deceduti in un anno rappresentano la somma di
storie cliniche iniziate in epoche anche molto diverse e quindi rappresentano il risultato di percorsi diagnostici e
terapeutici non comparabili.



Sopravvivenza 
Nella Tabella 3 (pagina seguente) è presentata la sopravvivenza a 5 anni per Regione, per le principali sedi tumorali nei
due sessi. L’immagine complessiva che se ne ricava è quella di valori leggermente superiori al Centro-Nord rispetto alle
Regioni meridionali, sia per il totale dei tumori nei due sessi, sia per i tumori oggetto di programmi di screening
organizzato (mammella femminile, colon-retto e cervice uterina). Valori più uniformi di sopravvivenza si osservano per
le leucemie e i linfomi di Hodking, mentre per il testicolo (che è un tumore ampiamente curabile, come dimostrano i
valori di sopravvivenza in alcune aree del Centro-Nord) i dati del Meridione fanno sospettare una probabile criticità

nell’accesso ai protocolli di dimostrata efficacia. Per il tumore del polmone la sopravvivenza è in media molto bassa,
come negli altri Paesi europei, ma anche in questo caso i valori più modesti si osservano nelle regioni del
Sud. Per il melanoma una diversa intensità degli accertamenti dermatologici e bioetici può contribuire a
spiegare le differenze osservate fra Regioni. L’Italia, se valutata nel suo complesso, presenta un quadro di
sopravvivenza pari o superiore alla media europea, ma scendendo nel dettaglio regionale la residenza
diventa un determinante prognostico importante che indica una disomogeneità nell’accesso a programmi di
diagnosi precoce e a cure di alta qualità, con una discriminazione dei cittadini del Meridione che purtroppo è
ancora presente, sebbene la tendenza sia in miglioramento rispetto al passato.





Trend temporali L’analisi dell’andamento temporale di incidenza e mortalità rappresenta uno strumento di grande
importanza in sanità pubblica perché permette di valutare gli effetti degli interventi sanitari intrapresi a livello di
popolazione, dell’introduzione di nuove terapie, di nuovi strumenti e interventi diagnostici, e anche dei cambiamenti negli
stili di vita e nelle esposizioni di tipo ambientale. Una riduzione della mortalità è un fenomeno sempre positivo, sia che sia
dovuto a una riduzione del numero dei soggetti che si ammalano (in condizioni di sopravvivenza stabile), sia quando è
dovuto all’introduzione di nuovi ed efficaci strumenti terapeutici (quindi con miglioramento della sopravvivenza). Allo
stesso modo una riduzione dell’incidenza è un indicatore sempre positivo, segno della minor esposizione a fattori
cancerogeni o dell’effetto dell’introduzione di programmi diagnostici in grado di identificare lesioni che precedono la
comparsa del tumore vero e proprio. Un aumento della mortalità, al contrario, è sempre un evento sanitario negativo
dovuto all’aumento dei soggetti che si ammalano in assenza di un miglioramento nelle terapie disponibili, mentre un
aumento dell’incidenza implica un giudizio più complesso. Può essere un segnale allarmante quando dovuto a
un’aumentata esposizione ai fattori causali (come sta avvenendo per il tumore del polmone e per altri tumori correlati al
fumo nel sesso femminile a seguito dell’estensione tra le donne dell’abitudine al fumo); non lo è, invece, quando causato
da un’anticipazione del momento della diagnosi (come accade a seguito dell’introduzione di screening organizzati): in
questo caso l’aumento dell’incidenza rappresenta un’anticipazione della diagnosi di forme tumorali che naturalmente
avrebbero dato segni clinici in tempi successivi. Sulla base dei dati dei Registri Tumori, è possibile fare qualche valutazione
sull’omogeneità geografica della frequenza della patologia e degli andamenti temporali. Il confronto dei trend in aree
diverse permette, ad esempio, di valutare gli effetti di differenti prevalenze dei fattori di rischio associati (come il fumo
per il tumore del polmone), ma anche di valutare gli effetti di interventi di sanità pubblica (come l’attivazione dei
programmi di screening per il tumore del colon-retto). Grazie all’attuale estensione della registrazione dei tumori in Italia,
è oggi possibile effettuare confronti degli andamenti temporali dell’incidenza tra aree geografiche differenti o addirittura
tra singole regioni. Tuttavia, essendo in alcune regioni l’estensione della registrazione solo parziale, o avendo questa
raggiunto la copertura regionale solo in anni molto recenti, non è possibile produrre informazioni con lo stesso livello di
precisione e dettaglio per tutte le aree. AIRTUM sta lavorano alla produzione di stime di incidenza per le singole regioni:
nelle Figure 1A-B sono presentati gli andamenti dell’incidenza nelle diverse aree geografiche per i due sessi
separatamente per il totale dei tumori nel complesso. Nelle Figure 2A-B sono presentati gli andamenti dell’incidenza nella
regione Emilia Romagna per il colon-retto per i due sessi separatamente. Si assiste ad un’omogeneizzazione del rischio di
ammalarsi nel sesso maschile (Figura 1A): la riduzione nel settentrione, associata con l’incidenza stabile nel centrosud, dà

origine a livelli simili di incidenza. Permangono alcune differenze tra le donne (Figura 1B): l’andamento è stabile o in
lieve riduzione nel centro nord, presenta una crescita nelle aree meridionali, quindi non si raggiungono ancora
livelli di incidenza sovrapponibili. I livelli di incidenza del tumore del colon-retto nella regione Emilia Romagna,
presentata qui a titolo esemplificativo (Figure 2A, 2B), mostrano, in entrambi i sessi, un incremento
dell’incidenza associato all’introduzione dei programmi, avvenuto intorno all’anno 2005 nell’intera regione (il
cosiddetto effetto round di prevalenza), seguito da una successiva riduzione.







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

cliniche 1,2. 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











Irccs Crob
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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.
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La situazione nazionale legata alla ricerca oncologica

Il CROB di Rionero in Vulture è tra i dodici IRCCS oncologici italiani, ed è il terzo IRCCS oncologico del mezzogiorno
insieme all’IRCCS Giovanni Paolo II di Bari e al Pascale di Napoli.
I fondi per la ricerca corrente per per gli IRCCS oncologici nel periodo 2015-2018 sono:

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA CORRENTE IRCCS ONCOLOGICI 2015 – 2018

ISTITUTO
2015

mln di euro

2016    

mln di euro

2017    

mln di euro

2018    

mln di euro

Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori - Milano 7.801.313 7.644.433 7.542.970 8.009.327

Istituto Europeo di Oncologia (IEO) - Milano 7.186.668 6.951.431 6.642.812 6.716.772

Centro di Riferimento Oncologico (CRO) - Aviano 3.592.483 3.790.603 3.638.565 3.581.512

Istituto per lo Studio e la Cura dei Tumori Regina Elena - Roma 4.155.581 3.324.038 3.534.201 3.372.599

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

Napoli
4.056.750 3.943.678 3.800.196 3.796.959

Istituto Oncologico Veneto (IOV) - Padova 3.195.361 3.305.976 3.904.567 3.684.401

Istituto Tumori G. Paolo II - Bari 1.860.384 1.680.107 1.214.237 1.359.272

Centro di Riferimento Oncologico di Basilicata (CROB - Rionero in

V.)
1.450.076 1.653.867 1.536.821 1.335.181

Istituto Scientifico Romagnolo Meldola (FC) 1.791.302 2.299.005 2.995.706 3.463.526

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

IRCCS il 22 marzo 2013)
2.463.373 2.412.832 2.836.104 2.807.861

Fonte: Dati Ministero della salute – Ricerca Sanitaria

LO SCENARIO DI RIFERIMENTO
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Il Sistema Sanitario nella Basilicata

Così come previsto dal Piano Regionale della
Salute e dei Servizi alla Persona 2018-2020

- il territorio regionale è suddiviso in due
Aziende sanitarie, l’Asl di Potenza (ASP) e
l’Asl di Matera (ASM) con dimensioni
corrispondenti ai rispettivi territori
provinciali. L’Asp ai sensi della LR n.2/2017,
assume altresì la competenza esclusiva, sia
gestionale che economica ed
organizzativa, sul sistema regionale
dell’Emergenza Urgenza 118, comprensiva
dei rapporti di lavoro, delle risorse
strutturali, strumentali ed economiche in
essere. Il presidio ospedaliero Dea di I
livello «Ospedale Madonna delle Grazie di
Matera» e il presidio ospedaliero di base
di Policoro sede di Psa «Giovanni Paolo II»
costituiscono un’unica articolazione
ospedaliera per acuti nell’Azienda Sanitaria
Locale di Matera (ASM).

- L’Azienda Ospedaliera Regionale «San
Carlo» (AOR) già comprensiva del presidio
di Pescopagano, rappresenta il Dea di II
livello per le alte specialità e per le reti
cliniche integrate dei servizi ospedalieri. E’
articolata in più plessi: Presidio
Ospedaliero (PO) San Carlo di Potenza, PO
di base di Lagonegro, di Melfi, Villa d’Agri.

- L’Irccs Crob Ospedale Oncologico di
Rionero in Vulture rappresenta il punto di
riferimento regionale per l’oncologia.

IL SISTEMA SANITARIO REGIONALE



Rete Oncologica Basilicata

La rete oncologica, così come prevista dall’intesa 20,02,2011 della 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 
province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’art.8 comma 6, 
della legge 5,6,2003 n.131, recepito dalla Regione Basilicata, è una 
rete clinica integrata con il territorio ed è costituita dall’Irccs Crob , 
dall’Azienda Ospedaliera San Carlo e dall’Azienda Sanitaria 
Territoriale.
In accordo con le indicazioni del piano oncologico nazionale gli 
obiettivi specifici della Rete Oncologica Basilicata saranno:
- Definizione del quadro epidemiologico oncologico regionale;
- Attività di prevenzione primaria, secondaria (screening) e 

terziaria;
- Realizzazione dei percorsi diagnostico-terapeutici ospedalieri e 

territoriali del malato oncologico;
- Continuità assistenziale sul territorio;
- Valorizzazione del parco tecnologico delle attrezzature 

diagnostico-interventistiche (diagnostica per immagini, 
anatomia patologica, endoscopia, chirurgia, radioterapia, 
medicina nucleare), concentrando anche le tecnologie più 
costose e la casistica più complessa in pochi centri e traferendo 
negli ospedali di prossimità tecnologie e interventi e procedure 
sanitarie eseguibili seppur in presenza di un basso numero di 
casi trattati;

- Sviluppo della ricerca clinica e traslazionale (biobanca, medicina 
molecolare, terapia cellulare e trapianti, trials clinici);

- Sviluppo di sistemi informativi condivisi;
- Valorizzazione delle risorse a disposizione del volontariato;
- Formazione e comunicazione



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



Il Piano e l’albero delle performance

Il piano delle performance è elaborato sulla base delle indicazioni regionali del Piano Sanitario Regionale, degli
obiettivi di mandato per il Direttore Generale, 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 Centro di Responsabilità.
L’articolazione degli obiettivi strategici in obiettivi operativi avviene attraverso il Comitato di Budget, cui compete la
negoziazione degli obiettivi con i Responsabili di ciascun Centro di Responsabilità. Si definiscono, in questa fase, gli
obiettivi operativi e i relativi indicatori di performance per i Direttori di Dipartimento, per i Direttori di Unità Operativa
e per i responsabili di Unità Operativa Semplice. Con l’approvazione del budget, tali obiettivi vengono assegnati a
ciascun Direttore/Responsabile “a cascata” e a tutti i dirigenti in forza alle unità operative come obiettivi individuali.
La valutazione degli obiettivi individuali avviene all’interno dei processi di misurazione e valutazione della
performance che si conclude con l’attribuzione della retribuzione di risultato. Assegnati gli obiettivi operativi con i
relativi indicatori di misurazione, concluso l’anno solare, si avviano i processi di misurazione e valutazione della
performance organizzativa e individuale; la prima è finalizzata alla verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi
assegnati all’Istituto e alle strutture organizzative, mentre la seconda è finalizzata alla valutazione degli obiettivi
assegnati individualmente al personale. Il processo si conclude con la redazione e l’approvazione di un documento di
rendicontazione della performance denominato “Relazione sulla Performance”.
In prima istanza sono state pertanto individuate le aree strategiche in cui l’Istituto intende operare, nel triennio
2018‐2020 e nell’ambito di ciascuna area sono definiti gli obiettivi strategici che sono poi stati 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.
Il ciclo gestionale della performance si sviluppa, inoltre, in maniera coerente con il ciclo della programmazione
finanziaria e di bilancio, il piano triennale dei fabbisogni di personale e con il piano di prevenzione della corruzione e
della trasparenza.
Pertanto, nello sviluppo dell’aggiornamento del piano delle performance 2018-2020 si è tenuto conto di quanto segue:
• Del nuovo CCNL del comparto sanità sottoscritto il 28/05/2018 che impone, tra l’altro, obiettivi organizzativi ed
individuali che verranno recepiti a livello aziendale in uno specifico regolamento in fase di redazione;
• Piano dei fabbisogni ex art. 6 e 6 ter del D. Lgs 165/2001 come novellato dall’art. 4 del D. Lgs 75/2017, definito a
livello aziendale con Deliberazione del Direttore Generale n. 276/2018 per il triennio 2018-2020;
Aggiornamento ed approvazione, con Deliberazione del Direzione Generale n.682 del 16/10/2018, della procedura di
whistelblowing per le segnalazioni di illeciti e irregolarità.

Obiettivi Strategici
L’IRCCS CROB, nel triennio 2018‐2020, si propone di intervenire sulle seguenti macro aree strategiche:
1) Obiettivi strategici regionali: assicurare la piena aderenza alla programmazione regionale secondo quanto definito
dalla D.G.R. 190/2018;
2) Performance organizzative e cliniche aziendali: migliorare gli standard qualitativi e quantitativi assicurando la
centralità del cittadino utente e perseguire obiettivi strategici aziendali;
3) Gestione economico finanziaria: migliorare l’efficienza nell’impiego delle risorse garantendo l’equilibrio economico-
finanziario nella gestione;
4) Ricerca: sviluppare e potenziare la Ricerca Traslazionale in ambito oncologico per la prevenzione, diagnosi e cura
delle malattie neoplastiche.
5) Trasparenza e prevenzione della corruzione: implementare processi finalizzati all’accountability ossia la
responsabilità, da parte del personale che impiega risorse finanziarie pubbliche, di rendicontarne l'uso sia sul piano
della regolarità dei conti sia su quello dell'efficacia della gestione.
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 sanitaria di cui alla DGR 190 del 2018:
a) Garanzia dell’equo accesso al SSR e dei LEA;
b) Garanzia dell’equilibrio economico-finanziario della gestione;
c) Garanzia del rispetto del corretto completo e tempestivo adempimento del debito informativo;
d) Rispetto pieno della tempistica prevista per le liste di attesa in classi di priorità (RAO);
e) Mobilità sanitaria.
Per il perseguimento di tali obiettivi, oltre alle strategie ed agli interventi aziendali, la Regione Basilicata individua, con
atti propri, gli indirizzi fondamentali, le traiettorie di sviluppo e le azioni prioritarie per le Aziende Sanitarie
monitorando i principali risultati di attività ed i principali standard qualitativi delle prestazioni erogate con particolare
riferimento agli outcome (in particolare in termini di appropriatezza, efficacia, tempestività).



Tanto premesso, la programmazione aziendale è pertanto finalizzata all’erogazione delle prestazioni e dei servizi contemplati nei
LEA, in condizioni di appropriatezza, adeguato livello qualitativo ed efficienza con il vincolo che le azioni da mettere in campo
sono vincolate alla sostenibilità economica declinata nel rispetto della programmazione regionale sui costi di produzione,
nell’equilibrio economico‐finanziario, nel sistema di controllo interno, revisione di bilancio ed adempimenti informativi relativi
alla contabilità analitica Regionale.

