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Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA BASILICATA 

Rionero in Vulture (PZ) 

  

 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 

n. 2019/00797 del 13/12/2019 
 

 

 

al Collegio Sindacale
 

alla Giunta Regionale
 

 

OGGETTO   

 
“Progetto per la realizzazione di un Atlante oncologico (Agenda Digitale)”-Rendicontazione  
 

 

Unità operativa proponente Direzione Scientifica 
 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato  Descrizione Allegato 

relazione conclusiva progetto atlante  relazione dettaglio comuni provincia PZ 2a 

relazione dettaglio comuni provincia PZ 2b  relazione dettaglio comuni provincia PZ 2c 

relazione dettaglio comuni provincia PZ 2d  relazione dettaglio comuni provincia MT 

modulo georeferenziazione   
 

 

Dichiarazione di immediata esecutività  
 
Destinatari dell’atto per l’esecuzione        
  

Formazione 
Coordinamento attività e gruppi oncologici 
multidisciplinari (UOSD) 

Diagnostica per Immagini (UOC) Chirurgia Oncologica (UOC) 

Oncologia medica (UOC) Direzione Scientifica 

 

   
Destinatari dell’atto per conoscenza 
  

Controllo di Gestione Gestione Economico Finanziaria 
 

   
 

RISERVATO ALL’UNITA’ OPERATIVA PROPONENTE  (IMPUTAZIONE BUDGET) 

CdR  

 

 

 

  

 

 

PdC At / Pa / Ce  Importo € 
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La presente Deliberazione, tenuto conto delle fonti relative alla disciplina della privacy ovvero della tipologia degli atti 

allegati è assoggettata a:  
 

pubblicazione integrale  
pubblicazione della sola deliberazione  
pubblicazione del solo frontespizio  
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO che questo Istituto, in qualità di IRCCS, ha quale mission, fra l’altro, il perseguimento, 

di finalità di ricerca nel campo biomedico e nell’organizzazione e gestione dei servizi sanitari 

secondo standard di eccellenza, oltre a prestazioni di ricovero e cura di alta specialità; 

 

DATO ATTO che:  

 la Regione Basilicata ha istituito, con DGR n° 1277/2000, un Registro Tumori di popolazione 

generale su base regionale che raccoglie i dati relativi a tutti i tumori maligni dei residenti 

in Basilicata; 

 

 il Registro è accreditato AIRTUM ed affidato in gestione all’IRCCS CROB; 

 

VISTE la deliberazione n° 116 del 23/02/2017 con la quale è stato approvato un accordo tra 

l’IRCCS-CROB e la Regione Basilicata disciplinante il “Progetto per la realizzazione di un Atlante 

oncologico (Agenda Digitale”), finalizzato alla geovisualizzazione dei dati del Registro Tumori su 

mappa e ad effettuare analisi spaziali con divulgazione dei dati anche attraverso applicazioni web; 

 

VISTE le note n° 20170002433 del 23/02/2017, n° 20180002852 del 13/03/2018, n° 20180007785 

del 22/06/2018 e n° 20180008733 del 20/07/2018, con le quali sono state trasmesse al 

Dipartimento Programmazione e Finanze e al Dipartimento Politiche della Persona della Regione 

Basilicata le Deliberazioni inerenti al Progetto in oggetto; 

 

CONSIDERATO che con le deliberazioni n° 217/2017 e la 456/2018 questo Istituto ha 

rispettivamente: 

 Preso atto del dettaglio dei costi e del cronoprogramma del progetto de quo, 

 Preso atto del progetto esecutivo, delle attività svolte e dei costi sostenuti alla data del 

15/07/2018 e descritti nell’allegato della citata deliberazione; 

 

DATO ATTO che con la Deliberazione n° 571 del 10/09/2018 l’Istituto ha formalizzato la rettifica 

della deliberazione n° 217/2017 e della deliberazione 456/2018 e precisamente i costi autorizzati 

per la realizzazione del Progetto per la Realizzazione di un Atlante Oncologico-(Agenda Digitale);    
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CONSIDERATO che con la Deliberazione n° 843 del 13/12/2018, questo Istituto ha preso atto della 

determina dirigenziale n° 371 del 22 novembre 2018 del Direttore Generale del Dipartimento 

Politiche della Persona, con la quale: 

 è stato approvato il progetto definitivo e il quadro economico dell’intervento “Progetto per 

la realizzazione dell’Atlante Oncologico”; 

