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Il logo dell’Istituto rappresenta le tre linee guida da perseguire:  
la ricerca , la diagnosi e la cura. 
La ricerca è rappresentata dal microscopio.  
La diagnosi della figura stilizzata del medico al cospetto del paziente, 
rappresentativo della relazione diretta ed umana medico-paziente. 
La cura dell’emblema di Esculapio, simbolo della Medicina che richiama anche alla 
mente la struttura a doppi elica del DNA.  
I simboli sono attraversati da due linee, sconfinanti e convergenti sulla Vocale “O” 
della parola CROB, che richiamano l’attenzione su “Ospedale” e “Oncologico”. 
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La Regione Basilicata ha recentemente approvato il bilancio di esercizio 2012 
dell’Istituto, che ha un utile di oltre tre milioni di euro. 
Il bilancio sociale, che presento, si pone in integrazione con esso, mostrando una 
nuova chiave di lettura nella rappresentazione dei risultati raggiunti: rivedere la 
performance dal punto di vista dei destinatari esterni, gli utenti del servizio e la 
comunità di riferimento, per rilevarne la “responsabilità sociale”. 
Il “rendiconto” analizza i diversi livelli della “responsabilità sociale”, intesa come 
esigenza di “incorporare razionalità e valori nelle politiche e nelle strategie 
aziendali”, che “ richiede che dai modelli si passi rapidamente all’azione e impone 
la trasparenza e la disponibilità a rendere conto a molti soggetti di ciò che si fa; 
richiede, infine, che non si dimentichi e non si indebolisca il concetto secondo cui la 
tutela della salute dipende essenzialmente da un’azione di sistema, ossia dal 
contributo di molteplici soggetti motivati sia da principi di competizione sia da 
principi di collaborazione” (da E. Borgonovi). 
Il documento vuole essere non un mero strumento di comunicazione e di 
promozione dell’immagine, ma l’esito di un processo che affida alla partecipazione 
degli attori interni ed esterni la ricostruzione della programmazione, gestione e 
valutazione delle politiche intraprese e degli interventi realizzati. 
L’esperienza del primo bilancio sociale dell’Istituto è stata impostata come un 
percorso di apprendimento organizzativo destinato a divenire per il CROB 
strumento utile per un ulteriore rafforzamento delle relazioni, interne ed esterne, 
e termine di confronto per la programmazione e la definizione di nuovi ambiziosi 
traguardi. 
Il bilancio dell’Istituto, affidato all’attenzione degli stakeholder per i loro 
commenti, si pone, infine, come elemento di trasparenza che rende conto di un 
servizio pubblico capace di controllare i costi, di innovare e migliorare i servizi ai 
cittadini, di coinvolgere, motivare e responsabilizzare il personale nei confronti dei 
propri pazienti. 
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Nota metodologica 
Per il primo anno, l’IRCCS CROB «Istituto di ricovero e 
cura a carattere scientifico – Centro di riferimento 
oncologico della Basilicata» (nel seguito anche “CROB” o 
“Istituto”),   pubblica il proprio bilancio sociale, nell’ottica 
della trasparenza  e  della  rendicontazione  delle  proprie 
attività, ma soprattutto in risposta agli impegni presi dalla 
Direzione. Massima rilevanza è stata data alla 
partecipazione degli stakeholder nella definizione del 
documento, nell’ottica dell’apertura ai cittadini e alle loro 
rappresentanze per cercare di raccogliere i suggerimenti 
per il miglioramento delle prestazioni ed aumentare il 
grado di soddisfazione del cittadino – paziente. Nei 
prossimi anni, alla luce di questa prima esperienza fatta, si 
incrementeranno e struttureranno i momenti di 
partecipazione degli stakeholder. 
Molteplici sono state le indagini interne e di ascolto, 
riportate nella sezione dedicata, proprio per evidenziare e 
restituire una immagine aziendale non autoreferenziale, 
ma vissuta e partecipata. 
Va evidenziato il processo di condivisione e 
partecipazione avviato per far interagire i sistemi di 
qualità e di budget, attraverso un’integrazione tra gli 
obiettivi del piano di miglioramento e di risultato, anche 
al fine di garantire certezza per gli operatori che lavorano 
in Istituto ed orientare gli sforzi al miglioramento dei 
risultati. 
Per  quanto  concerne  invece  la  parte  relativa  alla 
relazione  sociale,  il  documento  è  stato  impostato 
evidenziando i vari percorsi per paziente, proprio in 
considerazione dell’attenzione prestata dall’Istituto alla 
“persona”, anche in sede di descrizione delle patologie e 
di quanto realizzato. 
Allo scopo di rendere il documento più fruibile sono stati 
impostati più livelli di lettura attraverso l’inserimento di 
box e/o didascalie esplicative contenenti informazioni 
rilevanti e di immeditata visibilità. 
 