Obiettivi Gestionali
In generale, la strategia di un ente si traduce in operatività virtuosa quando viene applicato un approccio coerente, in grado di
fare perno sulla programmazione e di tradurre le linee programmatiche del mandato in obiettivi ben individuati prima e in azioni
conseguenti poi, correlandoli alle risorse disponibili e al contesto operativo interno ed esterno.
Gli obiettivi gestionali assegnati per il 2018 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.
Nei seguenti paragrafi sono declinati gli obiettivi gestionali per l’anno 2018, relativi a ciascuna macro area strategica, che
costituiscono oggetto della negoziazione di budget con i responsabili di struttura.









Irccs Crob
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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 2018.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Mobilità attiva Ric.
Ordinari

37,3% 45,1% 49,0% 49,7% 48,0% 46,1% 47% 47% 44% 42%

Mobilità attiva Ric.
Diurni

29,1% 30,9% 36,0% 38,7% 38,0% 38,9% 38% 40% 37% 35%



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.



CERTIFICAZIONI
E

ACCREDITAMENTI 



CONFERMA CARATTERE SCIENTIFICO

Il Decreto Ministeriale 26/11/2018 che conferma il riconoscimento del Carattere Scientifico dell'Irccs Crob di Rionero in
Vulture per la disciplina di oncologia è stato pubblicato il 15 febbraio 2019 sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale , n. 39.

E’ stato confermato per la terza volta dal ministero della Salute il carattere scientifico nella
disciplina di oncologia del Centro di Riferimento Oncologico di Basilicata. Dal primo decreto
ministeriale del 10 marzo 2008 che riconosceva l’Irccs, passando per i decreti del 19 marzo
2013 e 9 dicembre 2015 che ne hanno confermato il carattere scientifico, arriva per il Crob il
decreto ministeriale del 26 novembre 2018 che conferma ancora una volta lo status di Istituto
di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico. Nelle conclusioni la commissione ha
“particolarmente apprezzato l’attività clinico/assistenziale oncologica svolta dall’Istituto,
prendendo atto che i principali Dgr riguardano prevalentemente l’area di riconoscimento”.
Inoltre ha verificato che per quanto riguarda la ricerca “le attività condotte sono coerenti con
la tematica oncologica, sono numericamente in aumento ad appaiono di qualità adeguata”. La
commissione “ha apprezzato le eccellenze cliniche dell’Istituto, sottolineando anche la
particolare attenzione dimostrata nei confronti del paziente, attraverso la cura degli aspetti
relazionali e, pertanto, l’umanizzazione delle cure”. Riguardo alla mobilità attiva da altre regioni
“la commissione conferma la valenza nazionale dell’Istituto: infatti nel periodo 2015/2017
circa il 45 per cento dei pazienti ricoverati in regime di degenza ordinaria e una media di circa il
40 per cento dei pazienti trattati in regime di degenza diurna provengono da altre regioni”. La
commissione, poi, considera l’adesione del Crob all’Alleanza Mediterranea Oncologia in Rete
con il Pascale di Napoli e il Giovanni Paolo II di Bari, “una importante azione strategica per far
fronte gradualmente alle esigenze clinico-assistenziali oncologiche del bacino mediterraneo
meridionale”. “Pregevole per le dimensioni dell’Istituto appare essere la pubblicistica in
particolare quella dei laboratori di ricerca e dell’ematologia, seguiti dall’oncologia”.

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

La relazione conferma il Carattere Scientifico dell'Istituto e da via ai 
festeggiamenti per il decennale.

Il D.G. illustra i dati alla commissione
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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





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.



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

78
Equipe U.O.C. Medicina Nucleare
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JACIE - Joint Accreditation Committee of Isct and

Ebmt

l’Unità Operativa di Ematologia dell’Istituto ha

ottenuto il certificato internazionale di

accreditamento Jacie per il trapianto autologo di

cellule staminali emopoietiche. La Joint Accreditation

Committee of Isct and Ebmt (Jacie, appunto), è

l’organismo scientifico “no profit” che valuta a livello

mondiale la qualità clinica ed organizzativa dei centri

ematologici che eseguono trapianti di cellule

staminali emopoietiche. Il trapianto di cellule

staminali emopoietiche rappresenta una terapia

salvavita consolidata e di grande successo per la cura

di numerose e gravi malattie ematologiche e non,

come leucemie, linfomi, mielomi, malattie congenite

del metabolismo, immunodeficienze e tumori solidi.

L'accreditamento Jacie, oggi obbligatorio per poter

svolgere attività trapiantologica, è un importante

riconoscimento rilasciato esclusivamente alle realtà

che rispettano e mantengono standard di qualità

clinica condivisi dalla intera comunità scientifica

internazionale

Equipe U.O.C. Ematologia e  Trapianto cellule staminali

Certificazione 
Centro 
Nazionale 
Trapianti/Centro 
Nazionale 
Sangue



Bollini Rosa

Rionero in Vulture 16/04/2018 – L’Irccs Crob aderisce alla
terza Giornata nazionale della salute della donna
partecipando all’ (H) Open Week promosso
dall’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di
genere. Nella settimana compresa dal 16 al 22 aprile gli
ospedali aderenti al network bollini rosa promuoveranno
l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle
principali malattie femminili. L’Irccs Crob, Istituto con due
bollini rosa, offrirà giovedì 19 aprile visite senologiche ed
esami ecografici gratuiti alle donne fino a 40 anni di età.
L’iniziativa promossa da Onda ha ottenuto il patrocinio di 24
Società scientifiche. I servizi offerti sono consultabili sul sito
www.bollinirosa.it con indicazioni su date, orari e modalità
di prenotazione. È possibile selezionare la regione e la
provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali
che hanno aderito e consultare il tipo di servizio offerto.

ecografie gratuite per donne 25-40 anni con i dottori Giusy Dinardo, Aldo Cammarota, 
Graziella Marino referente Bollini Rosa Irccs Crob, Antonio Villonio e i tecnici Dino Chianese
e Incoronata Di Lucchio



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.



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

2018.

- 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 21
infortuni dell’anno 2016 a 5 dell’anno 2018

2016 2017 2018

infermieri 12 8 2

oss 2 3 0

tsrm 2 1 1

medici 4 2 1

biologi 0 0 0

amm. 1 3 1

operai 0 0 0

T. Lab. 0 0 0

Tot. 21 17 5
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Comunicazione e marketing sanitario

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

L’Ufficio stampa

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

http://www.crob.it/


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 2016-2018:
• Piano di Comunicazione approvato con deliberazione del D.G. N° 388 

del 08/07/2016
• Apertura dei canali social ufficiali Facebook e YouTube
• 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 sito web e i

social media, 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

Tramite la propria pagina facebook
istituzionale @irccscrob l’Istituto è in contatto
diretto con i propri likers che in tempo reale
possono porre domande e avere risposte,
interagire con i post e rimanere sempre
aggiornati su tutte le attività promosse
dall’Irccs Crob



La sala dell’Accoglienza

Grazie alla donazione da parte
dell'associazione AGATA -
Volontari Contro il Cancro
onlus, la sala dell'accoglienza
dell'Irccs Crob ha uno spazio
dedicato agli accompagnatori
più piccoli. Da oggi i bambini in
attesa che i propri familiari
completino terapie ed esami,
possono usufruire di un
tavolino, sedie e costruzioni
per poter disegnare e giocare
in uno spazio comodo dotato
di ampi divani, libri, tv e bagni.

La sala dell'accoglienza dell'Irccs
Crob è a disposizione di tutti i
pazienti, i parenti e gli
accompagnatori per un
momento di tranquillità, dalle
ore 8 alle ore 17.30. Situata al
piano -1, vicino l'auditorium
Cervellino e di fronte l’edicola, la
sala è dotata di divani donati da
Calia Italia, libri, riviste e tv.
Inoltre sono a disposizione i
bagni con docce e i kit uomo e
donna da richiedere
gratuitamente all'hostess
presente. I kit contengono
asciugamani, pettine, fazzoletti,
saponetta, spazzolino e
dentifricio, shampoo, ciabatte
monouso, calze in cotone,
pigiama monouso e in quello
maschile rasoio con crema da
barba.

ingresso

Area bimbi



Associazioni che collaborano con l’Irccs Crob

Agata Volontari Contro il 
Cancro – accoglienza e 
supporto del paziente 
oncologico e trasporto 
gratuito dal metapontino 
all’Irccs Crob. 

Arcipelago Eva –
benessere, massaggi e 
make up correttivo per 
le pazienti oncologiche 
nella stanza «Giardino 
di Eva»

Airo (Associazione Italiana 
Rionero Onlus) – casa 
famiglia a disposizione dei 
pazienti in cura presso l’Irccs
Crob e dei loro parenti. 
Servizio ambulanza



Avo (Associazione 
Volontari Ospedalieri) 
supporto e conforto ai 
pazienti ricoverati

Avis Associazione 
Volontari Italiani del 
Sangue – donazioni di 
sangue presso 
l’ambulatorio dedicato in 
ospedale

Fidas donatori 
sangue Basilicata -
donazioni di sangue 
presso l’ambulatorio 
dedicato in ospedale  



Iris Basilicata Onlus – consulenza 
e setting della parrucca nella 
«Stanza degli specchi»

Tdm Tribunale dei Diritti 
del Malato

Volontari del Sollievo – supporto 
e conforto ai pazienti ricoverati
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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…….

2016 2017 2018

N. reclami formali 12 5 7

N. encomi 8 1 3

N. Segnalazioni varie 54 31 15

N. Risoluzioni immediate 55 59 15

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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lL’  azienda vista dal cittadino utente 

Con il concetto di Customer Satisfaction si intende “la capacità delle Pubbliche Amministrazioni di gestire e realizzare in
modo proattivo e partecipato i diversi interventi che mirano ad assicurare nel tempo la soddisfazione di utenti, cittadini
e stakeholder”. In tal senso la gestione della Customer Satisfaction va intesa in una prospettiva più ampia rispetto alla
sola misurazione della soddisfazione, sia perché è finalizzata al miglioramento dei servizi, sia perché si basa su un
coinvolgimento degli utenti – e in generale degli stakeholder – nell’intero ciclo del servizio trasformando il cittadino, in
co-designer, co-producer e co-evaluator.
I principi della Customer Satisfaction entrano nel contesto italiano 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.

VALUTAZIONE ED ANALISI DELLE SCHEDE DI “CUSTOMER SATISFACTION”
SOMMINISTRATE PRESSO GLI AMBULATORI DELL’IRCCS CROB DI RIONERO IN
VULTURE ANNO-2018



I sistemi di rilevazione della qualità funzionano come sistemi strategici che permettono di:
• individuare le richieste del cliente;
• sulla base di esse di identificare e raccordare i diversi processi di cui si necessita per realizzare in modo efficace ed

efficiente un servizio rispondente alle richieste espresse;
• rilevare informazioni sulla soddisfazione dei clienti.
La rilevazione della qualità percepita è allora mezzo sia per instaurare/rafforzare i legami di fiducia con i cittadini, sia per
formulare e elaborare politiche pubbliche mirate. In quest’ottica la rilevazione della qualità percepita assume una duplice
natura e finalità:
1. misurazione della qualità percepita: ovvero la valutazione delle politiche e dei servizi già in essere, attraverso il
monitoraggio nel tempo dell’erogazione e dell’efficacia del servizio;
2. gestione della qualità dei servizi: ovvero l’ individuazione degli elementi utili per progettare (o riprogettare) il sistema di
erogazione di un servizio, favorendo la raccolta di suggerimenti, rilevando i bisogni e le aspettative non soddisfatte. In ultima
istanza, essa fa parte del più complesso sistema dei controlli interni, quale strumento di verifica dell'efficacia e dell'efficienza
dell'azione amministrativa attraverso la valutazione della qualità dei servizi e del grado di raggiungimento degli obiettivi.
Nell'ambito del controllo di gestione, ad esempio, assieme alla rilevazione di una serie di indicatori di efficacia, efficienza ed
economicità, si possono prevedere anche quelli relativi alla soddisfazione dei cittadini su singoli servizi forniti da specifiche
indagini di customer satisfaction, con la finalità di valutare e fornire indicazioni sul miglioramento della qualità dei servizi
offerti. Assieme al benchmarking essa rappresenta dunque un efficace strumento di confronto tra gli enti, in quanto
consente di introdurre meccanismi di “quasi-mercato”, per loro natura assenti nel settore pubblico.
Inoltre, gli esiti risultanti dalla customer possono essere utilizzati per alimentare il ciclo di programmazione e controllo e
quello della valutazione dei dirigenti. Non ultimo, rappresenta uno strumento di comunicazione e trasparenza nei confronti
dei cittadini/utenti e della comunità tutta, costituendo di fatto un momento di rendicontazione dell'attività
amministrativa. La qualità percepita dagli utenti del servizio è il prodotto di due fattori distinti:
• le aspettative degli utenti sul servizio;
• il giudizio degli utenti sul servizio.
Le aspettative degli utenti sul servizio dipendono dal grado di importanza che l’utente attribuisce a quel servizio nonché
dall’attesa di risposta ad un suo bisogno. In particolare le aspettative si determinano sulla base:
• dell’informazione preesistente, già in possesso dell’utente per l’interazione con altri utenti, per l’immagine trasmessa dal
servizio e l’eventuale esperienza passata del servizio medesimo (conoscenza del servizio);
• del livello di necessità e bisogno rispetto a quel servizio.
Il giudizio sul servizio è il risultato del livello di soddisfazione per il servizio e si determina sulla base di diversi fattori (di
seguito indichiamo i più utilizzati):
• le modalità di accesso al servizio;
• la comunicazione: l’aspettativa prodotta dalla comunicazione e dalla promozione;
• la competenza (il contenuto del servizio);
• la cortesia (l’interazione con l’utente);
• l’affidabilità e credibilità (collegate alla competenza);
• la capacità di risposta;
• la capacità di ispirare fiducia e sicurezza.

La Customer Satisfaction rappresenta, dunque, un indicatore indispensabile per conoscere il rapporto dell’amministrazione
con l’utenza e consentire all’amministrazione di intervenire per migliorare le prestazioni offerte al cittadino.
L’IRCC-CROB, recependo quanto stabilito dalla DGR e dal d.lgs., ha promosso una indagine di customer satisfaction per
valutare il grado di soddisfazione (feed back) degli utenti che si rivolgono all’Istituto.
A tale scopo, è stato elaborato un sistema di rilevazione della gradibilità dei servizi articolato con la definizione di due
questionari a livello aziendale: uno somministrato ai pazienti che hanno effettuato delle prestazioni di tipo ambulatoriale ed
uno somministrato a pazienti che hanno effettuato un ricovero ordinario o diurno.
I questionari aziendali rispondono all’esigenza di conoscere l’opinione del fruitore dei servizi sanitari di quest’Istituto, in
merito alla sua esperienza concreta del servizio (degenza ed ambulatorio), per poter eventualmente disporre azioni
correttive/migliorative della qualità.
L’indagine di Customer Satisfation effettuata non è una mera “indagine sulla soddisfazione del paziente”, ma rappresenta
uno strumento strategico utile a favorire un cambiamento culturale, organizzativo e tecnico. Nello specifico, attraverso
l’attivazione dell’indagine di soddisfazione del paziente, l’Istituto assume impegni connessi con:
• la progettazione e lo svolgimento di periodiche rilevazioni della qualità dei servizi;
• la diffusione con mezzi idonei dei risultati della rilevazione e la definizione, in correlazione con gli esiti delle analisi, delle
strategie di intervento e di programmi di miglioramento;
• lo sviluppo della cultura della misurazione e del miglioramento continuo della qualità, coinvolgendo i diversi livelli
decisionali.
Il questionario validato, dedicato ai degenti è composto da 14 items (domande) e suddiviso in 3 macro aree: accoglienza (3
items), prestazione alberghiera (4 items) e personalizzazione /umanizzazione dell’assistenza (7 items).
Il questionario validato, dedicato ai pazienti che sono stati sottoposti a prestazioni ambulatoriali, è composto da 11 items e
suddiviso in 3 macro aree: accoglienza (2 items), accettazione ritiro referti (4 items) ed erogazione della prestazione (5
items).



