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Il “Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata” (nel seguito anche “CROB” o “l’Istituto”), 

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).  

Il Ministro della Salute con proprio Decreto del 19.3.2013 ha confermato il carattere scientifico 

del CROB (G.U. n.79 del 04.04.2013). 

La  Missione 
 

L’IRCCS CROB, caratterizzato per la natura monospecialistica in oncologia e per l’integrazione ad 

alto livello qualitativo tra assistenza e ricerca, si propone di dare soddisfazione, secondo quanto 

previsto dalle leggi nazionali e regionali, ai bisogni e alle aspettative di salute dei cittadini, nel 

rispetto della dignità della persona e in condizioni di sicurezza, gestendo con efficienza le risorse 

disponibili per garantire le prestazioni di prevenzione e cura efficaci, facendo al meglio e con la 

tempestività necessaria le cose giuste.  

 

La  Visione 
 
L’IRCCS-CROB è un’organizzazione che gestisce, in modo coordinato, i processi assistenziali e 

organizzativi e le attività di ricerca per la promozione e la tutela della salute attorno ai bisogni 

prioritari, alle legittime esigenze e alle aspettative dei cittadini ottimizzando l’uso delle risorse. 

L’IRCCS – CROB deve definirsi, all’interno della Regione e degli scenari più ampi in cui saprà 

inserirsi, per la capacità di sviluppare integrazioni, alleanze e sinergie sia all’interno 

dell’organizzazione, sia all’esterno con il contesto locale, per arricchire e diffondere l’offerta di 

servizi e delle attività di ricerca, in un approccio globale alla Patient Centered Care, nella continua 

tensione al miglioramento dei prodotti e dei risultati, alla valorizzazione del capitale dei 

professionisti ed al coinvolgimento degli operatori e dei cittadini.   

I valori fondanti  
  
I valori dell’Istituto sono comuni alle organizzazioni della Pubblica Amministrazione e definiti 

dalla Costituzione, da leggi, da statuti e da contratti di lavoro, in parte propri e specifici. 

  L’appartenenza alla pubblica amministrazione impegna e coinvolge tutti gli operatori 

nell’affermazione “dell’etica del servizio pubblico” con unico scopo di perseguire l’interesse 

pubblico e il bene comune. 
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Il pensare al futuro 
La definizione della strategia dell’organizzazione non può non tener conto delle dinamiche e 

delle trasformazioni in corso sul piano finanziario, istituzionale, organizzativo, tecnologico, 

epidemiologico e della conseguente evoluzione della medicina e delle consapevoli aspettative dei 

pazienti. 

Il domani, a fronte dell’impossibilità di predire il futuro, non potrà che vedere l'espansione del 

processo di regionalizzazione in un ambito allargato all'Unione Europea, della quale andranno 

garantiti i principi fondamentali di:  

– universalità, equità e solidarietà 

– elevata qualità delle prestazioni sanitarie in conformità ai progressi della ricerca scientifica 

– sostenibilità economico-finanziaria a lungo termine 

– efficienza del sistema. 

 

Gli impegni 
 

Le strategie dell’Istituto dovranno essere flessibili e modulari e si attiveranno in base alle 

dinamiche che effettivamente emergeranno. 

Allo stato l'Istituto si prefigge i seguenti obiettivi: 

– perseguire l'eccellenza delle cure assecondando l'orientamento dei professionisti e 

dell'organizzazione verso l'innalzamento continuo dei livelli di qualità delle prestazioni 

erogate in un contesto caratterizzato da strutture di eccellenza per completezza delle 

dotazioni di risorse professionali e tecnologiche. 

Guida in questa azione saranno: 

il Piano Oncologico Nazionale e il Piano Sanitario Regionale; 

la presa in carico globale del paziente con attenzione anche verso la riabilitazione, i tumori 

rari e gli anziani; 

il rinnovo tempestivo delle attrezzature e l’acquisizione di efficaci tecnologie innovative; 

il potenziamento della formazione, dei rapporti con il volontariato e della comunicazione; 

l’umanizzazione dei processi di diagnosi e cura e dei servizi alberghieri, tecnici e generali; 

– sviluppare la ricerca biomedica e organizzativa rendendo adeguato il contesto di riferimento 

della ricerca con l'incremento dei volumi della casistica trattata, con la disponibilità di 

tecnologie e professionalità ed alimentando il contatto tra ricercatori e utilizzatori dei 

risultati della ricerca; 