Focus group per il Bilancio 2012 
Il processo di redazione del bilancio sociale non si 
esaurirà con la pubblicazione e diffusione del 
documento all’esterno. Successivamente al la 
pubblicazione del bilancio sarà valutato l’impatto del 
documento insieme agli stakeholder per verificare i 
contenuti e la funzionalità degli obiettivi. La valutazione 
avverrà attraverso questionari e focus group con gli 
stakeholder, che avranno la possibilità di suggerire alcuni spunti 
di miglioramento. 
Per quanto concerne i dipendenti, i ricercatori ed il 
personale delle ditte in outsourcing, nel mese di ottobre 
sarà somministrato un questionario on line, utilizzando 
una piattaforma informatica (TaleteWeb) in uso presso il 
CROB, finalizzato a verificare la loro opinione circa l’utilità 
del bilancio sociale cercando di raccogliere idee per 
renderlo sempre più rispondente alle esigenze di 
comunicazione e condivisione delle informazioni . 
Per rendere maggiormente fruibile il documento sarà 
costituito un gruppo di progetto che provvederà alla 
selezione di alcune informazioni, proposte in un opuscolo 
semplificato e tradotto in più lingue. E ciò anche per 
potenziare i canali di comunicazione e distribuzione del 
documento. Sempre in quest’ottica si strutturerà un focus 
group nel mese di novembre, che vedrà la partecipazione 
delle principali categorie di stakeholder dell’Azienda: 
ordini professionali, organizzazioni sindacali, cittadini e 
associazioni di cittadini, fornitori, università, enti locali, 
ASL. 
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Presentazione dell’Azienda 
1.1  CONTESTO DI RIFERIMENTO 
Il “Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata”, con 
sede in Rionero in Vulture, è un Istituto di Ricovero e Cura 
di Carattere Scientifico (IRCCS) di rilevanza nazionale, 
riconosciuto con decreto del Ministro della Salute del 10 
marzo 2008 (G.U. n.71 del 25-3-2008).  
Con Decreto del Ministro della Salute del 19.3.2013 è 
stato confermato il carattere scientifico del CROB (G.U. 
n.79 del 04.04.2013). 
L’Istituto è dotato di personalità giuridica di diritto 
pubblico e di autonomia amministrativa, tecnica, 
patrimoniale e contabile, ai sensi del D.lgs 16 ottobre 
2003, n. 288 (“Riordino della disciplina degli Istituti di 
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico”, a norma dell’art. 
42, comma 1, della L. 16 gennaio 2003, n. 3). 
 

La regione Basilicata si estende su una superficie 
territoriale di 9.994,61 kmq, da cui si ricava una densità 
abitativa media pari a 58.5 abitanti per kmq.  La 
popolazione residente al 01 gennaio 2011 è pari a 
587.517 abitanti, di cui  287.618 (49,0%) uomini e 
299.899 (51,0%) donne. 
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Popolazione 
residente 

Superficie Densità abitativa Incremento 
migratorio 

Residenti 
stranieri 

Saldo 
naturale 

Basilicata 588.897 
Abitanti 

(Popolazione 
anno 2009) 

9.992.24 Km2 58.9 Abitanti/Km2  - 780 14.738 -942 
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Tab. 1 - Distribuzione della popolazione per età nella regione Basilicata  

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

Età 
Media 

2008 591.001 13,90% 66,10% 20,00% 144,20% 42 

2009 590.601 13,70% 66,20% 20,10% 146,60% 42,3 

2010 588.879 13,50% 66,40% 20,10% 148,20% 42,6 

2011 587.517 13,40% 66,50% 20,20% 150,60% 42,9 

La tabella 1 evidenzia la variazione della 
popolazione negli ultimi quattro anni. In particolar 
modo si evidenzia un progressivo declino della 
popolazione, dovuto principalmente alla riduzione 
del tasso di natalità, al flusso migratorio giovanile e 
all’invecchiamento della popolazione. L’età media 
della popolazione lucana, invece, registra un lieve 
aumento (42 nel 2008 vs 42.9 nel 2011).  
I residenti della Regione Basilicata con età 
compresa 0-14 anni rappresentano il 13.40%, la 
popolazione con età compresa 15-64 anni 
rappresenta il 66.50%, infine la popolazione con 
più di  65 anni rappresenta il 20.20% (come 
indicato dall’Indice di Vecchiaia).  
Il numero degli stranieri residenti nella Regione 
Basilicata è pari a 14.738, di cui 6.476 maschi e 
8.262 donne, rappresentando il 2.5 % dell’intera 
popolazione regionale.  