Il questionario prevede quesiti a risposta multipla su scale Lichert a 4 declinazioni “ soddisfatto”, “né soddisfatto né
insoddisfatto”, “insoddisfatto” e “non sono in grado di rispondere”.
Il coordinatore infermieristico o un delegato dell’unità operativa ha avuto il compito di somministralo al paziente prima della
dimissione o del termine della prestazione ambulatoriale..

Accoglienza

L’orientamento all’interno del nosocomio è stato valutato positivamente, circa il 78% degli utenti ha valutato positivamente
l’accoglienza, solo un 10% ha valutato negativamente l’ingresso in ospedale. E’ infatti proprio nella prima fase del contatto che il
paziente analizza ed elabora una serie di informazioni, verbali, ma soprattutto non verbali, che determineranno la sua immagine
del reparto, degli operatori che in esso lavorano, delle procedure organizzative. La fase dell’accoglienza costituisce quindi un
obiettivo strategico dell’azienda che deve essere perseguito attraverso la responsabilizzazione di tutti gli operatori, a tutti i livelli,
ed attraverso la definizione di un sistema regolamentato che renda uniformi le procedure dell’accoglienza, pur garantendo la
presa in carico specifica per i molteplici bisogni dei diversi pazienti. I risultati sono riporti nella grafica che segue. Dall’analisi dei
questionari è emerso un elevato grado di soddisfazione per l’accessibilità e il comfort degli ambienti dedicati.

ACCETTAZIONE RITIRO REFERTI

Anche l’attività di back office è stata valutata positivamente dall’utenza, come si può vedere dalle grafiche riportate. Infatti circa
l’84% dei pazienti risulta soddisfatto del servizio. Dal quadro emerso si è rilevata una valutazione complessiva positiva sulla qualità
e l’organizzazione mentre si registrano livelli minimi di insoddisfazioni riconducibili solo ai tempi di attesa per l’erogazione delle
prestazioni e il ritiro dei referti. Solo un 3% risulta insoddisfatto del servizio reso. L’atteggiamento del personale nei confronti
dell’utenza è stato giudicato soddisfacente così come la chiarezza e completezza delle informazioni ricevute. Si segnala inoltre
anche un elevato grado di soddisfazione sulle misure adottate da parte delle Unità Operative sul tema della salvaguardia della
privacy degli utenti.



EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE
Nella macro area erogazione della prestazione è stato chiesto di rispondere a domande che riguardano informazioni Relative ai
tempi necessari per eseguire le prestazioni possibilità e facilità di effettuare colloqui con i medici. Per entrambi gli items gli utenti
hanno valutato positivamente il servizio reso. Circa il 20% degli utenti ha espresso un giudizio positivo sulla cortesia del personale,
operante all’interno dell’ambulatorio. Complessivamente la macrocategoria erogazione della prestazione ha ottenuto un giudizio
positivo.



Biblioteca multimediale

VALUTAZIONE ED ANALISI DELLE SCHEDE DI “CUSTOMER SATISFACTION” SOMMINISTRATE PRESSO LE DEGENZE DELL’IRCCS
CROB DI RIONERO IN VULTURE ANNO-2018

Accoglienza

L’orientamento all’interno del nosocomio è stato valutato positivamente, circa il 96% degli utenti ha valutato positivamente
l’accoglienza, solo un 3% ha espresso un giudizio negativo. E’ infatti proprio nella prima fase del contatto che il paziente
analizza ed elabora una serie di informazioni, verbali, ma soprattutto non verbali, che determineranno la sua immagine del
reparto, degli operatori che in esso lavorano, delle procedure organizzative. La fase dell’accoglienza costituisce quindi un
obiettivo strategico dell’azienda che deve essere perseguito attraverso la responsabilizzazione di tutti gli operatori, a tutti i
livelli, ed attraverso la definizione di un sistema regolamentato che renda uniformi le procedure dell’accoglienza, pur
garantendo la presa in carico specifica per i molteplici bisogni dei diversi pazienti. I risultati sono riporti nella grafica che
segue. Dall’analisi dei questionari è emerso un elevato grado di soddisfazione per l’accessibilità e il comfort degli ambienti
dedicati.



PRESTAZIONE ALBERGHIERA
Nelle aree di degenza attraverso i questionari è stato chiesto di rispondere a domande in grado di fornire informazioni sulle
prestazioni alberghiera quali confort, pulizia degli ambienti e della biancheria infine il vitto. L’84% degli utenti risulta soddisfatto
dei servizi offerti solo il 9% risulta insoddisfatto del servizio. Un giudizio complessivamente positivo.





CONCLUSIONI

La percezione da parte dell’utenza è di una qualità elevata dell’assistenza in senso lato (medica e inefrmieristica9 prestata in
occasione del ricovero presso l’istituto.
Non sono mancati momenti di critica da parte dell’utenza coinvolta, 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 verso l’utenza esterna. 
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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.



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.

AIRO – Associazione Italiana Rionero ONLUS

Nuovo edificio 

per le attività a 

ciclo diurno

dell’Irccs Crob

che sarà sede del 

reparto di 

radiologia 

diagnostica ed 

interventistica. Si 

tratta di una 

nuova palazzina 

che sorgerà 

nell’area 

compresa fra 

l’Istituto e il 

parcheggio a 

pannelli solari.
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Relazionesociale
L’amministrazione in cifre

I posti letto

L’Istituto è integrato nella rete ospedaliera regionale con 87 posti letto attivi per acuti, come definito con Deliberazione

del Direttore Generale n. 190/2018 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.C.R. 24 luglio 2012 n.

317 e modificato dalla D.G.R. n. 1479 del 2016 che assegna all’IRCCS CROB 104, a questi si aggiungono 8 posti letto per

Hospice - Cure Palliative ai sensi della DGR n. 658/2002.

L’Istituto è individuato dal codice struttura NSIS: 170-910.

La tabella seguente riporta il dettaglio dei posti letto attivi per acuti attivi al 31/12/2018, e la relativa suddivisione per

Dipartimento, U.O. con il dettaglio dei codici struttura dei modelli HSP.

Dipartimento Unità operativa Codice disciplina NSIS

HSP 12

progressivo 

divisione NSIS 

HSP 12

Descrizione disciplina (NSIS) Ordinari Day Hospital - 

Day Surgery

Totale P.L.

Dip. Chirurgico Chirurgia Generale Oncologica 9 1 Chirurgia Generale 11 1 12

Dip. Chirurgico Chirurgia Senologica 9 2 Chirurgia Generale 5 1 6

Dip. Chirurgico Terapia Antalgica 9 3 Chirurgia Generale 1 1 2

Dip. Chirurgico Chirurgia Plastica 12 1 Chirurgia Plastica 5 1 6

Dip. Chirurgico Chirurgia Toracica 13 1 Chirurgia Toracica 7 0 7

Dip. Onco-Ematologico Ematologia 18 1 Ematologia 9 3 12

Dip. Chirurgico Oncologia Ginecologica 37 1 Ostetricia e Ginecologia 1 1 2

Dip. Chirurgico
ORL e chirurgia Maxillo Facciale

38 1

Otorinolaringoiatria/ Chirurgia Orale e Maxillo 

Facciale 2 0 2

Dip. Chirurgico Urologia 43 1 Urologia 3 1 4

Dip. Chirurgico Anestesia e Rianimazione 49 1 Terapia Intensiva 2 0 2

Dip. Terapie Radianti e 

Metaboliche
Medicina Nucleare

61 1 Medicina Nucleare 3 1 4

Dip. Onco-Ematologico Oncologia 64 1 Oncologia 16 12 28

Totale P. L. per Acuti 65 22 87

Dip. Onco-Ematologico Cure Palliative (intraospedaliere) 99 1 Cure Palliative / Hospice 8 0 8

73 22 95

95

Posti letto attivi al 01.01.2018

TOTALE P.L. attivi (Acuti + Hospice)
95



I ricoveri

L’andamento dell’attività di ricovero, per regime assistenziale, è riportato nel grafico seguente.
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Il numero di ricoveri del 2018 è stato 5.462, mostrando un lieve aumento rispetto al 2017 del 4%.
L’attività di ricovero ordinario è diminuita rispetto all’anno precedente del 6%, calo determinato dalla flessione delle
attività di alcune unità operative, afferenti al dipartimento chirurgico, in cui si è registrato un elevato turn over dei
chirurghi e degli anestesisti ed una riduzione complessiva di dirigenti medici. Il calo dei ricoveri ordinari si giustifica,
inoltre, con una maggiore attenzione nelle scelte del setting assistenziale testimoniata dall’incremento dei ricoveri
diurni e dalle terapie oncologiche in regime ambulatoriale (File F).



Il dettaglio del numero di dimissioni per singola UU.OO. ed il confronto tra i dati del 2017 sono riportati nelle tabelle
seguenti:

Per i ricoveri ordinari si registrano, inoltre, i seguenti valori:
• le giornate di degenza sono diminuite del 4% con una degenza media di circa 6,2 gg;
• la percentuale di appropriatezza oncologica è pari al 90%;
• il numero di casi 0-1 gg (ricoveri brevi) sono aumentati del 16% pur rimanendo in numero ridotto.

Nel 2018 il numero di ricoveri ordinari medici sono stati 1.171 (50,3%) e quelli chirurgici 1.160 (49,7%). Dalla figura
precedente si osserva che la proporzione rimane praticamente costante con una prevalenza per i ricoveri medici. Così
come riportato nella grafica che segue.



La complessità dei ricoveri ordinari è incrementata di circa il 4% rispetto al 2017 con un peso medio di 1.62.

La focalizzazione delle attività sulle patologie oncologiche costituisce un tema strategico per l’Istituto. Nelle tabelle seguenti è
riportato il dettaglio per U.O. di appropriatezza oncologica per ricoveri ordinari:



Nell’analisi dei valori di appropriatezza oncologica si deve considerare che:
• la percentuale di casi oncologici per ricoveri ordinari (90%) è penalizzata dai ricoveri della U.O. di Terapia
del Dolore, che garantisce ricoveri di terapia antalgica (num. 63 casi ordinari nel 2018), in quanto HUB della rete regionale
della terapia del dolore ex DGR 322/2012, e dunque per specificità della disciplina possono presentare DRG non oncologici;
• per l’attività di ricovero diurno, che presenta una percentuale di ricoveri oncologici del 76%, si deve
considerare che in tale regime, sono eseguiti non solo i trattamenti a pazienti oncologici ma anche tutte le attività di diagnosi,
che per la loro complessità ed invasività non possono essere eseguite in regime ambulatoriale e che non sempre esitano in
una diagnosi di neoplasia maligna.
Nelle tabelle seguente si riporta, invece, la casistica per DRG e peso in regime ordinario.

Un dato di rilievo è il valore della mobilità attiva fuori regione che raggiunge il 42% per i ricoveri ordinari e il 35% per i diurni.
Il trend degli ultimi anni testimonia l’attrattività dell’Istituto verso pazienti delle regioni limitrofe, soprattutto dalle provincie
di Salerno, Avellino e Foggia.



Nelle tabelle seguenti è dettagliata, per regime di ricovero, la provenienza dei pazienti per provincia di residenza:

L’Istituto assicura, inoltre, una significativa offerta di prestazioni specialistiche ambulatoriali testimonianza di un forte
impegno di promozione dell’appropriatezza organizzativa.
L’assistenza ambulatoriale ha un ruolo centrale nello svolgimento dei percorsi assistenziali erogati dall’Istituto infatti, in
tale setting assistenziale, viene effettuato l’arruolamento e la presa in carico degli utenti con sospetto di cancro o
diagnosi accertata; sempre nel regime di assistenza specialistica ambulatoriale vengono assicurate le fasi della diagnosi e
di stadiazione, i trattamenti di radioterapia, ed infine, le prestazioni di follow-up ed i controlli.
In termini di appropriatezza organizzativa si sottolinea che l’ampia offerta ambulatoriale è stata pianificata per evitare il
ricorso improprio ai ricoveri diagnostici.



I dati di attività delle prestazioni ambulatoriali erogate nel 2018 sono riportate nella tabella seguente.

I valori evidenziano per l’attività istituzionale (prestazioni per esterni da CUP) un decremento del numero di visite (-9%);
mentre il numero di prestazioni ed esami resta stabile, con una riduzione del valore economico del 2%.
Le prestazioni rese per altre strutture del SSR sono diminuite. Tale diminuzione è legata ai volumi di attività rese
nell’ambito delle convenzioni per esami di anatomia patologica stipulate con l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza e
l’Azienda Sanitaria di Matera. Infatti, a seguito della Legge Regionale n. 2/2017 avente ad oggetto “Riordino del servizio
sanitario regionale di Basilicata” l’AOR San Carlo ha assunto la titolarità dei presidi ospedalieri di Lagonegro, Villa d’Agri e
Melfi, ad essa trasferiti dall’Azienda Sanitaria Locale di potenza (ASP).
I dati relativi all’attività libero professionale registrano un incremento del numero di visite del 5% ed una riduzione del
numero di prestazioni ed esami del 18%. Il volume complessivo dell’attività rese in libera professione resta sempre molto
più basso rispetto alle prestazioni rese nell’ambito istituzionale in regime SSN (898 visite in ALPI rispetto 41.057 in SSN).
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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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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.



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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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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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.

Il centralino del CROB

0972-726111

I DIPENDENTI E I COLLABORATORI



PERSONALE

Il personale strutturato al 31/12/2018 presso l’Istituto era pari a 426 unità. La maggior parte delle unità di personale in forza,
sia dirigenziali che di comparto, è collocata nel ruolo sanitario. Inoltre, l’Istituto per le attività di ricerca e di supporto si avvale
della collaborazione di 40 ricercatori. La grafica che segue riporta la composizione del personale.



La segreteria della Direzione Generale

Inoltre, con Deliberazione del Direttore generale n. 276 del 11.05.2018 è stato approvato il Piano dei Fabbisogni per gli anni
2018/2019/2020, successivamente con Deliberazione n. 710 del 30.10.2018 è stato integrato e parzialmente modificato, di
seguito riportato:
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La formazione

Con deliberazione del Direttore Generale n° 651 del 31 Ottobre 2017 è stato approvato il Piano di Formazione Aziendale
dell’anno 2018

Il presente 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 stabilisce che i Provider Regionali adottino il Piano annuale ECM e, come stabilito dal
Regolamento per i Provider, che gli stessi lo trasmettano al Ministero della Salute tramite il sito dell'Age.N.A.S. entro il 31
Ottobre dell'anno precedente.
I proponenti le attività incluse nel presente Piano dovranno far pervenire all'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 2018
Si conferma la scelta di privilegiare la formazione interna in quanto strategicamente rispondente alla necessità di
realizzare percorsi formativi che interessino il maggior numero di dipendenti e contemporaneamente capace di garantire
una formazione inerente alla Mission ed ai reali bisogni formativi dei professionisti del CROB.
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 fine 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 prevedano 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 ed in linea con i limiti di spesa;
• 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 correlate all'aggiornamento specialistico o
all'utilizzo di tecnologie di nuova acquisizione che saranno valutate volta per volta dalla Direzione Strategica.

a) Elenco eventi realizzati.