– particolare attenzione sarà posta nella promozione delle sperimentazioni cliniche, nella 

convinzione che sperimentazioni e ricerca rappresentino un prodotto congiunto degli sforzi e 

delle risorse di cui sono portatori, insieme, professionisti e Istituto e che la sperimentazione 

clinica sia un’occasione di aggiornamento e sviluppo professionale; 
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– governare e soddisfare le crescenti attese dei cittadini in termini di accesso ai servizi e di 

efficacia delle prestazioni e di una assistenza progettata, attuata e verificata in base ai loro 

bisogni reali; 

– esercitare la governance degli screening oncologici regionali; 

– favorire l'inserimento dell'Istituto nelle reti funzionali relative alla ricerca e all'assistenza; 

A sostegno della duplice caratterizzazione dell’Istituto, eccellenza delle cure e sviluppo della 

ricerca sarà necessario un impegno per : 

– completare l’adeguamento della struttura che deve caratterizzarsi per la flessibilità, 

convertibilità e modularità, in modo da adattarsi all’evoluzione dei fenomeni epidemiologici, 

demografici, economici, sociali, di mobilità dei pazienti e alla trasformazione della geografia 

delle professioni sanitarie. 

La configurazione dei reparti non sarà dettata dalle tradizionali suddivisioni per discipline 

mediche, ma posti letto e sale operatorie  dovranno essere condivisi dagli specialisti in modo 

da garantire la maggiore efficienza e la massima flessibilità e centralità del paziente. 

La piattaforma ambulatoriale dovrà prevedere la centralizzazione della sala di attesa in 

modo da migliorare lo smistamento dei flussi, evitando code e assembramenti presso i 

singoli ambulatori. 

Sarà riservata particolare attenzione agli aspetti alberghieri dell’ospedale al fine di rendere 

meno gravosa ai pazienti l’esperienza del ricovero e favorire la risposta ai trattamenti. 

Saranno ridotti al minimo gli spazi per i magazzini in quanto tutta la logistica dei materiali 

sanitari e non sanitari dovrà essere gestita secondo le logiche del just in time. 

– acquisire nuove apparecchiature ed utilizzare a pieno quelle esistenti; 

– ridefinire l’organizzazione secondo il modello “ Planetree” e per intensità di cure, ricercando 

la similitudine dei bisogni piuttosto che la contiguità tra patologie afferenti ad una singola disciplina 

specialistica: lo scopo è correlare la centralità dell’assistito e dei suoi bisogni con l’appropriatezza 

clinico-assistenziale, la continuità e l’integrazione professionale. 

Si dovrà conciliare il ruolo di creazione scientifica con quello di efficiente erogazione di 

servizi ai cittadini. 

Le performance migliori si ottengono, infatti, laddove si riesce a far interagire ricerca, 

formazione e assistenza attraverso solidi protocolli clinici, sostenute da evidenze all’interno 

di linee guida condivise e diffusamente implementate nella pratica, che permettono la 

standardizzazione corretta delle cure e dunque un miglioramento degli esiti sanitari. 

– potenziare il capitale umano puntando ad accrescere l’attrattività dell’Istituto, con 

l’introduzione e la diffusione dell’innovazione tecnologica, favorendo la “retention” delle 

risorse umane e valorizzando i professionisti con l’individuazione e il monitoraggio costante 

delle migliori performance, onde incentivarli. 

 

Accanto all’attenzione verso tali aspetti va affrontato il tema del ruolo dell’IRCCS nella 

configurazione delle reti funzionali relative alla ricerca ed all’assistenza. 

“L’adesione a reti finalizzate alla ricerca, reti ad integrazione orizzontale, è già operante 

attraverso l’aggregazione nel campo oncologico, rappresentata da “Alleanza contro il Cancro”. Va 

tuttavia implementata con altre iniziative che promuovano il perseguimento delle sinergie e della 
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dimensione di scala indispensabile per produrre ricerca biomedica di alto livello”. (P.S.R. 2012-

2015). 

Aspetti da valorizzare sono i collegamenti con i laboratori di ricerca dell’Istituto e la 

condivisione di procedure e di documenti di tutte le Strutture Sanitarie delle rete oncologica 

regionale e il ruolo della Biobanca. 

Nella Regione l’Istituto punta a rappresentare realmente “l’istituzione-guida della ricerca 

scientifica partendo dal presupposto che nei servizi, nelle reti, nei dipartimenti, la ricerca deve 

essere una quota della declaratoria funzionale di ogni struttura” (P.S.R. 2012-2015). 