1.1.1 ANALISI DEMOGRAFICA 

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.  

10 
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1.1.2 ANALISI EPIDEMIOLOGICA 
  
La Basilicata nel 2010 ha una popolazione di 588.879 
abitanti (288.274 maschi e 300.605 femmine) con un 
saldo demografico negativo del -2,3% (saldo naturale e 
saldo migratorio -1.8 -0.5). 
In Basilicata c'è un registro tumori che raccoglie dati su 
base regionale a partire dal 2005 
Il cancro è la seconda causa di morte, dopo le malattie del 
sistema circolatorio. Nel 2008, prendendo in 
considerazione entrambi i due sessi, la mortalità per 
cancro è 22,0 per 100.000 in Basilicata. 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 -1,9%. 
Gli indicatori epidemiologici di base: incidenza, 
prevalenza e mortalità nella 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. 
I risultati sotto riportati sono stati calcolati (per necessità 
legate alla stabilità del modello matematico) su una base 
di popolazione più ampia, relativa alla Calabria ed alla 
Basilicata, e pertanto i numeri assoluti (casi incidenti, 
morti e prevalenti) sono calcolati utilizzando le due 
popolazioni messe insieme (circa 2,5 mln di abitanti) e 
riguardano quindi la Basilicata e la Calabria insieme 
considerate. I tassi sono direttamente applicabili alla 
popolazione della sola Basilicata e possono essere 
utilizzati per ottenere i casi stimati per anno. I trend 
temporali hanno la stessa base di calcolo ma le figure di 
evoluzione rappresentano quanto ci si può attendere 
anche nella sola Basilicata. 
 