• VISIONE MULTIDISCIPLINARE DEL CARCINOMA DELLA PROSTATA: IL CLASSICO ED IL NUOVO (19-05-2018)
• 1° INCONTRO DI CARDIONCOLOGIA: DOMANDE DUBBI E RISPOSTE (13-09-2018)
• FARMACOGENOMICA IN ONCOLOGIA: SULLA STRADA VERSO LE TERAPIE PERSONALIZZATE (29-11-2018)
• LIFESTYLE IN ONCOLOGIA: UNA NUOVA STRATEGIA? DALLE EVIDENZE SCIENTIFICHE ALLE RACCOMANDAZIONI (06-12-

2018)
• LE TERAPIE DI PALLIAZIONE IN ONCOLOGIA: INTEGRAZIONE ONCOLOGICA A FAVORE DEL PAZIENTE (13-12-2018)

b) Confronto tra il programmato nel Piano formativo ed il realizzato:

sono stati realizzati il 50% delle attività previste nel piano formativo dell’anno di riferimento con i corsi residenziali ed il
50% delle tematiche di cui al Piano di Formazione Aziendale sono state trattate con dei corsi ECM frequentati dal
personale medico e sanitario.
In considerazione della rilevanza che è stato necessario assicurare alla multidisciplinarietà ed alla implementazione dei
percorsi diagnostici terapeutici, il personale che fa parte dei Gruppi Oncologici Multidisciplinari ha partecipato agli incontri
su:

• Neoplasie gastro intestinali
• Neoplasie apparato urinario e genitale maschile
• Melanomi e tumori cutanei
• Neoplasie del polmone
• Neoplasie della mammella
• Tumori rari
• Tumori emopoietici
• Neoplasie testa-collo, encefalo, tiroide

c) Di seguito sono riportati, per ciascun evento, il numero dei partecipanti + numero dei partecipanti a cui sono stati 
attribuiti i crediti + numero dei partecipanti che non hanno acquisito i crediti. 

• VISIONE MULTIDISCIPLINARE DEL CARCINOMA DELLA PROSTATA: IL CLASSICO ED IL NUOVO O CLINICO
Numero di partecipanti in totale: n° 100
Numero di partecipanti a cui sono stati attribuiti i crediti: n° 100
Numero dei partecipanti che non hanno acquisito i crediti: n°0
• 1° INCONTRO DI CARDIONCOLOGIA: DOMANDE DUBBI E RISPOSTE 
Numero di partecipanti in totale: n° 100
Numero di partecipanti a cui sono stati attribuiti i crediti: n° 100
Numero dei partecipanti che non hanno acquisito i crediti: n°0
• FARMACOGENOMICA IN ONCOLOGIA: SULLA STRADA VERSO LE TERAPIE PERSONALIZZATE 
Numero di partecipanti in totale: n° 70
Numero di partecipanti a cui sono stati attribuiti i crediti: n° 70
Numero dei partecipanti che non hanno acquisito i crediti: n°0



• LIFESTYLE IN ONCOLOGIA: UNA NUOVA STRATEGIA? DALLE EVIDENZE SCIENTIFICHE ALLE RACCOMANDAZIONI 
Numero di partecipanti in totale: n° 60
Numero di partecipanti a cui sono stati attribuiti i crediti: n° 60
Numero dei partecipanti che non hanno acquisito i crediti: n°0
• LE TERAPIE DI PALLIAZIONE IN ONCOLOGIA: INTEGRAZIONE ONCOLOGICA A FAVORE DEL PAZIENTE 
Numero di partecipanti in totale: n° 60
Numero di partecipanti a cui sono stati attribuiti i crediti: n° 60
Numero dei partecipanti che non hanno acquisito i crediti: n°0



Attività di tutoraggio per tirocini curriculari e tesi
Le attività di tutoraggio finalizzate allo svolgimento dei tirocini curriculari vengono svolte in virtù dei rapporti convenzionali
con strutture di ricerca, Università ed istituti:

Ente Oggetto Oggetto della convenzione Tirocini 

Curriculari,  pre-lauream, post-lauream, 

specializzazione e master

Durata (Dal … Al …)

Università Cattolica del Sacro Cuore di 

Roma

Specializzazioni in Chirurgia Toracica 2019 con proroghe 

Università degli Studi di Salerno Specializzazioni in Farmacia 2019 con proroghe
Università Cattolica del Sacro Cuore di 

Roma

Specializzazioni in Patologia Clinica 2018 con proroghe

Università degli Studi di Napoli “Vanvitelli” Specializzazioni in Patologia Clinica  2018 con proroghe
Università degli Studi di Salerno 2018 con proroghe
Università degli Studi di Bari di Bari Specializzazioni in oncologia medica 2018 con proroghe
Università degli Studi di Siena Specializzazioni in radioterapia 2018 con proroghe
Università degli Studi di Napoli “Federico II” Specializzazioni in medicina nucleare e 

chirurgia plastica 

2017 con proroghe 

Università degli studi di Chieti Specializzazione in Psicologia 22/11/2017 per 3 anni
Università degli studi di Padova Corso di Laurea in Lettere 26/07/2017 per 1 anno
Università degli studi di Camerino Master di II livello in “Ricerca Clinica e 

Sviluppo di Farmaci”

13/07/2017 per 1 anno

LUMSA–Libera Università “Maria Assunta” 

di Roma

Specializzazione in Psicologia Clinica 30/03/2017 per 3 anni

Kaleidos Srl – “Istituto di Psicoterapia 

Relazionale

Psicoterapia Relazionale 22/02/2017 per 1 anno con proroga 

Università degli Studi “G.Marconi” di Roma Specializzazione in Psicologia Clinica 01/02/2017 per 1 anno con proroga 
Università degli Studi della Basilicata Biotecnologie, Economia aziendale 24/11/2009 per 5 anni con proroghe annuali
Università degli studi di Siena Tutte le lauree 26/04/2016 per 3 anni 
Università degli studi di Messina Specializzazione chirurgia toracica 20/04/2016 per 3 anni
Università degli studi di Napoli Specializzazione in farmacia ospedaliera 10/12/2016 per anni con proroga
Università Pegaso Coordinamento funzioni infermieristiche 20/04/2016 per 3 anni con proroga
Università degli studi di Cattolica del Sacro 

Cuore di Milano

Tutti i corsi di laurea 20/06/2016 per 1 anno con proroga 

Università degli studi di Salerno Medicina Nucleare 8/09/2016 per 1 anno con proroga
Università degli studi di Bologna Farmacia, Biotecnologie e Scienze Motorie 20/07/2016 per 3 anni
Università degli studi di Napoli Scienze delle professioni sanitarie, tecniche 

e diagnostiche

3/02/2016 1 per 1 anno con proroga

Università degli studi di Salerno Farmacia 13/09/2016 per 1 anno con proroga
Università degli studi di Perugia Biotecnologie 6/07/2015 per 3 anni 
Università degli studi di Padova Scienze delle professioni sanitarie, tecniche 

e diagnostiche 

10/05/2015 per 5 anni 

Università degli studi di Pisa Farmacia 31/12/2015 per 1 anno con rinnovo ad ogni 

inizio accademico
Università LUM Jean Monnet-Casamassima Master di I° livello in Coordinamento delle 

Professioni 

30/04/2014 per 1 anno con proroghe annuali

Università degli studi di Urbino Scienze Biologiche 14/07/2014 per 1 anno con proroga
Università degli studi di Foggia Master di I° livello in Gestione di dati e bio-

immagini per l’assicurazione della qualità dei 

percorsi diagnostici

23/07/2014 per 3 anni con proroghe annuali

Università degli studi di Firenze Scienze Biologiche

tirocinio pre-lauream

16/06/2014 per 1 anno con proroghe annuali 

Università degli studi di Urbino Scienze Biologiche

tirocinio pre-lauream

14/07/2014 per 1 anno con proroghe annuali

Università degli studi di Foggia Economia

tirocinio pre-lauream

10/04/2014 per 1 anno con proroghe annuali

Università degli studi di Salerno Scienze Biologiche

tirocinio pre-lauream

23/07/2013 per 1 anno con proroghe annuali

Università degli studi di Perugia Scienze per l’investigazione e la sicurezza -

tirocinio pre-lauream

23/07/2013 per 1 anno con proroghe annuali

Università degli studi Politecnica delle 

Marche

Corso di Laurea in Scienze

tirocinio pre-lauream

17/07/2013 per 1 anno con proroghe annuali

Università degli studi di Milano Chimica e Tecnologie Farmaceutiche 

Tirocinio pre-laurem

24/05/2013 per 1 anno con proroghe annuali



Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma Master di I° livello in Coordinamento delle 

Professioni Sanitarie 

08/05/2013 per 1 anno con proroghe 

annuali 
Unitelma Sapienza Master di I° livello in Coordinamento delle 

Professioni Sanitarie 

19/03/2013 1 anno con proroghe annuali

Università degli studi di Firenze Specializzazione Radiodiagnostica 14/10/2013 per 1 anno con proroghe annuali

Università degli studi di Foggia Specializzazione Chirurgia 30/08/2013 per 1 anno con proroghe annuali 

Società Italiana di Psicologia di Napoli Specializzazione in Psicoterapia integrata 10/05/2013 per 1 anno con proroghe annuali

Università degli studi di Teramo Biotecnologie 04/09/2012 per 1 anno con proroga
Università degli studi di Napoli 

(Parthenope/già Navale)

Scienze biologiche 24/07/2012 per 3 anni con proroga

Università degli studi di Perugia Scienze biomolecolari applicate 31/01/2012 per 3 anni con proroga
Università degli studi di Bari Biotecnologie mediche e medicina 

molecolare

19/12/2011 per 5 anni 

Università degli studi di Basilicata Tirocini pre-lauream specialistica e 

magistrale tutte le facoltà

24/11/2009 per 5 anni con proroghe annuali
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L’IRCSS CROB è un Istituto donna.

Quest’anno l’IRCCS CROB ha voluto dare un risalto particolare ad una sezione speciale del

bilancio sociale: il Bilancio di Genere, ponendosi come obiettivo quello di misurare il

fenomeno della presenza di genere e il suo impatto sull’organizzazione e soprattutto, ove

possibile, valutare e orientare le scelte aziendali.

E’ indubbio che il genere influenza le modalità lavorative e indirettamente anche le scelte

occupazionali, assumere più donne significa mettere in conto un numero congruo di giorni

di assenza per congedo di maternità, di riduzione di ore lavorate per diritto all’allattamento

e all’assistenza al minore. E’ altrettanto chiaro che un’amministrazione pubblica,

responsabile e consapevole, è chiamata a governare il fenomeno della presenza di genere

adottando scelte mature ed orientate.

Lascio al lettore alcune considerazioni.

In primo luogo le assunzioni nel pubblico impiego sono il frutto di una selezione che si basa

sul merito e sulla verifica delle competenze e prescindono dal sesso.

Dall’analisi del contesto emerge in maniera chiara la prevalenza tra i dipendenti e i

collaboratori dell’IRRCS CROB del genere femminile rispetto a quello maschile, che

raggiunge punte dell’80% tra il personale infermieristico.

Nel SSN, e questo Istituto ne è la prova, le donne dirigenti non medici sono più del doppio

degli uomini, ma anche in questo caso non assurgono facilmente al ruolo di “capo”. Se

leggiamo il dato della percentuale di genere tra i dirigenti con incarichi di struttura

complessa a fronte d 13 unità maschili vi è una sola donna che svolge tale incarico.

La politica di blocco del turn over, di contenimento della spesa del personale e di

innalzamento dell’età pensionabile ha di fatto prodotto come conseguenza che i dipendenti

pubblici ed in particolar modo i dirigenti pubblici, sono sempre più anziani; 1 su 4 ha

superato i 60anni, più della metà è donna, ha un elevato livello d’istruzione ma riesce ad

aggiornare le proprie competenze con sempre maggiore difficoltà.

Ciò influisce sui modelli organizzativi che tendono ad irrigidirsi e a rispondere più a vecchie

logiche di gerarchia che di funzionalità.

Occorre manifestare sensibilità ma prima di tutto occorre sviluppare sensibilità alla

questione di genere affermando le differenze, riconoscendo i punti di debolezza e

sviluppando quelli di forza.

Occorre parlare, confrontarsi e anche scontrarsi sulla presenza di genere, discutere sul

perché permangono bassi livelli di rappresentanza delle donne nei processi decisionali in

sanità o perché la storia del nostro sistema sanitario regionale non ha ancora fatto

registrare un Direttore Generale donna.

Cristiana Mecca



IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

Quadro demografico di Rionero in Vulture

TERRITORIO
Basilicata

COMUNE CAPOLUOGO
Potenza

2
Province in regione

10.073,11 Kmq
Superficie

56,3 abitanti/Kmq
Densità abitativa  



DATI DEMOGRAFICI (Anno 2017) 

13.239
Popolazione residente al 31 dicembre 2016

5.432
Famiglie

49,4 %

50,6 %

4,7 %
Stranieri

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
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44,2 anni
Età media

-0,26% 
Variazione % media annua 
2012/2017)

INCIDENZA MASCHI, FEMMINE E STRANIERI (Anno 2017) BILANCIO DEMOGRAFICO (Anno 2017)



Popolazione residente e relativo trend dal 2017, 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 2017) 

Popolazione al 1 gen. 13.239 

Nati 92 

Morti 129

Saldo naturale - 37

Iscritti 285

Cancellati 251

Saldo Migratorio + 34

Saldo Totale - 3

Popolazione al 31° dic. 13.236

TREND POPOLAZIONE 

Anno Popolazione (N.)
Variarione % su 

anno prec.

2012 13.411 -

2013 13. 349 - 0,46 

2014 13.302 - 0,35 

2015 13.230 - 0,54 

2016 13.239 + 0,07 

2017 13.236 - 0,02

Variazione % Media Annua (2012/2017): - 0,26

Variazione % Media Annua (2015/2017): - 0,25



BILANCIO DEMOGRAFICO

TREND POPOLAZIONE

CLASSIFICHE
> Tasso di Natalità[4]: 6,9‰ (ovvero 3932° posto su 7954 comuni)
> Tasso di Mortalità[5]: 9,7‰ (ovvero 5434° posto su 7954 comuni)
> Tasso Migratorio[6]: 2,6‰ (ovvero 2951° posto su 7954 comuni)
> Tasso di Crescita[7]: -0,2‰ (ovvero 2618° posto su 7954 comuni)

https://ugeo.urbistat.com/AdminStat/it/it/demografia/popolazione/rionero-in-vulture/76066/4
https://ugeo.urbistat.com/AdminStat/it/it/demografia/popolazione/rionero-in-vulture/76066/4
https://ugeo.urbistat.com/AdminStat/it/it/demografia/popolazione/rionero-in-vulture/76066/4
https://ugeo.urbistat.com/AdminStat/it/it/demografia/popolazione/rionero-in-vulture/76066/4


FAMIGLIE

Famiglie residenti e relativo trend dal (Anno 2017), numero di componenti medi della famiglia e relativo trend

dal (Anno 2017), stato civile: celibi/nubili, coniugati/e, divorziati/e, vedovi/e nel Comune di RIONERO IN

VULTURE

STATO CIVILE (Anno 2016)

Stato Civile (n.) %

Celibi 3.075 23,23 

Nubili 2.563 19,36 

Coniugati 3.211 24,26 

Coniugate 3.239 24,47 

Divorziati 92 0,70

Divorziate 123 0,93 

Vedovi 158 1,19 

Vedove 775 5,86 

Tot. Residenti 13.236 100,00 

TREND FAMIGLIE 

Anno
Famiglie 

(N.)