L’organizzazione in reti integrate verticalmente delle attività assistenziali è l’orientamento 

prevalente del S.S.N. per rispondere ai seguenti obiettivi: 

- condurre a una logica di unitarietà interessi e pratiche personali, di gruppo, aziendali ed 

istituzionali attorno al cittadino; 

- provvedere ad una allocazione di risorse sostenibile; 

- garantire la presa in carico e la continuità assistenziale del paziente; 

- aumentare il livello di capillarità e di copertura della domanda; 

- fruire delle economie di scala e dell’incremento della massa critica degli utenti, anche ai fini 

scientifici; 

- accrescere la flessibilità e l’innovazione del sistema; 

- affermare il senso di appartenenza dei professionisti ad un sistema di eccellenza, percepito 

come tale dalla gente. 

 

La forte vocazione degli IRCCS verso il miglioramento continuo della qualità dell’assistenza, 

l’impegno costante nelle attività di ricerca scientifica, la partecipazione alle reti scientifiche con gli 

altri IRCCS e la dotazione tecnologica e professionale pongono l’IRCCS CROB come naturale ‘hub’ 

della rete oncologica regionale, tra l’altro come raccomandato nel documento della Conferenza 

Permanente per i Rapporti fra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome (Intesa del 10.02.2011) 

dove al punto 5.4.1 “… è previsto che ogni rete possa fare riferimento ad un IRCCS monotematico 

oncologico …” e come stabilito nel P.S.R. che gli assegna il ruolo di “polo di riferimento per la rete 

dei servizi sanitari regionali e sovra regionali”. 

L’architettura organizzativa deputata al funzionamento della rete dovrà fondarsi su: 

- dipartimenti interaziendali 

- struttura a pendolo, per cui le equipe mediche si spostano tra i vari nodi della rete per 

interventi e visite specialistiche 

- la presenza di tecnologie che permettono alle strutture di diverso livello di comunicare ed 

effettuare, se necessario, diagnosi e refertazioni a distanza. 

 

Va perseguita l’effettiva integrazione con il Servizio Sanitario Regionale per offrire allo stesso 

l’opportunità di fruire, sperimentandole, delle innovazioni cliniche, informatiche, tecnologiche e 

organizzative condotte nell’Istituto. 

 



6 
 

Documento programmatico 
 
Le principali scelte, con le relative azioni, possono così sintetizzarsi: 

a) interventi sulla struttura: 

- completamento dei lavori di ristrutturazione degli ambienti di degenza e del centro di 

Endoscopia (digestiva, bronchiale e urologica) 

- realizzazione della piastra per attività mediche a ciclo diurno e del reparto di radiologia 

diagnostica e interventistica 

- completamento dei lavori di adeguamento delle strutture al D.P.R. 14 gennaio 1997 

- ristrutturazione funzionale dei residui spazi dell’edificio 

- adeguamento dei locali della farmacia con realizzazione dell’UMACA e di spazi per la 

gestione controllata dei farmaci delle sperimentazioni cliniche 

- ristrutturazione della centrale termica 

- recupero degli ambienti dell’ex distretto sanitario 

- realizzazione della “camera calda” per gli accessi in ospedale 

- adeguamento dei locali della Risonanza Magnetica per le attività dell’HI-FU 

b) ammodernamento della strumentazione sanitaria diagnostico-terapeutica e potenziamento 

delle apparecchiature per l’assistenza e la ricerca con l’acquisizione, tra gli altri, di: 

- nanodrop e bioAnalyzer per l’ottimizzazione della piastra genomica Illumina Hi-scan SQ; 

- pirosequenziatore per identificazione mutazioni genetiche ad elevata sensibilità; 

- separatore cellulare (Cell Sorter); 

- sistema di trasporto sottovuoto di materiale biologico, derivante dalle attività chirurgiche, 

per la biobanca; 

- secondo ecoendoscopio a scansione lineare;  

- sistema di endoscopia con minisonde; 

- sistema 3D per chirurgia laparoscopica; 

- sistema per angiografia digitale; 

 

c) potenziamento dell’offerta assistenziale mediante: 

– progressivo aumento dei posti letto attivi in linea con quanto previsto dal piano sanitario 

regionale (118 posti letto); 

– sviluppo delle attività chirurgiche con particolare riguardo alla ginecologia oncologica ed 

alla chirurgia laparoscopica e alla chirurgia cervico-facciale; 

 

d) riconfigurazione dell’organizzazione dell’ospedale in modo da ambire alla eccellenza 

gestionale intesa come combinazione tra efficienza operativa, sviluppo dei saperi e delle 

tecnologie e capacità ottimale di rispondere a problemi di salute del paziente;  
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vanno perseguiti: 

 all’interno dell’asset management 

- lo sviluppo di una funzione di gestione operativa in capo alla direzione medica di 

presidio ospedaliero per la definizione ed implementazione delle regole e 

procedure necessarie per la vita organizzata dell’ospedale. 