RISULTATI 
Il numero dei casi e il tasso di incidenza grezzo e 
standardizzato per età e il tasso di mortalità e di 
prevalenza stimati in Basilicata e Calabria per l'anno 2011 
sono presentati nelle tabelle 1a (uomini) e 1b (donne). 
Nella popolazione maschile, il cancro alla prostata è il 
tumore più frequente, con circa 1.416 nuove diagnosi 
stimate. L'incidenza degli altri tipi di cancro è 
notevolmente più bassa, con valori compresi tra 1.205 
(colon-retto) e 125 (melanoma). Nello stesso anno si 
stima che 2.146 nuovi casi di cancro al seno possano 
essere diagnosticati nella popolazione femminile. Per gli 
altri tipi di cancro, il numero di nuovi casi stimati è 
notevolmente inferiore e varia tra 902 (colon-retto) e 49 
(melanoma) casi. La prevalenza è 9,8 volte maggiore 
dell’incidenza per il cancro della cervice e 8,8 per il cancro 
al seno, poco più di due volte per il cancro polmonare. Per 
il melanoma, la prevalenza è di 15 volte superiore 
all’incidenza nelle donne e solo 8 volte negli uomini. I tassi 
di mortalità più elevati sono stati osservati per il tumore 
del polmone negli uomini (59,8 per 100.000) e per il 
cancro al seno nelle donne (28,2 per 100.000). Quelli più 
bassi per il melanoma in entrambi i sessi e per la cervice 
uterina. 
Per i tumori del colon, del polmone, dello stomaco e per il 
melanoma della pelle, tutti gli indicatori sono più elevati 
negli uomini rispetto alle donne. Il rapporto più alto è 
segnalato per il cancro del polmone, poco più di 3,5 e il 
rapporto più basso per i tumori del colon-retto e dello 
stomaco (tra 1,5 e 2). 
I trend temporali dei tre indicatori per il periodo 1970-
2015 sono riportati nelle figure. Essi presentano 
l’incidenza standardizzata per età negli uomini (figura 1) e 
nelle donne (figura 2), la mortalità standardizzata per età 
negli uomini (Figura 3) e nelle donne (figura 4), la 
prevalenza grezza negli uomini (figura 5) e nelle donne 
(figura 6). I risultati saranno descritti di seguito, 
raggruppati per tipo di tumore. 
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Stomaco 
Per il cancro allo stomaco i trend di incidenza e mortalità 
sono stati stimati in diminuzione durante tutto il periodo 
considerato (1970-2015). Negli uomini, l'incidenza e la 
mortalità sono diminuiti, rispettivamente da 29,2 a 18,5 e 
da 25,8 a 12,2 per 100.000. Nelle donne, i tassi erano 
sempre più bassi che negli uomini e i trend erano simili, 
ma con un ritmo più marcato nella diminuzione: 
l'incidenza è scesa da 16,0 a 7,8 e la mortalità da 13,6 a 
5,6. 
Colon-retto 
Per il cancro del colon-retto, i tassi di incidenza per il sesso 
maschile sono stati stimati in crescita nel corso del tempo 
dal 13,2 nel 1970 al 64,2 100.000 nel 2015, con un 
incremento di circa 5 volte, mentre i tassi di mortalità 
maschili sono stati stimati in aumento fino alla fine del 
2010s (da 9,9 nel 1970 al 23,1 per 100.000 nel 2008), e 
leggermente ridotti successivamente (22,5 per 100.000 
nel 2015). I tassi di incidenza nelle donne sono sempre 
inferiori a quelli degli uomini, aumentando da 11,9 a 35,7 
per 100.000 nel periodo 1970-2015. Il trend di mortalità è 
simile a quello mostrato per gli uomini, ma il livello più 
alto è stato raggiunto otto anni prima: il tasso di mortalità 
standardizzato per età è aumentato da 8,7 a 13,9 nel 
2000, per poi scendere al 12,3 nel 2015. 
Polmone 
I tassi di incidenza del cancro del polmone hanno 
raggiunto negli uomini il loro picco alla fine  del 1990 (con 
un tasso massimo pari a 56,6 per 100.000 nel 1998), e 
sono leggermente diminuiti in seguito (48,4 nel 2015). 
Nelle donne, i tassi sono aumentati da 4,3 fino a 6,4 per 
100.000 nel 2003 e si prevede resteranno intorno al livello 
di 6,0 per 100.000 fino all'anno 2015. A causa della 
pessima prognosi di questo tumore, i trend di mortalità 
sono molto vicini a quelli stimati per l’incidenza. 

Melanoma 
I tassi di incidenza del melanoma sono stati stimati in 
crescita in modo uniforme per gli uomini con un 
aumento di dieci volte da 0,7 a 9,0 per 100.000 nel 
periodo 1970-2015. I corrispondenti valori nelle 
donne erano 0,7 nel 1970, con un picco di 3,3 nel 
2000 e un lento declino a 3,0 nel 2015. I tassi di 
mortalità sono bassi a causa della elevata 
sopravvivenza dei pazienti affetti da melanoma. 
Hanno raggiunto un picco per entrambi i sessi nel 
corso del 1990 e, successivamente, sono diminuiti, 
fino a raggiungere nel 2015 un valore stimato di dieci 
volte inferiore a quello di incidenza. 
Mammella 
Il cancro al seno nelle donne è stato stimato in rapida 
crescita dal 20,9 per 100.000 nel 1970 a circa 80 nel 
corso dei primi anni del 2000. Proiezioni successive 
mostrano un aumento esponenziale continuo fino al 
139,3 nel 2015. Le proiezioni per l'incidenza del 
cancro al seno sono da prendere con cautela, in 
quanto questo indicatore riflette più l'impatto delle 
attività di screening che la naturale evoluzione dei 
fattori di rischio. I tassi di mortalità hanno raggiunto 
un picco (19,7 per 100.000) nel 1995 per poi scendere 
fino ad un livello previsto di 17,2 nel 2015. 
Cervice uterina 
Durante il periodo in studio, l'incidenza del cancro 
della cervice e la mortalità si sono molto ridotti, 
raggiungendo i valori più bassi tra i tumori 
considerati, tranne che per la mortalità del 
melanoma. Il tasso di incidenza standardizzato per 
età e il tasso di mortalità previsti per l'anno 2015 
sono rispettivamente 2,9 e 1,3 per 100.000. 
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Prostata 
Per il cancro alla prostata, il trend di incidenza è 
stato stimato in aumento per l'intero periodo 
considerato, con un forte incremento 
soprattutto dal 1985 (18,7 per 100.000) al 2005 
(64,7 per 100.000), rallentando poi nel periodo 
di proiezione, fino a 68,4 per 100.000 nel 2015. 
La mortalità per carcinoma della prostata è 
anche in aumento da 7,56 a 16,3 nel 2002, ma 
dovrebbe rimanere sostanzialmente stabile fino 
al 2015. 
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Ad eccezione del cancro della cervice la prevalenza 
è in aumento per tutti i tumori considerati. 
L'aumento colpisce per la mammella e per la 
prostata, ma è meno pronunciato per lo stomaco, a 
causa della notevole riduzione di incidenza e per il 
polmone, grazie alla sua elevata letalità. E’ 
interessante notare il comportamento opposto 
della mortalità, che diminuisce per tutti i siti 
tumorali considerati con la sola eccezione del 
cancro del polmone nelle donne. 
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1.1.3 FRAMEWORK ECONOMICO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE E REGIONALE  