Variazione 
% su anno 

prec.

Componenti

medi

2012 5.284 - 2,54 

2013 5.284 + 0,00 2,53 

2014 5.285 + 0,02 2,52 

2015 5.318 + 0,62 2,49 

2016 5.364 + 0,86 2,47 

2017 5. 432 + 1,27 2.44

Variazione % Media Annua (2012/2017): + 0,55

Variazione % Media Annua (2015/2017): + 1,07



STATO CIVILE (Anno 2017) TREND N° COMPONENTI DELLA FAMIGLIA

CLASSIFICHE
> è al 2317° posto su 7954 comuni per numero di componenti medi della famiglia
> è al 3774° posto su 7954 comuni per % di Celibi/Nubili
> è al 5701° posto su 7954 comuni per % di Divorziati/e
> è al 5515° posto su 7954 comuni per % di Vedovi/e



CLASSI DI ETÀ (Anno 2017) 

ETA' MEDIA E INDICE DI VECCHIAIA (Anno 2017) 

Maschi Femmine Totale

Età Media 
(Anni) 

42,56 45,86 44,23 

Indice di 
vecchiaia 

- - 165,19 



ETA' MEDIA (ANNI) INDICE DI VECCHIAIA

STRANIERI

DATI DI SINTESI (Anno 2017) 

(n.) % su stranieri % su popolaz.

Totale Stranieri 619 100,00 4,68 

Stranieri maschi 294 47,50 2,22 

Stranieri Femmine 325 52,50 2,46

BILANCIO DEMOGRAFICO (Anno 2017) 

(n.) % su popolaz.

Stranieri al 1 gen. 525 3,97 

Nati 9 0,07 

Morti 0 0,00

Saldo naturale + 9 0,07

Iscritti 158 1,19 

Cancellati 73 0,55 

Saldo Migratorio + 85 0,64

Saldo Totale + 94 0,71

Stranieri al 31° dic. 619 4,68 





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.

LE DONNE NELLA SANITÀ 



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. 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.



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.



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.



LA SITUAZIONE DELL’IRCCS CROB

Numero dei dipendenti distinti per sesso

DIPENDENTI 2016 2017 2018

Maschi 168 154 150

Femmine 282 271 274

TOTALE 450 425 424

DIPENDENTI 2017 2017 2018

Maschi 37,33% 36,23% 35,38

Femmine 62,67% 63,77% 64,62

Valori in percentuale
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Commessi

2016 2017 2018

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%
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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

Operatori Tecnici – Operatori Socio Sanitari – Operatori Tecnici Specializzati

OPERA
TORI

2016 2017 2018

Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine

Op. Tecnico 
B – F. B-B3-
B4

8 4 4 - 4 -

Op. Socio 
sanitario BS

7 38 7 37 5 41

Op. Tecnico 
spec. BS

9 4 10 3 10 3

TOTALE 25 46 21 41 19 44

VARIAZIONE 
IN %

35% 65,% 34% 66% 31% 73%
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COADIUTORI 
Cat. B

2016 2017 2018

Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine

FASCIA B 1 1 3 1 3 1 2

FASCIA B 2 0 1 0 1 0 1

FASCIA B 3 0 1 0 1 0 1

FASCIA B 4 2 0 2 0 2 0

FASCIA B 5 2 0 2 0 2 0

FASCIA BS 1 1 1 3 1 3

FASCIA BS 1 3 0 3 0 3 0

FASCIA BS 3 0 0 1 0 1 0

FASCIA BS 4 0 1 0 1 0 1

TOTALE 9 7 10 9 10 8

VARIAZIONE 
IN %

56,25% 43,75% 52,63% 47,37% 56% 44%
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Assistenti 
amministrat
ivi

2016 2017 2018

Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine

Cat. C - F. C
5 6 5 6 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 0 1 0 1 0

Cat.C – F. C4
0 1 0 1 0 1

TOTALE 9 11 9 10 9 11

VARIAZIONE 
IN %

45% 55% 47% 53% 45% 55%
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Collaborato
re Prof.le
amm.vo

2016 2017 2018

Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine

FASCIA D 1 2 1 2 1 2

FASCIA D 1 1 2 1 2 1 2

FASCIA D 2 0 1 0 1 0 1

FASCIA DS1 0 3 0 3 0 3

TOTALE 2 8 2 8 2 8

VARIAZIONE 
IN %

20% 80% 20% 80% 20% 80%

Collaboratore professionale amministrativo
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Collaborator
e p.le s.t.

2016 2017 2018

Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine

FASCIA D 8 5 7 5 7 5

FASCIA D 1 0 2 0 2 0 2

FASCIA D 2 2 4 2 4 2 4

FASCIA D 3 1 7 1 6 1 6

FASCIA D 4 1 5 1 5 1 5

FASCIA D 5 2 1 2 1 1 1

FASCIA DS 1 1 0 1 0 1 0

FASCIA DS 2 2 0 3 1 2 0

FASCIA DS 3 1 0 3 1 1 0

TOTALE 18 24 20 25 16 23

VARIAZIONE
IN %

42,86% 57,14% 44,44% 55,56% 41% 59%

Collaboratore professionale Tecnico Sanitario 
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INFERMIERI

2016 2017 2018

Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine

Infermieri 
D

15 8 10 26 12 32

Infermieri 
D1

2 4 2 4 2 5

Infermieri 
D2

2 13 2 13 2 13

Infermieri 
D3

7 33 6 33 5 33

Infermieri
D4

2 18 2 18 2 19

Infermieri 
D5

2 15 2 15 2 10

Infermieri 
D6

0 3 0 1 0 0

Infermieri 
DS2

0 0 0 0 1 1

Infermieri 
DS3

0 0 0 0 1 1

TOTALE 30 94 24 110 27 114

VARIAZIONE 
IN %

25,20% 75,80% 17,91% 82,09% 19,15% 80,85%
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DIRIGENTI

2016 2017 2018

Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine

Dirigente 
Medico 
Unico

6 10 3 6 2 7

Dirigente
Medico
I° qualifica

28 29 33 35 30 35

Direttori 
Struttura 
Complessa

10 1 13 1 13 1

Dirigente 
Amm.vo

1 0 2 1 1 0

Dirigente 
Biologo

0 3 0 6 0 6

Dirigente 
Biologo
Struttura 
Complessa

1 0 1 0 1 0

Dirigente
Farmacista

0 4 0 4 0 3

Dirigente 
Farmacista 
Struttura 
Complessa

0 1 0 0 0 0

Dirigente 
Fisico

1 3 2 4 1 5

Dirigente 
Ingegnere

1 1 1 1 1 1

Dirigente 
Psicologo

1 0 1 0 1 0

TOTALE 49 52 56 58 50 58

VARIAZIONI
IN %

48,52% 51,48% 49,13% 50,87% 46,30% 53,70%

Dirigenti



Personale assunto con contratti di collaborazione

Co.Co.Co.

2016 2017 2018

Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine

Contratti di 
collaborazion
e

6 36 7 9 0 0

VARIAZIONI 
IN %

14,29% 85,71% 43,75% 56,25% 0% 0%
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Conclusioni

L’Irccs Crob ha una forte impronta femminile, infatti, il 64,62% dei dipendenti sono donne.

Le professioni più femminilizzate sono quelle infermieristiche con l’80,85%, seguono quelle

di collaboratore amm.vo con l’80% di donne, gli operatori socio sanitari e operatori tecnici

specializzati con il 73%.



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



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 rapporto tra 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 testo vengono descritte alcune
singole iniziative.
Nel corso dell’anno 2012 si è consolidato il rapporto costante e continuo per creare sinergie e favorire
l’apporto del terzo settore.
In particolare oltre l’attività ordinaria relativa ai rinnovi delle convenzioni per garantire la collaborazione, sono
state accolte le proposte delle Associazioni relative a nuovi progetti di collaborazione.
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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 2018 (€)

Acquisto di beni 16.920

Acquisto di servizi sanitari 4.442

Acquisto di servizi non sanitari 5.491

Manutenzione e riparazione 2.485

Godimento di beni di terzi 504

Oneri diversi di gestione 1.062
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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.

Impianto fotovoltaico 
dell’Irccs Crob

176



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 SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI
2015 - 2018 

COSTO IN EURO/KG

ANNO 2015 2016 2017 2018

TOTALE Kg  108.570 € 125.521 Kg 116.669 € 132.855 Kg 104577,5 € 118.642 Kg 97.577,8 € 114.917,74



Da lunedì 7 settembre 2015 nei principali centri di studio e cura dei tumori italiani hanno preso il via i Progetti

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

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

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

apposite commissioni.

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

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

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

previsti dalle leggi in campo lavorativo, previdenziale e assistenziale.

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

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

Il nostro sportello AIMaC
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La Ricerca all’IRCCS CROB

Personale dedicato alla Ricerca
Come rendicontato lo scorso 31 Marzo al Ministero della Salute tramite la piattaforma Workflow, l’attività scientifica del CROB
nel 2018 è stata condotta da 58 ricercatori, 30 dei quali con contratto di collaborazione per ricerca, totalmente a valere (ivi
incluso il Direttore Scientifico) sui fondi rinvenienti dalla Ricerca Corrente; 28 sono stati invece i ricercatori “di ruolo” strutturati
nell’organico dell’Istituto, riconosciuti come tali in funzione di un contributo fornito alla produttività scientifica in termini di
impact factor normalizzato (IFN) nel corso dell’anno o in relazione alla responsabilità diretta di progetti o quali coordinatori di
linee di ricerca corrente, con un impegno stimato, dedicato alle suddette attività, di almeno il 50% così come richiesto dal
Ministero della Salute. In particolare, i costi relativi alle attività di Ricerca del personale strutturato, a valere sui fondi di
bilancio, sono stati determinati pari al 50% della retribuzione per i responsabili di Linea di Ricerca, per i coordinatori di progetti
di Ricerca Corrente e per i ricercatori a più alta produttività scientifica (> 5 punti di IFN).
Inoltre, 10 differenti figure professionali con contratto di collaborazione continuativa a carico dei fondi della Ricerca Corrente
(3 data manager, 1 found-raising ed eventi, 1 per i contratti e gli studi clinici, 1 di supporto agli screening, 1 tecnico di
laboratorio, 1 informatico e 1 bibliotecario, 1 fisico) hanno supportato le attività di ricerca nel Trial Office, in Biblioteca, nella
organizzazione di eventi scientifici (ECM) ed in alcune attività assistenziali con finalità di ricerca (anatomia patologica e
radioterapia). Le attività di coordinamento e monitoraggio delle attività scientifiche, della biblioteca e della formazione sono
state coordinate da 1 unità a tempo indeterminato con il supporto di un’altra unità a tempo indeterminato.
I contratti di collaborazione per ricerca (ricercatori e personale di supporto) in servizio finanziati da fondi della ricerca corrente,
in adempimento alle normative Ministeriali, hanno potuto usufruire di proroga, previa valutazione annuale dei risultati.

Di seguito la descrizione dei Laboratori di Ricerca
LABORATORI DI RICERCA PRE-CLINICA E TRASLAZIONALE
Gruppo di ricerca Tumori solidi
Descrizione attività:
Caratterizzazione dei meccanismi molecolari responsabili dell'insorgenza della farmaco-resistenza e degli aspetti traslazionali
ad essa correlati per individuare marker prognostico/predittivi di risposta alle terapie e nuovi potenziali target terapeutici in
modelli tumorali del colon retto, della mammella, prostata, polmone e tiroide.
In particolare:
-Inibizione dello chaperone molecolare TRAP1 come nuova strategia terapeutica per i tumori del colon-retto con mutazioni
nell’oncogene BRAF;
- TRAP1 è responsabile della resistenza al platino nei tumori ovarici attraverso l’attivazione del metabolismo ossidativo e dei
geni responsabili dei processi infiammatori;
- TRAP1 è responsabile dell’induzione del fenotipo staminale attraverso la regolazione del pathway di Wnt/β-catenin nei
tumori del colon retto e controlla la transizione attraverso le fasi G2-M del ciclo cellulare attraverso la regolazione
dell’espressione/ubiquitinazione di CDK1/MAD2nei tumori del colon retto, mammella e polmone;
- Significato clinico di TRAP1: la “signature di TRAP1” è predittiva di prognosi sfavorevole nei tumori del colon-retto metastatici;
- Sviluppo e valutazione dell’attività citotossica degli inibitori di TRAP1 in modelli tumorali di tumore del colon retto;
- Studio della relazione fra i meccanismi epigenetici, modulazione dell’espressione genica e insorgenza della farmacoresistenza
nel tumore del colon retto;
- l'inibizione duale del recettore dell'EGFR1 con il gefitinib e di BRAF con il vemurafenib rappresentano un efficace strategia per
bypassare la resistenza agli inibitori di BRAF in linee cellulari di carcinoma tiroideo con BRAF mutato.

Gruppo di ricerca Metabolismo dei tumori
Descrizione attività:
Il principale oggetto di indagine sperimentale del gruppo è lo studio dei meccanismi associati al metabolismo energetico e
all’alterazione dei processi di differenziamento nelle cellule neoplastiche. Uno dei progetti di ricerca, in particolare, ha avuto
come finalità la caratterizzazione degli effetti citotossici del dicloroacetato ed i meccanismi responsabili di tali effetti in cellule
di carcinoma squamoso del cavo orale. I risultati di tale studio sono stati oggetto di una pubblicazione scientifica (Ruggieri V et
al, Oncotarget. 2015 Jan 20;6(2):1217-30.). Un secondo progetto, i cui risultati sono stati anch’essi riportati in una
pubblicazione scientifica (Mazzoccoli C et al,, Oncotarget. 2016 May 3;7(18):26235-46), ha riguardato lo studio del ruolo
svolto dall’acido N-acetilaspartico, metabolita neuronale, in cellule di neuroblastoma umano. Nel progetto “Analisi dell'effetto
del Nandrolone sulla crescita e il differenziamento delle cellule tumorali di epato-carcinoma”, sono stati, invece, valutati gli
effetti prodotti dal Nandrolone, derivato del testosterone, su cellule di epatocarcinoma. Nel progetto di ricerca
“Caratterizzazione metabolica di cellule di adenocarcinoma del pancreas e targeting delle vie metaboliche come nuova
strategia terapeutica” i cui dati sono stati pubblicati (Tataranni T et al, Oncotarget. 2017 Jun 20;8(25):41265-41281) è stato,
invece, caratterizzato il profilo metabolico di due linee cellulari di adenocarcinoma del pancreas e riportata una differente
sensibilità alla deprivazione del glucosio che induce effetti citotossici nella linea cellulare contraddistinta da un fenotipo
prevalentemente glicolitico. Nel progetto “Cellule staminali ematopoietiche e cellule leucemiche: ruolo dei ROS nel
differenziamento cellulare” è stato infine dimostrato che il Deferarisox (DFX), noto agente ferrochelante, è in grado,
attraverso la modulazione di meccanismi di segnalazione molecolare dipendenti dalle specie reattive dell’ossigeno, di indurre
differenziamento in senso eritroide di cellule staminali ematopoietiche (Tataranni T et al, Br J Haematol. 2015 Jul;170(2):236-
46). E’ stato inoltre osservato che fra i pathways attivati dal trattamento con DFX figura il signalling dell'interferone.