- l’innovazione nei setting assistenziali che assicuri la loro coerenza con instabilità 

clinica e complessità dei bisogni dei pazienti in essi allocati 

 all’interno del knowledge management 

- affermazione, in capo ai direttori delle unità operative e dei dipartimenti, della 

direzione delle strutture e della responsabilità della programmazione delle 

attività, della manutenzione delle competenze dei  professionisti e della 

identificazione di strategie di penetrazione sul mercato 

 all’interno del disease management 

Azioni da porre in essere: 

- completamento delle azioni per l’accreditamento istituzionale; 

- predisposizione dei percorsi diagnostico terapeutici assistenziali per le patologie di 

maggior frequenza; 

- raggiungimento della certificazione di qualità dei servizi sanitari – certificazione OECI; 

- realizzazione della umanizzazione delle cure e della ricerca; 

- attuazione del modello di assistenza ottimale “simultaneous care”; 

- sviluppo della rete oncologica regionale, esaltando il ruolo centrale dell’Istituto 

- sviluppo dell’attività di oncologia territoriale 

- rimodulazione dell’offerta assistenziale attraverso: 

- la complessificazione dell’attività in regime di ricovero ordinario che deve 

riguardare esclusivamente la domanda assistenziale più rilevante in base alle risorse 

impiegate; 

- un maggiore ricorso al regime diurno per i casi a più bassa complessità; 

- potenziamento della funzione ambulatoriale e dei servizi; 

- attivazione dell’area multi specialistica per pazienti a media complessità cilinico 

assistenziale: 

- costituzione di aree logistiche speciali – discharge room – attrezzata con poltrone 

letto ove trasferire la mattina della dimissione i pazienti in attesa del 

completamento dell’iter di dimissione; 

- sperimentazione del “patient hotel”; 

- attivazione dell’unità di “biostatistica e sperimentazioni cliniche” con funzioni di 

supporto tecnico-operativo, metodologico e di valutazione degli studi clinici; 

e) attenzione alle risorse umane mediante: 

- potenziamento della dotazione organica; 

- rivisitazione del sistema degli incarichi dirigenziali; 

- superamento progressivo della precarietà dei contratti sia per i ricercatori sia per le funzioni 

di supporto alla ricerca; 
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- mantenimento e sviluppo del benessere organizzativo; 

f) potenziamento delle attività di ricerca, intesa sia come ricerca clinico-assistenziale ed 

organizzativa che biomedica con il completo coinvolgimento di tutte le strutture. 

 Si dovranno rafforzare: 

- le linee di ricerca con attenzione anche a quelle relative a problematiche organizzative e 

gestionali emergenti di rilevanza sanitaria; 

- i report del Registro Tumori; 

- la produzione di lavori con impact factor; 

- il numero di altre pubblicazioni (libri, etc.) ed altri prodotti (linee guida, documenti di 

indirizzo, brevetti etc.); 

g) sviluppo di sistemi gestionali, anche mediante il pieno utilizzo del data warehause, idonei ad 

agevolare il raggiungimento degli obiettivi strategici sia assistenziali sia di ricerca. 

 

h) sviluppo dell’alta formazione attraverso: 

- progetti formativi interni finalizzati alla ricerca; 

- convenzioni con università o altri enti, per attività formative, di dottorati di ricerca, etc; 

- attività di ECM come provider; 

- organizzazione diretta di manifestazioni rivolte alla comunità scientifica nazionale e/o 

internazionale; 

 

l) sviluppo dei rapporti con il volontariato sociale e con il territorio. 
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LA PROGRAMMAZIONE GESTIONALE ANNUALE 
 

La programmazione gestionale annuale, in ovvia sintonia con il documento programmatico,  
viene effettuata attraverso il processo di budgeting, che per l’anno 2014, in attesa delle direttive 
regionali, si basa sui seguenti principali documenti di programmazione: 

 