 è stata concessa la proroga del termine di completamento dell’intervento al 30/06/2019; 

 sono state modificate le scadenze indicate nell’Accordo di Programma tra la Regione 

Basilicata e IRCCS-CROB di Rionero sottoscritto in data 17/03/2017, come di seguito 

indicato:  

 

 -30/06/2019 quale termine ultimo per la conclusione dell’intervento  

 -31/12/2019 quale termine ultimo per la conclusione dell’accordo 

 

PRECISATO che il quadro economico approvato è il seguente  
 

Servizi € 216.000,00 

Somme a disposizione della stazione appaltante  € 20.000,00 

Beni / forniture 0,00 

Per un totale di € 236.000,00 

 

Costo del personale da impegnare 

Medico epidemiologo n°1 € 80.000,00 

Statistico n° 1 € 32.000,00 

Co.co.co n° 2 € 44.000,00  

Per un totale di € 156.000,00 

 

Costo dei servizi (attrezzature, sistemi informatici e similari) 

Progettazione e realizzazione di un’interfaccia grafica utente per la 

visualizzazione di dati di incidenza georeferenziati 

€ 10.000,00 

progettazione e realizzazione di modulo aggiuntivo del software 

gestionale attualmente in uso al Registro Tumori per la gestione dei dati 

relativi alla georefereziazione dei casi  

€ 10.000,00 
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Acquisto di un sistema informativo geografico (GIS) per la creazione e 

l’uso di mappe, compilazione di dati geografici, analisi di mappe, 

condivisione di informazioni geografiche e gestione delle informazioni 

geografiche in una base di dati (licenza server) 

€ 10.000,00 

Acquisto di software o di servizi per la normalizzazione di indirizzi e 

successiva attribuzione dei diversi codici anagrafici e territoriali 

€ 20.000,00 

Acquisto di 4 computer completi di sistema operativo e di software 

Microsoft Office con Access 

€ 10.000,00 

Per un totale di € 60.000,00 

 

DATO ATTO che i costi effettivamente sostenuti ed a carico dei fondi approvati ed autorizzati per il 

progetto, così come trasmessi dall’Unità Operativa-Gestione Economico-finanziaria, sono stati i 

seguenti  

2017 2018

2019 al 30 

GIUGNO

totali costi 

sostenuti

a carico dei fondi 

del progetto a carico dell'Istituto

Costo del personale      19.641,00 €       23.593,94 €             765,06 €               46.670,94 €               44.000,00 €                 2.670,94 € 

Costo PC e Notebook       10.082,08 €               10.082,08 €               10.000,00 €                      82,08 € 

Modulo georefertazione Rashid         9.760,00 €                 9.760,00 €                 9.760,00 €                             -   € 

Totale               66.513,02 €               63.760,00 €                 2.753,02 €  

 

PRECISATO che i costi effettivamente sostenuti per il progetto sono risultati inferiori a quanto 

preventivato per le motivazioni di seguito specificate e, inoltre, la rete di interrelazioni e 

collaborazioni, con lo sviluppo di competenze professionali integrate, ha portato un valore 

aggiunto non prevedibile all’inizio del progetto: 

 utilizzo di programmi open source (QGIS, SatScan, R) e all’acquisizione di database già 

disponibili in Regione. 

 utilizzo di competenze specifiche disponibili nel CROB e negli Uffici Regionali (statistica, 

epidemiologia, gestione di sistemi informativi, topografia e cartografia)  

 

RITENUTO, altresì, di  

Prendere atto della relazione finale del progetto, costituita da: 

 Relazione conclusiva, allegato 1 

 Relazione di dettaglio dei comuni della provincia di Potenza, allegati 2a 2b 2c 2d 

 Relazione di dettaglio dei comuni della provincia di Matera, allegato 3  

 Modulo di georeferenziazione, allegato 4 

parti integranti e sostanziali della presente deliberazione,  
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RITENUTO, altresì, di dare atto che gli atti relativi all’approvazione, autorizzazione e svolgimento 

del progetto, nonché tutta la documentazione giustificativa dei costi, è custodita agli atti 

dell’Istituto ed è stata trasmessa dal RUP, nominato con Deliberazione n° 365/2018, al 

Dipartimento Programmazione e Finanze, Ufficio Amministrazione Digitale per le attività di 

inserimento dei dati inerenti alla rendicontazione su piattaforma digitale 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Scientifico  
 