Gruppo di ricerca Cellule staminali neoplastiche

Descrizione attività:
Il gruppo si è costituito nello scorso mese di gennaio ed è attualmente impegnato in attività scientifiche che hanno, come
oggetto di indagine sperimentale, lo studio dei meccanismi di chemioresistenza ed invasione e la ricerca di potenziali
applicazioni diagnostico-terapeutiche nei tumori gastrici. Uno dei progetti di ricerca, in particolare, ha come ambito di studio
il ruolo dell’eterogeneità cellulare e della capacità di self-renewal delle cellule staminali tumorali gastriche nella
chemioresistenza intrinseca del carcinoma gastrico. Gli obiettivi mirano all’identificazione di nuovi marcatori che possano
fungere da potenziali target farmacologici e allo studio del ruolo dei microRNA nella regolazione di vie di segnalazione che
modulano la resistenza ai farmaci ed il self-renewal delle cellule staminali neoplastiche. Un secondo progetto è invece
finalizzato alla caratterizzazione del profilo fenotipico e molecolare di cellule tumorali circolanti (CTC), quale potenziale
strumento prognostico/predittivo in pazienti affetti da carcinoma gastrico. Il profilo biologico delle CTC, una volta
determinato attraverso metodiche cellulari e molecolari avanzate, sarà messo in correlazione con le caratteristiche cliniche
della malattia in termini di prognosi e di risposta al trattamento terapeutico. Un terzo progetto ha come obiettivo lo studio
del ruolo delle proteine canale e dei trasportatori dello ione calcio nei meccanismi di resistenza all’apoptosi nel carcinoma
dello stomaco. In questo studio si intende valutare la presenza di mutazioni patogenetiche e alterazioni dell’espressione in
geni direttamente coinvolti nell’omeostasi del calcio intracellulare e il loro impatto sulla resistenza all’apoptosi in linee
cellulari di carcinoma gastrico.

Gruppo di ricerca neoplasie ematologiche
Descrizione attività:
I progetti di ricerca di oncoematologia rientrano nella Linea di ricerca 2 dell'istituto e si possono raggruppare in 4 macro aree:
1) identificazione di nuovi target terapeutici in neoplasie ad oggi trattabili ma non curabili quali mieloma e
leucemia acuta;
2) studio della epigenetica in termini di metilazione del DNA delle cellule staminali del trapianto allogenico;
3) studio dell'effetto di piccole molecole di origine sintetica e naturale su neoplasie ematologiche, quali
mieloma e leucemia acuta;
4) biopsia liquida, in particolare analisi delle vescicole extracellulari come biomarcatori di neoplasia e come
mezzo di comunicazione tra cellule nel microamabiente tumorale.

LABORATORIO DI BIOINFORMATICA
Descrizione attività:
Le attività dell’unità di bioinformatica si possono inquadrare essenzialmente nell’analisi dei “big data” prodotti dalle nuove
tecnologie (microarray e Next Generation Sequencing), studi di associazione fra variabili genetiche e cliniche, e studi di meta-
analisi. L’ideazione di progetti originali rappresenta il valore aggiunto e caratteristico dell’unità. In particolare, si presenta il
progetto di un approccio computazionale innovativo che integrando dati di diversa origine (trascrittomici, genomici,
epigenetici, clinici e topologici) definisca sottogruppi tumorali caratterizzati da diversa prognosi e da chiari e distinti processi
biologici controllati da pochi geni interruttore (master regulators), possibilmente druggable.

LABORATORI DI RICERCA CLINICA E DIAGNOSTICA AVANZATA
Diagnostica ematologica: morfologia, citofluorimetria, biologia molecolare, analisi citogenetica e FISH
Descrizione: i laboratori hanno effettuato, nel periodo 2015-2018:
• tipizzazioni immunofenotipiche con metodica citofluorimetrica a 8 colori per l'identificazione e il
monitoraggio delle principali patologie onco-ematologiche (linfomi B, mielomi/MGUS, leucemie acute, B-LLC, sindromi
mielodisplastiche, neoplasie T/NK mature); conteggio delle cellule staminali CD34+ per pazienti indirizzati al trapianto;
sottopopolazioni linfocitarie su sangue periferico;
• dosaggio delle catene leggere libere delle immunoglobuline con metodica immunoturbidimetrica;
• colorazione di preparati citiologici per analisi morfologica;
• analisi di biologia molecolare per le principali mutazioni e traslocazioni (t(14;18, t(11;14), t9;22), t(15;17),
t(8;21), Inv-16, FLT3, NPM1, WT1, JAK2, cKIT, CALR) implicate nella patogenesi delle principali patologie onco-ematologiche
(linfomi B, leucemie acute, leucemia mieloide cronica, sindromi mielodisplastiche, neoplasie mieloproliferative croniche);
CMV per la valutazione della carica virale del patogeno;
• analisi di sequenziamento per TP53 in mieloma multiplo e B-CLL;
• analisi del cariotipo su metafasi spontanee da midollo per la ricerca delle principali alterazioni
cromosomiche, in particolare: sindromi mielodisplastiche {del5q/-5, del7q/-7, del 20q, +8, cariotipo complesso monosomico},
leucemia mieloide cronica {t(9;22)}; leucemia mieloide acuta {t(8;21), inv16, t(15;17), cariotipo complesso monosomico},
neoplasie mieloproliferative croniche Ph-, leucemia linfoblastica acuta;
• FISH in interfase per la ricerca delle principali alterazioni, in particolare: leucemia linfatica cronica :
delezione TP53 (17p), trisomia cromosoma 12, delezione 13q, delezione ATM(11q), mieloma multiplo: {delezione 13q,
delezione TP53(17p), t(4;14),t(11;14),t(14;16), amplificazione/delezione cromosoma 1}.



Diagnostica tumori solidi: Biologia molecolare, FISH
Descrizione: i laboratori hanno effettuato, nel periodo 2015-2018:
• analisi di sequenziamento per l’identificazione delle principali mutazioni (geni EGFR, KRAS, NRAS, BRAF,
PI3K, cKIT, PDGFRA, MGMT) implicate nella patogenesi di alcuni dei più frequenti tumori solidi (Colon, polmone, melanoma,
GIST, glioblastomi). E’ in corso la validazione per i geni BRCA-1 e BRCA-2 nel carcinoma della mammella;
• analisi di citogenetica molecolare per la determinazione dello stato di amplificazione del gene HER2 nei
carcinomi mammario e gastrico, del riarrangiamento del gene ALK negli adenocarcinomi polmonari, delle traslocazioni dei
geni c-MYC, BCL2 e BCL6 nei linfomi (DLBCL). E’ in corso la validazione di ROS1 e MET nei carcinomi polmonari;
• lo Screening Oncologico per la prevenzione del carcinoma della cervice-uterina in quanto l'Istituto è il
centro unico regionale di determinazione degli HPV-HR (HPV DNA test) e di lettura dei pap test. Valutazioni Esterne di
Qualità (VEQ) per l’HPV-HR Test.

Le Pubblicazioni scientifiche

L’elenco completo delle pubblicazioni, per linea di ricerca e con indicazione degli autori, della rivista e dell’impact factor, è
riportato nel sito web istituzionale, alla sezione “ricerca”, sotto-sezione “pubblicazioni scientifiche 2018”.

Produttività scientifica dell’Istituto
La performance scientifica del CROB nel 2018, come rendicontato nell’ambito della procedura di monitoraggio delle attività
di ricerca effettuato dal Ministero dalla Salute tramite la piattaforma del workflow, ha prodotto 310,14 punti di Impact
Factor Normalizzato (IFN) sottomessi al Ministero (attualmente in corso di validazione) e 63 articoli pubblicati su riviste peer
reviewed. Questi risultati hanno consentito di consolidare nel 2018 la nostra posizione nell’ambito della rete degli IRCCS
italiani.
Si fa rilevare che il ridotto numero di ricercatori, in particolare di quelli a tempo pieno, incide sui parametri ministeriali di
valutazione della produttività scientifica.
Nelle tabelle che seguono vengono riportati il numero di pubblicazioni e di IFN, stratificati per linee di Ricerca Corrente,
differenti sezioni dei Laboratori di ricerca e Unità Operative (UU.OO.). Per quanto riguarda, in particolare, le Unità Operative,
nella prima colonna sono riportati numero di pubblicazioni o IFN prodotti autonomamente, nella seconda quelli relativi alle
collaborazioni con altre Unità Operative dell’Istituto, nella terza il contributo totale.

Gli altri grafici esplicitano le pubblicazioni inerenti alle 2 Linee di Ricerca, ai gruppi di ricerca afferenti ai
Laboratori ed alle Unità Operative.









Ricerca Corrente

Dal 2018, così come definito nel nuovo piano triennale della Ricerca Corrente (RC) 2018-2020, approvato dal ministero della
salute il 6 Novembre 2017 e dall’Istituto con delibera n° 678 del 09/11/2017, le attività di ricerca ed i relativi progetti
rientrano in 2 linee di ricerca:
Linea 1: Caratterizzazione bio-genomica dei tumori solidi: nuove prospettive per la diagnostica molecolare, l’imaging e la
personalizzazione dei trattamenti;
Linea 2: Farmaci innovativi, tecnologie diagnostiche avanzate e nuovi biomarcatori per la definizione di 'tailored therapies'
nelle emopatie neoplastiche.
Le attività hanno riguardato:
a) i tumori solidi (ricerca clinica e traslazionale);
b) le neoplasie ematologiche (ricerca clinica e traslazionale);
c) le grandi tecnologie diagnostico/terapeutiche in ambito oncologico (radiologia, radioterapia e medicina nucleare);
d) gli aspetti epidemiologici relativi all’incidenza e prevalenza delle patologie neoplastiche, alla qualità di vita e delle cure nei
pazienti oncologici.
Il Ministero della Salute ha assegnato al CROB la cifra di 1.335.181,32 Euro quale finanziamento per la Ricerca Corrente 2018.
Questi fondi (per il 76% attribuiti dal 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 utilizzati per sostenere i costi diretti della ricerca quali: retribuzioni dei ricercatori a progetto e del
personale non di ruolo a supporto, acquisto del materiale d’uso dei Laboratori di Ricerca ed altre attività scientifiche quali
pubblicazioni ed attività formative.

Si riporta di seguito l’elenco dei progetti di ricerca attivi così come visualizzati sul Workflow della Ricerca del Ministero della
Salute





Ricerca Finalizzata

Il progetto di ricerca finalizzata dal titolo “Epigenetics and prediction of Breast Cancer Risk: the role of circulating miRNA and
the interaction with metabolic abnormalities” (PI Vittorio Simeon, Giovane Ricercatore), è stato approvato nell’ambito del
Bando della ricerca finalizzata 2016 ma non è ancora stato attivato. La convenzione disciplinante la collaborazione del PI Dott.
Vittorio Simeon è, infatti, stata approvata con Deliberazio n° 264 del 7 Maggio 2018 e si è in attesa del parere della
commissione di controllo ministeriale per il nulla-osta sulla compatibilità economica.



TITOLO SIGLA

Studio di fase III di confronto tra anastrazolo, letrozolo ed exemestane e tra 

strategia sequenziale (2 anni di terapia con tamoxifen seguiti da 3 anni di 

terapia con inibitori delle aromatasi) verso strategia up-front (5 anni di terapia 

con inibitori delle aromatasi) nel trattamento adiuvante del carcinoma 

mammario ormono-responsivo.

GIM 3-FATA

Trattamento adiuvante con Herceptin per 3 mesi verso 12 mesi, in associazione 

con due differenti regimi di chemioterapia, nelle pazienti con carcinoma 

mammario HER2 positive

SHORT-HER

Studio ancillare relativo a studio di fase III “Studio randomizzato per la 

valutazione della durata del regime di FOLFOX 4 (3 vs 6 mesi) e bevacizumab in 

regime adiuvante per pazienti affetti da carcinoma del colon stadio II/III. 

EUDRACT NUMBER: 2007-0003

TOSCA

Studio randomizzato di fase III per valutare la modalità di prosecuzione del 

trattamento in base alla risposta precoce ottenuta tramite FDG-PET in pazienti 

con linfoma non Hodgkin in stadio avanzato-Eudract N° 2007-006064-30

RATHL

Studio di fase Multicentrico, controllato, randomizzato, di fase III a tre bracci 

paralleli per determinare la sicurezza e l’efficacia di Lenalidomide, Melphalan e 

Prednisone (MPR)  versus Lenalidomide, Ciclofosfamide e Prednisone (CPR) in 

pazienti anzian

EMN01

Protocollo INTERCEPTOR TRIAL di fase III dal titolo: “Chemioterapia di induzione 

seguita da radioterapia radicale + Cetuximab verso chemio-radioterapia nel 

carcinoma squamoso della testa-collo localmente avanzato (SCCHN)”

INTERCEPTOR

Protocollo di studio osservazionale O-MDS dal titolo “Raccolta prospettica di 

dati di potenziale rilevanza prognostica in pazienti con sindrome 

mielodisplastica” –

O-MDS

Randomized Study to Evaluate the Efficacy of 5-Aza for Post-Remission Therapy 

of Acute Myeloid Leukemia in Elderly Patients (QoLESS AZA-AMLE)

QoLESS AZA-AMLE

Studio osservazionale dal titolo “Realizzazione Registro Clinico Nazionale sul

Melanoma (CNMR)- Responsabile locale: dott. Tommaso Fabrizio.

CNMR



Protocollo di studio HOVON 95 MM_EMN02 dal titolo “Studi di fase III,

randomizzato, per confrontare Bortezomib, Melfalan, Prednisone (VMP) con

Melfalan al alte dosi seguito da Bortezomib, Lenalidomide, Desametasone (VRD)

come consolidamento e Lenalidomide

HOVON 95 MM_EMN02

Studio Callas dal titolo “Studio osservazionale sul trattamento del cancro del colon-

retto metastatico: ruolo della valutazione basale di k-ras”

CALLAS

Protocollo di studio GOIM 2802 dal titolo “Trattamento di I linea con Bevacizumab

+ Folfox4 o Xelox2 nel carcinoma colo rettale. Studio di Fase II randomizzato” –

EudraCT number 2010-022091-31

GOIM 2802

Protocollo di studio IST-CAR-506 dal titolo “Studio di fase II, multicentrico, in

aperto di Carfilzomib, Ciclofosmamide e Desametasone in pazienti con nuova

diagnosi di mieloma multiplo” – EudraCT number 2010-021111-17

IST-CAR-506

Studio osservazionale prospettico NF2010 dal titolo “Progetto prognostico sui

linfomi indolenti non-follicolari” – Sperimentatore principale dott. Pellegrino

Musto.