Nell’analisi dei fattori esogeni non può mancare l’analisi 
economica, più specificatamente non si può prescindere 
dall’analizzare, se pur brevemente, il contesto 
economico-sanitario nazionale e regionale in cui 
l’Istituto opera. La crisi economica che ha coinvolto 
l’intero sistema economico mondiale rappresenta un 
evento che pone enormi interrogativi a tutti coloro che 
si confrontano con problemi di programmazione e di 
gestione di qualunque attività. 
Per quel che riguarda la sanità, le risorse destinate al 
finanziamento del SSN per l’anno 2011 ammontano 
complessivamente a 111,110 miliardi di €, di cui 110,649 
miliardi di euro riferiti alle Regioni e alle Province 
Autonome e 0,641 miliardi di euro riferiti ad altri enti del 
SSN finanziati direttamente dalla Stato. Il rapporto tra 
finanziamento complessivo del SSN e PIL si attesta al 
7,0%, valore pari a quello degli ultimi tre anni. La spesa 
complessiva effettiva del SSN per il 2011 ammonta a 
112,889 miliardi di euro, di cui 112,249 miliardi di euro 
riferiti alle Regioni e alle Province Autonome e 0,641 
miliardi di euro agli altri enti del SSN finanziati 
direttamente dallo Stato. Il rapporto tra spesa 
complessiva del SSN e PIL si attesta al 7,1%. 
L’incremento percentuale della spesa complessiva del 
SSN a livello nazionale rispetto al 2010 è pari a 1,4%. 
Tale spesa nel 2010 era cresciuta dell’1,1% e nel 2009 
del 2,8%.  
Deve osservarsi come l’incremento tra l’anno 2011 e 
l’anno 2010 ingloba l’effetto dovuto alla 
contabilizzazione a partire dall’anno 2011 dei costi 
relativi agli ammortamenti degli investimenti, che non 
erano inclusi nel livello di spesa degli anni precedenti. Al 
netto di tale componente di costo, la variazione della 
spesa fra l’anno 2011 e l’anno 2010 è pari allo 0,1%. 
L’inclusione degli ammortamenti nel livello della spesa 
dell’anno 2011 è legata al processo volto al 
superamento di alcuni criticità rilevate nella 
registrazione di tale componente di costo e della 
corrispondente componente di ricavo (cosiddetti “costi 
capitalizzati”) che consente la sterilizzazione degli 
ammortamenti in termini di risultato di esercizio.  

Tali criticità erano originate, principalmente, dalla estrema 
varietà dei comportamenti contabili delle Regioni, 
determinando modalità di ammortamento estremamente 
differenziate.  
Intesa quale somma dei costi di produzione delle funzioni 
essenziali, dei saldi della gestione straordinaria e di quella 
relativa all’intramoenia ed egli ammortamenti 
La spesa media pro-capite nazionale per l’anno 2011 è di 
1.862€, mentre il valore medio riferito alle Regioni e alle 
Province Autonome è di 1.851€,  mentre per la Regione 
Basilicata il valore medio per l’anno 2011 è pari a 1.817€.  
Nella tabella 1 viene riportato l’andamento della Spesa 
Sanitaria Nazionale  dal 2008 al 2011; nella tabella 2 viene 
riportato il fabbisogno totale Regione Basilicata dal 2008 
al 2011, infine nella tabella 3 viene riportato l’ammontare 
di Spesa Sanitaria in Basilicata confrontato con il dato 
Italia dal 2008 al 2011.       
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Andamento Spesa, Finanziamento, Disavanzo e Pil (miliardi di euro) 