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 
 

D E L I B E R A 

 
Per i motivi che si intendono espressi in premessa, che si intendono integralmente 
riportati: 

 

1. Di dare atto che i costi effettivamente sostenuti ed a carico dei fondi approvati ed 

autorizzati per il progetto sono stati i seguenti  

2017 2018

2019 al 30 

GIUGNO

totali costi 

sostenuti

a carico dei fondi 

del progetto a carico dell'Istituto

Costo del personale      19.641,00 €       23.593,94 €             765,06 €               46.670,94 €               44.000,00 €                 2.670,94 € 

Costo PC e Notebook       10.082,08 €               10.082,08 €               10.000,00 €                      82,08 € 

Modulo georefertazione Rashid         9.760,00 €                 9.760,00 €                 9.760,00 €                             -   € 

Totale               66.513,02 €               63.760,00 €                 2.753,02 €  

 

2. Di prendere atto che i costi effettivamente sostenuti per il progetto sono risultati inferiori a 

quanto preventivato per le motivazioni di seguito specificate e, inoltre, la rete di 

interrelazioni e collaborazioni, con lo sviluppo di competenze professionali integrate, ha 

portato un valore aggiunto non prevedibile all’inizio del progetto: 

 utilizzo di programmi open source (QGIS, SatScan, R) e all’acquisizione di database già 

disponibili in Regione. 

 utilizzo di competenze specifiche disponibili nel CROB e negli Uffici Regionali (statistica, 

epidemiologia, gestione di sistemi informativi, topografia e cartografia)  

 

3. Di prendere atto, altresì, della relazione finale del progetto, costituita da: 

 Relazione conclusiva, allegato 1 

 Relazione di dettaglio dei comuni della provincia di Potenza, allegati 2a 2b 2c 2d 

 Relazione di dettaglio dei comuni della provincia di Matera, allegato 3  
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 Modulo di georeferenziazione, allegato 4 
parti integranti e sostanziali della presente deliberazione,  

 

4. Di precisare che gli atti relativi all’approvazione, autorizzazione e svolgimento del progetto, 

nonché tutta la documentazione giustificativa dei costi, è custodita agli atti dell’Istituto ed 

è stata trasmessa dal RUP, nominato con Deliberazione n° 365/2018, al Dipartimento 

Programmazione e Finanze, Ufficio Amministrazione Digitale per le attività di inserimento 

dei dati inerenti alla rendicontazione su piattaforma digitale 

 

5. Di notificare la presente deliberazione alla Regione Basilicata-Dipartimento 

Programmazione e Finanze e al Dipartimento Politiche della Persona, alla Direzione 

Scientifica, alla Direzione Sanitaria, all’Unità Operativa di Epidemiologia e Registro Tumori, 

al Consiglio di Indirizzo e Verifica e all’Ufficio Ragioneria, per i seguiti di competenza. 

 

6. Di precisare che l’istruttore effettuerà la notifica ai destinatari.  

  

 
 
 

 
 

 
 
 

Il presente atto comporta oneri
 

NON comporta oneri
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Gioacchino Marziano   

L’Istruttore   Il Dirigente 
   
  Alessandro Sgambato 

  Il Dirigente Responsabile 
   

Cristiana Mecca  Antonio Prospero Colasurdo 

Il Direttore Amministrativo  Il Direttore Sanitario 
 

 
 

Alessandro Sgambato  Cristiana Mecca 

Il Direttore Scientifico   Il Direttore Generale F.F. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Il presente atto è trasmesso per l’imputazione dei conseguenti costi  all’U.O.C. Gestione Economico Finanziaria e 

all'U.O.C. Controllo di Gestione
 

 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio informatico dell’ Istituto di Ricovero e Cura a 

Carattere Scientifico CROB di Rionero inVulture e che vi rimarrà per cinque giorni consecutivi. Gli allegati cartacei 

sono disponibili per l’eventuale consultazione agli atti di ufficio. 
 
 

La stessa, ove non assoggettata al controllo regionale e ove non sia s tata dichiarata immediatamente eseguibile, diviene 

esecutiva, ai sensi dell’art. 11, comma 11 e dell’art. 44 comma 8 della L.R. n. 39/2001, decorsi cinque giorni 

consecutivi dalla sua pubblicazione. 

 
 

Rionero in V.re lì,  13/12/2019 
 

 