NF2010

Protocollo di studio BMT-AZA dal titolo “Studio multicentrico, di fase II, in aperto,

non randomizzato in pazienti con Sindrome Mielosplastica (MDS) a rischio

Intermedio-2 e Alto secondo l’IPSS, per valutare la fattibilità del trattamento di

induzione con

BMT-AZA

Studio osservazionale dal titolo “Studio delle Misure per la Gestione dei Pazienti

affetti da Leucemia Mieloide Cronica in Fase Cronica: Studio di coorte prospettico

della durata di 5 anni (StudyingInterventions forManagingPatients with Chronic

Myeloid

SIMPLICITY

Protocollo di studio FIL_DLCL10 dal titolo “Studio prospettico multicentrico di fase

II con R-CHOP- 14 e radioterapia di consolidamento PET oriented in pazienti con

linfoma diffuso a grandi cellule B (DLBCL) con IPI=0-1 a profilo clinico sfavorevole

FIL_DLCL10

Protocollo di studio GOIM 21002 dal titolo “Studio di fase II sull’utilizzo di

nanoparticle albumin-bound paclitaxel (ABX) in associazione a capecitabina nel

trattamento di prima linea del tumore mammario metastatico Her-2 negativo” –

EudraCT number 2012-

GOIM 21002

Protocollo di studio FIL_FLAZ-12 dal titolo “Confronto tra radio immunoterapia con

Ibritumomab Tiuxetan marcato con Ittrio-90 (Zevalin®) e trapianto autologo di

cellule staminali nei pazienti giovani (18-65 anni) con linfoma follicolare in recidiva:

uno s

FIL_FLAZ-12

Protocollo di studio GOIM 21003 dal titolo “Doxorubicina liposomiale non pegilata

(Myocet) + ciclofosfamide vs doxorubicina liposomiale non pegilata (Myocet) +

cicliosfamide metronomico nel cancro mammario metastatico – Studio

multicentrico randomizzato d

GOIM 21003



Protocollo di studio FIL_FOLL12 dal titolo “Studio multicentrico, randomizzato di

fase III per valutare l’efficacia di una strategia di mantenimento modulata sulla base

della risposta al trattamento di induzione con chemioimmunoterapia standard in

pazient

FIL_FOLL12

Protocollo di studio STAR-03 dal titolo “ Studio di fase II con Panitumumab in 

combinazione con la radioterapia pelvica nel trattamento del carcinoma del colon-

retto resecabile e localmente avanzato (RAP Study/STAR03)” - EudraCT number 

2011-000649-20

STAR 03

Protocollo di studio AZA-MDS-003 dal titolo “Studio di fase 3, multicentrico, 

randomizzato, in doppia cecità, che si propone di confrontare l’efficacia e la 

sicurezza dell’azacitidina orale somministrata insieme alla miglior terapia di 

supporto con il pla

AZA-MDS-003

Protocollo di studio C25003 dal titolo “Studio di fase III, randomizzato, in aperto su

A+AVD rispetto ad ABVD come terapia di prima linea in pazienti affetti da linfoma di

Hodgking classico in stadio avanzato” – EudraCT number – 2011-005450-60 –

Sperimen

C25003

Protocollo di studio IST CAR 561 dal titolo “Studio di Fase I/II, multicentrico, in

aperto di Carfilzomib settimanale, Ciclofosfamide e Desametasone in pazienti affetti

da Mieloma Multiplo di nuova diagnosi” – EudraCT number – 2012-002548-25–

Sperimentato

IST-CAR-561

Protocollo di studio MMY-2084 dal titolo “Studio di fase II, multicentrico,

randomizzato, in aperto, di terapia prolungata con Bortezomib sottocute

somministrato due volte al mese in associazione a Desametasone, in pazienti affetti

da mieloma multiplo in

MMY-2084

Protocollo di studio ML28881 dal titolo “Studio a singolo braccio multicentrico, di

fase IIIb per valutare la sicurezza, l’efficacia e il profilo farmacocinetico (PK) di

rituximab sottocute (SC), somministrato durante la fase di induzione o di

manteniment

ML28881

Protocollo di studio IST-CAR-601 dal titolo “Studio multicentrico di fase I/II in aperto

sull’associazione di Carfilzomib, Ciclofosfamide e Desametasone (CCyd) in pazienti

con nuova diagnosi di mieloma multiplo (MM)” number – 2013-001006-28 –

Sperimentato

IST-CAR-601

Valutazione studio osservazionale CML1113 Front-line treatment of BCR-ABL+

Chronic Myeloid Leukemia (CML) with dasatinib. An observational multicentric

study. Observational Study Register ID 714

CML 1113

Raccolta prospettica di dati di pazienti anziani (>65 aa) 

con DLBCL sottoposti al momento della diagnosi 

a valutazione geriatrica multidimensionale (VGM)

Elderly Project (Piattaforma anziani)



TITOLO: “Studio prospettico multicentrico, non interventistico, per la valutazione del

rischio infettivo in pazienti affetti da sindrome mielodisplastica: utilità della profilassi

antimicrobica e dei fattori di crescita granulocitari” - Sperimentatore pr

GIMEMA MDS0413

TITOLO: “Studio prospettico, multicentrico di sorveglianza delle gravi infezioni da

batteri gram negativi in pazienti sottoposti a trapianto autologo ed allogenico di

cellule staminali emopoietiche”

SIGNB- GITMO- AMCLI SURVEY

OFATUMUMAB-BENDAMUSTINA NEI LINFOMI INDOLENTI RECIDIVATI/REFRATTARI: 

UNO STUDIO MULTICENTRICO DI FASE II”- ONC-2011-004 (EudraCT Number: 2012-

005338-13)-Sperimentatore principale Dr. Guariglia

ONC-2011-004

Titolo dello studio:IELSG 38: “Studio di fase II di combinazione di Clorambucile con

Rituximab sottocutaneo seguito da terapia di mantenimento con Rituximab

sottocutaneo in pazienti affetti da linfoma marginale a cellule B extranodale del

tessuto linfatic

IELSG38

Titolo: “Studio di fase III, randomizzato, in doppio cieco controllato verso placebo 

della terapia di mantenimento con Ixazomib citrato (MLN9708) orale in pazienti con 

mieloma multiplo in seguito a trapianto autologo di cellule staminali “

C16019

Titolo: Studio INOVATYON-”Studio internazionale randomizzato di fase III che 

compara un regime di chemioterapia contenente trabectedina e doxorubicina 

peghilata liposomiale (PLD) con un regime contenente carboplatino e PLD nelle 

pazienti affette da carcin

INOVATYON

FASE II STUDY WITH BORTEZOMIB, RITUXIMAB AND BENDAMUSTIN –BRB- FOR NON-

HODGKIN LYMPHOPLASMACYTIC LYMPHOMA/WALDENSTROM

MACROGLOBULINEMIA’S PATIENTS AT FIRST RELAPSE

FIL_BRB

“Studio di fase II multicentrico, randomizzato, in aperto di Carfilzomib,

Ciclofosfamide e Desametasone (CCyd) come induzione pre-trapianto e

consolidamento post-trapiaanto o Carfilzomib, Lenalidomide e Desametasone (CRd)

come induzione pre-trapianto e co

UNITO-MM-01/FORTE

“STUDIO DI FASE 3 SUL CONFRONTO FRA DARATUMUMAB, BORTEZOMIB E

DESAMETASONE (DVd) VERSO BORTEZOMIB E DESAMETASONE (Vd) IN SOGGETTI

CON MIELOMA MULTIPLO RECIDIVANTE O REFRATTARIO”.- CODICE STUDIO:

54767414MMY3004 - CODICE EUDRACT: 2014-000255-85

MMY3004

Chemioterapia ed enzalutamide come terapia di prima linea in pazienti con 

carcinoma della prostata resistente alla castrazione. Studio multicentrico 

randomizzato di fase II.

CHEIRON



“Albo Farmaco-Epidemiologico della Leucemia Mieloide Cronica in Basilicata”. LMC-REL

STUDIO DI FASE 3, RANDOMIZZATO, CONTROLLATO, IN APERTO SU VELCADE 

(BORTEZOMIB) MELFALAN-PREDNISONE (VMP) VS DARATUMUMAB IN 

COMBINAZIONE CON VMP (D-VMP) IN SOGGETTI CON MIELOMA MULTIPLO NON 

TRATTATO IN PRECEDENZA E NON IDONEI ALLA TERAPIA AD ALTE DOSI” – 5

54767414MMY3007

”Studio multicentrico randomizzato di Fase III con chemioterapia di seconda

linea combinata o meno con bevacizumab in pazienti affette da carcinoma ovarico 

stadio III-IV

con malattia platino-sensibile pretrattata con bevacizumab”-MITO-16B MaNGO-

OV2b-ENGO

MITO-16b MaNGO-OV2b ENGOT 

OV17

“Studio di fase III, randomizzato, in doppio cieco, controllato verso placebo, con

alpelisib in associazione a fulvestrant in uomini e donne in post-menopausa con

carcinoma mammario positivo per il recettore ormonale, HER-2 negativo, in stadio

avanzato ch

SOLAR-1

“Radium-223 alpha Emitter Agent in Safety Study in mCRPC popUlation for long-

teRm Evaluation”

REASSURE

“Un protocollo d'uso del trattamento in aperto con daratumumab in soggetti con 

mieloma multiplo che hanno ricevuto almeno 3 precedenti linee terapeutiche (tra 

cui un inibitore del proteasoma e un agente immunomodulatore) o presentano 

doppia refrattarietà

MMY3010

“STUDIO DEL RUOLO DELLA FDG-PET IN PAZIENTI CON LINFOMA FOLLICOLARE AL 

MOMENTO DELLA RECIDIVA/PROGRESSIONE”

FIL_PETRA

"Studio Randomizzato di fase III sull'utilizzo dell'anticorpo anti-PDL1 Avelumab 

come trattamento adiuvante o post-neoadiuvante per pazienti con carcinoma 

mammario triplo-negativo ad alto rischio."-EudraCT number 2016-000189-45

A-BRAVE

“Studio clinico di fase III, randomizzato, teso a valutare il trattamento con 

Lurbinectedina (PM001183)/Doxorubicina (DOX) versus Ciclofosfamide (CTX), 

Doxorubicina (DOX) e Vincristina (VCR) (CAV) o Topotecan in pazienti affetti da 

carcinoma polmonare a p

ATALNTIS

“Studio osservazionale, longitudinale, multicentrico, per valutare il valore 

prognostico dell’angolo di fase nei pazienti con nuova diagnosi di malattia 

oncologica solida avanzata, candidati a chemioterapia di prima linea o 

chemioterapia neoadiuvante”

Onco-BIVA Screening



National Audit on Rectal Cancers presenting with Complete Response after 

Chemoradiation - CR ypT0 Rectal Cancers
CR ypT0 RECTAL CANCERS

“Studio randomizzato, multicentrico, di fase 2, di terapia sequenziale con radio-223 

verso docetaxel più prednisone in pazienti affetti da carcinoma prostatico resistente 

alla castrazione con metastasi ossee sintomatiche” – IRST 185.04/RAPSON

IRST185.04_ RAPSON

a-MANTRA: Studio randomizzato, di fase II, per la valutazione dell’efficacia di 

Regorafenib vs Placebo in

pazienti con adenocarcinoma gastrico o adenocarcinoma della giunzione gastro-

esofagea, HER2-negativo

localmente avanzato/metastatico non in progressi

A MANTRA

SQUINT (Squamous Immunotherapy Nivolumab-Ipilimumab Trial): Studio in aperto, 

randomizzato, di fase II su Nivolumab più Ipilimumab versus chemioterapia a base di 

Platino in pazienti affetti da carcinoma polmonare a cellule squamose metastatico o 

recidiva

SQUINT

Studio osservazionale retospettivo – uterino sieroso papillifero (USPC) insorto su 

polipo endometriale o limitato all'endometrio: analisi multicentrica retrospettiva
USPC

Studio randomizzato, open-label, multicentrico di fase III a 2 bracci di confronto 

dell’efficacia e della tollerabilità della variante intensificata ‘dose-dense/dose-

intense ABVD’ (ABVD DD-DI) e un programma terapeutico con ABVD a dosi standard 

per 2 cicl

FIL ROUGE

“Tossicità ematologica da radioterapia: studio citofluorimetrico delle 

sottopopolazioni linfocitarie in pazienti con neoplasia della prostata irradiata sulla 

pelvi.

Tossicità RT

STUDIO DI FASE III/IV MULTICENTRICO, A SINGOLO BRACCIO DI TRATTAMENTO, 

VOLTO A VALUTARE LA SICUREZZA A LUNGO TERMINE E L’EFFICACIA DI 

ATEZOLIZUMAB (TECENTRIQ) IN PAZIENTI AFFETTI DA CARCINOMA POLMONARE NON 

A PICCOLE CELLULE LOCALMENTE AVANZATO O METASTA

TAIL (MO39171)

Validazione del pannello di geni Oncochip ACC Lung in pazienti con diagnosi di 

Tumore Polmonare Non a Piccole Cellule
ACC Lung



Studio clinico di fase III, randomizzato, controllato, in aperto di pevonedistat più 

azacitidina rispetto ad azacitidina in monoterapia come trattamento di prima 

linea in pazienti affetti da sindromi mielodisplastiche ad alto rischio, leucemia 

mielomonoci

PEVONEDISTAT-3001

Livelli sierici di citochine come predittori di efficacia di aflibercept in 

combinazione con FOLFIRI in pazienti con Cancro al Colon-Retto metastatico
FLIBER

Studio randomizzato, multicentrico, in aperto che compara due trattamenti 

standard, bortezomib-melfalan-prednisone (VMP) vs lenalidomide-desametasone 

(Rd) in pazienti anziani affetti da mieloma multiplo (MM)-Real MM

REAL MM

Fatigue pt-cg”Studio osservazionale preospettico sulle caratteristiche della fatigue 

nei pazienti oncologici con tumori solidi e nei loro caregivers”
FATIGUE

Studio di fase II, in aperto, randomizzato, a due bracci per valutare l’efficacia e la 

sicurezza di due dosi del coniugato farmaco-anticorpo GSK2857916 nei 

partecipanti con mieloma multiplo che abbiano avuto 3 o più linee di trattamento 

precedenti, siano

GSK – DREAMM 2

Studio di Fase 2/3, randomizzato, in aperto per confrontare 

Ixazomib/Desametasone per via orale e Pomalidomide/Desametasone per via 

orale nel mieloma multiplo recidivante e/o refrattario

C16029

Trattamento del carcinoma mammario avanzato HER2+: Protocollo 

osservazionale sull’uso di pertuzumab (SUPER)
SUPER

STUDIO OSSERVAZIONALE DI COORTE NON NTERVENTISTICO PROSPETTICO 

SPONTANEO DI RADIOTERAPIA MULTICENTRICO SULLA RILEVAZIONE 

DELL'ADEGUATEZZA DELLA TARAPIA ANTALGICA IN PAZIENTI AFFETTI DA LESIONE 

NEOPLASTICHE

ARISE

PRESA IN CARICO DEI POLIPI CANCERIZZATI (pT1) COLORETTALI DOPO 

POLIPECTOMIA ENDOSCOPICA: FOLLOW-UP vs CHIRURGIA ed ANALISI DEI 

FATTORI DI RISCHIO ISTOLOGICI PREDITTIVI PER METASTASI LINFONODALI -

STUDIO PROSPETTICO OSSERVAZIONALE MULTICENTRICO

POST-1

Studio italiano non interventistico di pazienti affetti da Leucemia Acuta mieloide 

(LAM) con mutazione di FLT3
FLAM_ IRST204.01



Conto Capitale

La tabella seguente riporta il dettaglio e lo stato attuativo dei progetti di Ricerca relativi al finanziamento in Conto Capitale
che, negli ultimi anni, sono stati attivati in ritardo in quanto il Ministero della Salute ne ha subordinato l’avvio alla
conclusione della procedura di riconferma quale IRCCS.

Titolo progetto Responsabile Anno Codice progetto Contributo assegnato Stato attuativo/Somma Assegnata
Tomosintesi mammaria: sviluppo di 

nuovi protocolli per diagnosi 

precoce del cancro mammario

Dott. Aldo Cammarota 2013 PCC-2013- 2365264 € 300.000,00 Procedura conclusa e rendicontata

Creazione di una piattaforma

tecnologica per lo studio, la

validazione e l’applicazione in

clinica delle cellule tumorali

circolanti (biopsia liquida) quale

strumento diagnostico, di prognosi

e di predittività della risposta al

trattamento nelle neoplasia liquide.

Dott. Michele Aieta 2013 PCC-2013- 2365256 € 300.000,00 Progetto già rimodulato previa

autorizzazione del Comitato tecnico

sanitario del Ministero.