 DGR 298/2012 Obiettivi di Salute e di Programmazione Economica Finanziaria per gli anni 

2012 – 2013 – per i Direttori Generali delle Aziende sanitarie ASP e ASM, dell’Azienda 

Ospedaliera San Carlo e dell’IRCCS – CROB; 

 Deliberazione del Direttore Generale n.528/2012 “Approvazione del Bilancio preventivo 

dell'esercizio 2013 e pluriennale 2013-2015” 

 Deliberazione del Direttore Generale n.610/2012 “Rimodulazione del piano investimenti in 

conto capitale assentito con DGR 1470/2009 e successivamente aggiornato con DGR 

1947/2010” 

 Piano della Ricerca 

 

 e deve essere improntata ai seguenti criteri: 
 

1. costituisce requisito essenziale l’aver conseguito da parte dell’Istituto un risultato di 

esercizio in pareggio o utile e l’aver provveduto all’approvvigionamento di beni e servizi 

attraverso unioni regionali di acquisto, risultati verso cui tutti i centri di responsabilità 

sono impegnati; 

2. sono inoltre da perseguire tutti gli obiettivi di seguito indicati, fatti salvi ulteriori 

correlati con performance ritenute necessarie;  

 

3. Per i Dipartimenti: 

 predisporre ed attuare il programma finalizzato al mantenimento dei requisiti per il 

riconoscimento dell’IRCCS di cui al Decreto del Ministero della Salute del 

19.03.2013; 

  predisporre ed attuare il programma finalizzato all’accreditamento di cui alla D.G.R 

di Basilicata n. 697 del 11.06.2013; 

 partecipare attivamente alla predisposizione ed all’attuazione del piano triennale 

per la prevenzione della corruzione e del programma triennale per la trasparenza; 

 partecipare attivamente ai lavori dell’O.I.V.; 

 sviluppare un modello organizzativo dipartimentale flessibile ed in grado di 

rispondere alle variazioni della domanda di salute dei cittadini, mantenendo un 

ottimale livello di qualità delle prestazioni erogate ed incrementando i livelli 

prestazionali già conseguiti, in ragione dell’aumento dei posti letto e/o delle 

tecnologie a disposizione; 

 programmare e gestire le attività e le risorse dipartimentali in modo integrato, 

ottimale e razionale per garantire il raggiungimento degli obiettivi definiti a budget; 
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 perseguire l’efficacia dell’assistenza tramite il coordinamento organizzativo delle 

unità strutturali di riferimento; 

 definire in stretto accordo con il responsabile delle unità strutturali, i responsabili di 

posizioni organizzative, e i coordinatori infermieristici e/o tecnici, la migliore 

distribuzione del personale medico, infermieristico, tecnico ed ausiliario ai fini di una 

corretta gestione dipartimentale; 

 sviluppare, in stretta collaborazione con i direttori, i responsabili di posizioni 

organizzative,  e i coordinatori infermieristici e/o tecnici, delle unità strutturali di 

riferimento, ciascuno per le rispettive competenze, le modalità assistenziali ritenute 

più coerenti ai fini del perseguimento degli obiettivi dipartimentali; 

 affrontare in maniera multidisciplinare e con decisioni collegiali i casi proposti al fine 

di ottimizzare il risultato finale. 

 

 

4. Per le Strutture Sanitarie: 

 Potenziamento delle attività di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale nel 

campo biomedico e in quello dell’organizzazione e gestione dei servizi sanitari, 

attraverso: 

- la conduzione di progetti di ricerca e pubblicazioni di lavori scientifici; 

- il sostegno alle sperimentazioni cliniche e alle attività dei laboratori di 

ricerca. 

 Erogazione di prestazioni di ricovero e cura di alta specialità migliorando gli indici di 

efficienza e di efficacia: va incrementato il numero delle prestazioni da effettuare e 

va incrementato il peso delle stesse attraverso: 

- l’utilizzo appropriato di maggiori spazi di degenza e/o delle tecnologie; 

- la complessificazione dell'attività in regime di ricovero ordinario che deve 

riguardare esclusivamente la domanda assistenziale più rilevante in base alle 

risorse; 

- un maggiore ricorso al regime diurno per i casi a più bassa complessità; 

- il potenziamento della funzione ambulatoriale e dei servizi di diagnostica; 

- l’ampliamento della tipologia e dei tempi dell’offerta, all’interno, di 

consulenze e di prestazioni diagnostiche, esaltando la multidisciplinarità; 