Elenco apparecchiature:

1) n.1 separatore cellulare marca

Milteny modello AutoMACS Pro;

2) n. 1 strumento da Banco per

dissociare o omogeneizzare campioni

di tessuti marca Milteny modello

Gentlemacs dissociator;

3) n. 1 strumento che utilizza misure

di impedenza elettrica per

monitorare, in tempo reale e con

sistemi “label free”, cellule in

adesione, marca ACEA Biosciences

modello xCELLigence RTCA DP;

4) n. 1 sistema per analisi

quantitativa e qualitativa di molecole

di DNA e RNA mediante droplet

digital PCR marca Biorad modello

QX200;

5) n. 1 sequenziatore NGS;

6) n. 1 incubatore ipossico-costo

bilancio

Sviluppo di una piattaforma 

genomico-computazionale avanzata 

per la medicina personalizzata 

condivisa tra gli IRCCS afferenti ad 

ACC

Dott. Pellegrino Musto 2014-2015 CC-2015- 2360973 € 331.052,00 Sequenziatore di seconda

generazione NGS:

Sistema automatizzato preparazione

library di sequenziamento.

La procedura d’acquisto è stata

registrata all’Ufficio Centrale del

Bilancio al n. 1204 del 5/10/2016.

Entro i 36 mesi è necessario

completare l’acquisto.
Creazione di una piattaforma di 

analisi morfologica avanzata in 

oncologia traslazionale 

Dott. Pellegrino Musto 2014-2015 CC-2015- 2361037 € 300.000,00 Microscopio confocale: la procedura

d’acquisto

è stata registrata all’Ufficio Centrale

del Bilancio al n° 1063 del 30 agosto

2016 entro i 36 mesi è necessario

completare l’acquisto.
Tomosintesi mammaria: diagnosi 

precoce del cancro alla mammella

Dott. Aldo Cammarota 2015 CC-2015- 2365298 € 200.000,00 La procedura d’acquisto è stata

registrata dall'Ufficio centrale del

bilancio in data 22/2/2019 ed entro i

36 mesi è necessario completare

l’acquisto.
Valutazione del danno del DNA in

pazienti sottoposti a chemio e/o

radioterapia mediante piattaforma

automatizzata per

immunofluorescenza digitale.

Dott. Antonio Traficante 2015 CC-2015- 2365299 € 133.500,00 La procedura d’acquisto è stata 

registrata dall'Ufficio centrale del 

bilancio in data 15/2/2019 ed entro i 

36 mesi è necessario completare 

l’acquisto.
Realizzazione di una piattaforma

informatica per l’archiviazione, la

protezione e la condivisione dei dati

clinici, genomici e biologici dei

pazienti oncologici

Ing. Daniele Scapicchio 2016-2017 CC-2016- 2365432 € 276.691,00 1) Server HP DL580 Gen9 

4 Socket (server 

prestazionali) 

comprensivo di licenza 

VMw vSphere

2) Storage HPE 3PAR 8200 

2N con 50 TB di spazio 

disco utile

3) Server HP DL580 Gen9 

2 Socket (server 

backup) comprensivo di 

licenza VMw vSphere

4) Switch HPE SN3000B 

24/12 FC Switch

5) Licenza software HP 

DataProtector

6) Licenza software 

Bimind iGeneticsNGS

7) Licenza Red Hat 

Enterprise Linux for 

Virtual Datacenters, 

Premium

La procedura d’acquisto è stata 

registrata dall'Ufficio centrale del 

bilancio in data 19/3/2019 ed entro i 

36 mesi è necessario procedere 

all’acquisto.
ACC – sviluppo di una piattaforma di

analisi genomica di singole cellule

tumorali e DNA circolante condivisa

tra gli IRCCS afferenti ad ACC

Dott. Pellegrino Musto 2016/2017 CC-2016- 2365489 € 123.929,19 Tecnologia DEEPArray. La procedura 

d’acquisto

è stata registrata dall'Ufficio centrale 

del bilancio in data 22/3/2019 con n. 

288, ed entro i 36 mesi è necessario 

procedere all’acquisto.



5 per mille

I fondi assegnati dal Ministero della Salute provenienti dalla raccolta del 5 per mille per il 2018 (riferibili all’anno 2016)
sono risultati pari a €. 127.992,29 e saranno impiegati per le attività di cui al progetto descritto in seguito:

Titolo del progetto

Fondi 5 per mille 

assegnati al 

progetto

Costo 

complessivo del 

progetto

Data indicativa di 

inizio progetto
Durata prevista

Identificazione di farmaci attivi su cellule 

di sarcoma epitelioide
€ 127.992,29 € 170.000,00 1/09/2019 24 mesi



Attività della biobanca

DATI BIOBANCA PRIMO SEMESTRE 2018



DATI BIOBANCA SECONDO SEMESTRE 2018



Eventi Scientifici

Sono stati 8 gli eventi specificamente dedicati alla ricerca (Seminari, Convegni, Hospital Meetings, Incontri
Interdisciplinari) tenutisi presso il CROB nel 2018

Collaborazioni scientifiche

E’ continuata la presenza in Istituto di personale universitario di provata esperienza scientifica, coinvolto in attività
tutoriali e di coordinamento nell’ambito della ricerca clinica e pre-clinica, secondo il modello organizzativo già in atto e
ben funzionante (Università di Foggia: Prof. Matteo Landriscina Prof. Giuseppe Guglielmi, Prof.ssa Claudia Piccoli;
Università di Napoli: Prof. Geppino Falco)
Si è formalizzata la convenzione attuativa con:
• la Biogem scarl di Ariano Irpino (AV) finalizzata al miglioramento qualitativo delle sperimentazioni condotte nel

CROB, utilizzando anche modelli animali;
• il Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria ‘Scuola Medica Salernitana’ dell’Università degli Studi di

Salerno di seguito-denominato “DipMed-UniSa” che dispone di tecnologie complementari non disponibili in Istituto,
finalizzata all’ampliamento delle attività di ricerca.

Prospettive
I risultati del CROB nel campo della ricerca clinica e traslazionale hanno raggiunto livelli di eccellenza largamente
riconosciuti dal Ministero della Salute e dalla comunità scientifica. Ne sono testimonianza l’adesione al processo di
accreditamento dell’Organization of European Cancer Institute (OECI) e il riconoscimento a Clinical Cancer Center e la
partecipazione ad Alleanza Contro il Cancro (ACC), la rete che unisce gli IRCSS oncologici allo scopo di coordinare la
ricerca oncologica italiana. I traguardi raggiunti sono stati ottenuti attraverso un’attività sostanzialmente autofinanziata,
considerando che i principali fondi che l’hanno sostenuta sono derivanti dalla Ricerca Corrente, da quella Finalizzata e,
parzialmente, dalle sperimentazioni cliniche. E’ necessario, ora, ulteriormente potenziare questi risultati e da essi
ripartire per porre il CROB all’avanguardia della ricerca scientifica e garantire, di conseguenza, l’eccellenza delle cure che
solo una struttura che coniughi ricerca e assistenza può garantire.
In linea con gli obiettivi di ACC, infatti, l’attività scientifica del CROB mira a portare al letto del paziente oncologico le
migliori pratiche cliniche (a livello di diagnosi, stratificazione prognostica e pianificazione terapeutica) sviluppate dai
singoli IRCCS e dall’intera comunità scientifica, facilitando il trasferimento alla clinica dei risultati della ricerca. Questo
obiettivo si sta perseguendo partecipando alle sperimentazioni cliniche innovative, tra cui quelle di medicina
personalizzata che presuppongono un’adeguata attività di diagnostica molecolare, al fine di riuscire a garantire a ciascun
paziente, in ogni fase della malattia, la terapia più idonea in termini di efficacia e di riduzione degli effetti collaterali.
Questo sforzo, necessario e ineludibile, non è però sostenibile in un contesto di risorse dedicate che rende impietoso il
confronto con altri IRCCS (es. numero di ricercatori marcatamente inferiore alla media degli altri IRCCS, esiguità di un
supporto economico-finanziario oltre a quello ministeriale, etc.) ed è auspicabile che, come avviene per altri IRCCS
pubblici, il CROB possa godere di un sostegno dedicato e diretto da parte della Regione Basilicata, con pieno
riconoscimento del suo ruolo di Centro di Riferimento per la gestione delle patologie neoplastiche.
L’esiguità delle disponibilità economico-finanziarie non ha permesso, in passato, di fornire risposte adeguate a tutte le
richieste di crescita e di miglioramento formulate dalle Commissioni che hanno effettuato le site-visit ministeriali per cui
si sono accumulati notevoli ritardi, soprattutto da un punto di vista tecnologico, che rendono estremamente complicato
mantenere i livelli di efficienza e qualità necessari per la realizzazione di un’attività scientifica competitiva e al passo con
i tempi.



Non va inoltre sottovalutato il fatto che i nuovi criteri di accreditamento previsti dal Ministero della Salute per il
riconoscimento e la conferma dello status di IRCCS nei prossimi anni prevedano standard scientifici ed assistenziali molto
più stringenti ed elevati rispetto ad oggi, ai quali, in assenza di una adeguata programmazione economica e strutturale a
livello regionale, il CROB non potrà assolutamente ambire.
L’attività scientifica e assistenziale del CROB necessita dunque, oggi più che mai, di essere maggiormente sostenuta,
auspicabilmente anche con un investimento dedicato della Regione Basilicata, definendo prioritariamente, concretamente,
con chiarezza e a tutti i livelli, gli obiettivi e le risorse economiche, tecnologiche ed umane che potranno essere messe
rapidamente a disposizione, per un’azione di indispensabile e sostanziale rilancio dell’Istituto.





hanno pubblicato su…

I Ricercatori del crob…

http://i1.wp.com/www.retractionwatch.com/wp-content/uploads/2014/06/jci-june-14.jpg
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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



Rendicontoeconomico

Situazione Patrimoniale 2018 2017 Variazione %

Immobilizzazioni 27.059.832€             27.596.891€              537.059‐€                    -1,9%

Attivo Circolante 39.027.688€             27.131.986€              11.895.702€              43,84%

Ratei e Risconti 34.420€                     19.262€                       15.158€                      78,69%

Totale Attivo (A+B+C) 66.121.940€             54.748.139€              11.373.801€              20,8%

Conti d'ordine 5.869.864€               3.282.868€                 2.586.996€                78,80%

Patrimonio Netto 46.099.230€             40.763.309€              5.335.921€                13,09%

Fondi per Rischi ed Oneri 6.820.045€               7.231.804€                 411.759‐€                    -5,69%

Trattamento Fine Rapporto -€                            -€                             -€                             0,0%

Debiti 13.202.665€             6.753.026€                 6.449.639€                95,51%

Ratei e Risconti Passivi -€                            -€                             -€                             0,0%

Totale Attivo (A+B+C+D+E) 66.121.940€             54.748.139€              11.373.801€              20,77%

Conti d'ordine 5.869.864€               3.282.868€                 2.586.996€                78,8%



Situazione Economica 2018 2017 Variazione %

Valore della produzione 56.592.651€             59.279.564€              2.686.913‐€                -4,53%

Costi della produzione 55.229.974€             56.744.036€              1.514.062‐€                -2,67%

Differenza tra valore e costi 

della produzione 1.362.677€               2.535.528€                 1.172.851‐€                -46,26%

Proventi e oneri finanziari 22.261‐€                     16.527‐€                       5.734‐€                         34,69%

Proventi e oneri straordinari 341.244€                   58.856€                       282.388€                    479,79%

Risultato prima delle imposte 1.681.660€               2.577.857€                 896.197‐€                    -34,77%

Imposte e tasse 1.506.205€               1.521.519€                 15.314‐€                      -1,01%

Risultato di esercizio 175.455€                   1.056.334€                 880.890‐€                    -83,39%
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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”.



GLI ENTI SANITARI PIÙ VIRTUOSI – GIORNI MEDI PONDERATI DI PAGAMENTO

POSIZIONE DENOMINAZIONE ENTE
N°

FATTURE
IMPORTO PAGATO IN 

MLN

TMPI DI 
PAGAM

ENTO

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

993 25,4 mln 12 gg

2
Fondazione Ente nazionale di previdenza e
assistenza per gli psicologi

17 5 mln 17 gg

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

3.500 30,5 mln 18 gg

4 Azienda Ospedaliera di Perugia 15.000 100 mln 21 gg

5
Azienda Sanitaria Locale della provincia di
Brescia

27.545 1,15 mln 22 gg

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

6.000 15,5 mln 28 gg

7 Azienda Usl Pescara 31.871 186,5 mln 31 gg

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

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

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

11
Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali
Riuniti di Trieste

15.730 73 mln 42 gg

12
Azienda Sanitaria della Provincia autonoma di
Bolzano

80.000 278 mln 42 gg

13
Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche
Nord

15.000 56 mln 42 gg

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

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

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

17 Azienda Sanitaria Ulss 6 Vicenza 34.800 217 mln 46 gg

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

25.232 117,5 mln 47 gg

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

3.781 1,26 mln 47 gg

20 Azienda ospedaliera Umbria-Terni 2.000 6 mln 48 gg
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SITUAZIONE PATRIMONIALE



Le immobilizzazioni risultano valorizzate al 31/12/2018 in euro 27.060 mila e presentano, rispetto

all’esercizio precedente, un leggero decremento netto di euro 537 mila. Le immobilizzazioni immateriali

nette ammontano a 91 mila euro e presentano un decremento rispetto al precedente esercizio di euro

65 mila. Nell’anno sono state acquisite licenze d’uso software per un valore nominale pari ad euro 12

mila. Il valore delle immobilizzazioni materiali ammonta a euro 26.936 mila registrando un decremento

pari a euro 505 mila rispetto all’esercizio precedente (euro 27.441 mila al 31.12.2017). In relazione ai

lavori in corso, si precisa che nel corso dell’esercizio 2018 si è verificato il completamento e la

capitalizzazione sul fabbricato della manutenzione straordinaria relativa alla ristrutturazione dei locali ex

poliambulatori da adibire all’unità di manipolazione dei chemioterapici antiblastici (UMACA) per euro

268 mila, intervento finanziato con l’utilizzo degli utili di esercizio di cui alla deliberazione del D.G. n. 49

del 2012. Alla chiusura dell’esercizio risultano ancora in corso i lavori finalizzati alla realizzazione di una

piastra per attività a ciclo diurno e del reparto di radiologia diagnostica ed interventistica.

L’aggregato contabile “Crediti” iscritto in bilancio al 31.12.2018 risulta pari ad euro 22.442 mila rispetto

ad euro 20.633 mila rilevati nel precedente esercizio, e presenta una variazione in aumento di euro

1.809 mila, pari all’8,77%. Nel dettaglio gli stessi, si riferiscono principalmente ai crediti verso il Ministero

della Salute, ai crediti verso la regione Basilicata per le quote da FSR, per i finanziamenti destinati ad

investimenti e per il finanziamento del progetto per la realizzazione di un Atlante Oncologico (Agenda

digitale) finalizzato a geolocalizzare i dati del Registro tumori su mappa ed effettuare analisi spaziali con

divulgazione dei dati anche attraverso applicazioni web, nonché ai crediti vero le aziende sanitarie

pubbliche della regione e di quelle fuori regione.

L’aggregato «Patrimonio Netto» 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

distribuiti/restituiti alla Regione Basilicata. I debiti verso fornitori, alla data di chiusura dell’esercizio

2018, includono fatture da ricevere, per euro 7.531 mila, ricevute prevalentemente nel corso dei primi

mesi dell’esercizio 2018. Le fatture da ricevere, al netto delle note di credito da ricevere, ammontano a

euro 2.772 mila.

I conti d'ordine forniscono informazione supplementari al bilancio, in quanto gli stessi sono espressivi

delle poste che non costituiscono costo, ricavo, attività e passività, ma rappresentano la più ampia

operatività dell’Istituto.
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