 Incremento dell’offerta di prestazioni ambulatoriali e di diagnostica strumentale 

istituzionali per fronteggiare le maggiori richieste correlate all’attività dovuta ai 

riconosciuti standard di eccellenza, in misura non inferiore a quella definita dagli 

specifici provvedimenti di autorizzazione all’attività aggiuntiva; 

 Sviluppo della partecipazione del personale alle attività della rete integrata 

oncologica regionale; 

 Adempimenti correlati con la normativa di settore disposta dalla Regione Basilicata 

con la L.R. 17/2011 e successive; 

 Adempimenti correlati con gli obiettivi di salute e programmazione economico 

finanziaria delle Aziende Sanitarie della Regione Basilicata per l’anno 2014 a seguito 

della loro definizione;  
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 Ulteriori adempimenti ex D.G.R. N. 1598/2006 ed ex D.G.R. n. 697/2013 

sull’Accreditamento Istituzionale; 

 Sviluppo del sistema di  accreditamento all’eccellenza OECI; 

 Adesione ai progetti di screening oncologici regionali; 

 Adempimenti correlati con l’applicazione del D.L. 95 del 06.07.2012 “Disposizioni 

urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” e 

con le altre leggi aventi ad oggetto la spesa; 

 Attuazione del modello di assistenza ottimale “simultaneus care”; 

 Adesione al modello “Planetree” di approccio globale alla “Patient Centered Care”; 

 Utilizzo pieno e corretto di tutti i software implementati; 

 Tempestivo assolvimento delle incombenze proprie della struttura; 

 

 

5. Per le strutture Amministrative e Tecniche: 

 Razionalizzazione dell’attività dei servizi amministrativi anche attraverso la 

integrazione tra diverse UU.OO.; 

 Riorganizzazione dei settori critici nella logica del superamento dei limiti legati allo 

sviluppo di competenze di proprietà esclusiva di alcune risorse; 

 Rilevazione dei dati necessari per il controllo di gestione; 

 Completamento della informatizzazione degli uffici al fine di garantire attraverso il 

rilevamento e miglioramento della qualità nella rilevazione delle informazioni, un 

recupero di efficienza amministrativa dei processi gestionali; 

 Pieno e corretto utilizzo di tutti i software ad oggi implementati al fine di garantire 

che il 100% del flusso informativo relativo sia disponibile in tempo reale e le 

informazioni siano fruibili a tutti i livelli dell’organizzazione; 

 Piena operatività della contabilità analitica, quale strumento indispensabile al 

controllo di gestione a tutti i livelli aziendali; 

 Promozione della revisione delle procedura amministrative interne perseguendo 

una organizzazione più efficiente ed una riduzione dei costi; 

 Promozione di un uso più efficiente delle risorse umane disponibili, da attuarsi 

anche tramite la riallocazione; 

 Efficiente utilizzo del patrimonio edilizio completando nei tempi programmati gli 

interventi di ristrutturazione; 

 Adempimenti per la manutenzione e il rinnovo tecnologico delle attrezzature in 

maniera efficiente e ne tempi programmati; 

 Adempimenti per garantire la piena realizzazione dei programmi di formazione e di 

aggiornamento del personale; 

 Adempimenti per realizzare interventi efficaci di prevenzione dei rischi per gli 

operatori; 

 Adempimenti per pianificare e realizzare specifici programmi di miglioramento della 

qualità a tutti i livelli aziendali. 
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 Ricognizione delle autorizzazioni e/o della documentazione amministrativa che 

l’Istituto deve possedere, organizzazione della documentazione  e acquisizione di 

eventuali autorizzazioni mancanti; 

 Gestione di tutti i contratti di fornitura di beni e servizi; 

 Gestione efficace ed efficiente delle utenze; 

 Riscontro tempestivo, entro comunque trenta giorni, alle istanze; 

 Adesione ai progetti di screening oncologici regionali; 

 Indizione e/o aggiudicazione delle gare in URA di cui l’Istituto è capofila; 

 Adempimenti correlati con l’applicazione del D.L. 95 del 06.07.2012 “Disposizioni 

urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” e 

delle altre leggi aventi ad oggetto la spesa; 

 

6. Per le strutture Sanitarie e per le strutture Amministrative e Tecniche: 

 

 Definire da parte dei responsabili delle strutture, entro il 31.03.2014, standard di 

funzionamento dei vari servizi (a isorisorse) che tengano conto della soddisfazione 

degli utenti (interni ed esterni). 