Anno Spesa Finanziamento Disavanzo Pil Spesa / Pil Finanz / Pil Disavanzo / Pil 

2008 107,138 103,669 -3,469 1.567,851 6,8% 6,6% -0,22% 

2009 110,116 106,795 -3,364 1.519,695 7,2% 7,0% -0,22% 

2010 111,333 109,127 -2,206 1.553,166 7,2% 7,0% -0,14% 

2011 112,889 111,110 -1,779 1.580,220 7,1% 7,0% -0,11% 

ANNO 2008 2009 2010 2011 
Fabbisogno totale Regione Basilicata  
(in milioni di euro) 1.000 1.022  1.024 1.020 

BASILICATA € 1.016 4,6 € 1.719 € 1.035 1,9 € 1.755 € 1.058 2,3 € 1.799 € 1.068 0,9 € 1.817

TOTALE ITALIA € 106.596 3,2 € 1.782 € 109.604 2,8 € 1.821 € 110.770 1,1 € 1.831 € 112.249 1,3 € 1.851

Spesa
+/- anno 

precedente 
%

quota pro-
capite Spesa

+/- anno 
precedente 

%

quota 
pro-capite

2008 2009 2010 2011

Spesa
+/- anno 

precedente 
%

quota 
pro-capite Spesa

+/- anno 
precedente 

%

quota 
pro-capite

Tab. 1 - Andamento Spesa, Finanziamento, Disavanzo e Pil - Trend  2008-2011 

Tab. 2 – Fabbisogno totale Regione Basilicata. Trend  2008-2011 

Tab. 3 – Spesa sanitaria Basilicata vs Italia 

Fonte: Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema-  
www.salute.gov.it/programmazioneSanitariaELea/paginaInternaProgrammazioneSanitariaELea.jsp?menu=dati&id=1396&lingua=italiano 

Fonte: DDGGRR Basilicata N. 408/2011  

fonte: Ministero della Salute – Rapporto sanità 2011 – Tab. 2-2011_S_Serie.xls 
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ANNO CODICE  
CE VOCE CE VENOSA POTENZA LAGONEG

RO MATERA MONTALB
ANO JONICO 

AZ.OSP. 
REG. S. CARLO CROB CONSOLID

ATO REGIONALE 

2007 Z99999 RISULTATO DI 
ESERCIZIO 3.967 -330 -6.603 -10.819 -4.557 -13.222 1.642 -20.000 

2008 Z99999 RISULTATO DI 
ESERCIZIO 2.145 -3.683 -15.613 -11.817 -3.036 -3.036 321 -39.164 

ANNO CODICE  
CE VOCE CE ASP ASM 

AZ.OSP. 
REG. S. 
CARLO 

CROB CONSOLIDATO 
REGIONALE 

2009 Z99999 RISULTATO DI 
ESERCIZIO -18.916 -23.664 1.292 4.707 -32.607 

2010 Z99999 RISULTATO DI 
ESERCIZIO -20.252 -23.609 2.707 1.053 -40.816 

Nella tabella 4 vengono riportati i Disavanzi delle Aziende Sanitarie Regionali prima della Legge regionale 01 luglio 
2008, n. 12 - RIASSETTO ORGANIZZATIVO E TERRITORIALE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE. Tale legge ha 
istituito l’ASP (l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza) e l’ASM (Azienda Sanitaria Locale di Matera). Nella tabella 5, 
invece, vengono riportati i dati contenenti la nuova struttura organizzativa del Servizio Sanitario Regionale. Dalle 
tabelle si evince che: a fronte di un trend crescente di spesa sanitaria l’Istituto si troverà ad operare in un contesto 
caratterizzato da forti vincoli di spesa e finanziamenti sempre più ridotti.  

Tab. 4 – Disavanzi Aziende Sanitarie Regione Basilicata 2006 – 2008.  

Tab. 5 – Disavanzi Aziende Sanitarie Regione Basilicata 2009-2010 

Fonte: Dati Ministero della Salute-  Banca  dati economico-finanziari regionali 

Fonte: Dati Ministero della Salute-  Banca  dati economico-finanziari regionali 
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1.1.4 LO STATO DELL’ARTE IN MERITO ALL’ATTIVAZIONE DELLA RETE SANITARIA REGIONALE 

In Basilicata la Rete Oncologica Regionale è stata istituita 
con la DGR 2104/05. Successivamente, con la DGR 143/08, 
la Regione ha preso atto del “Programma di azioni di 
coordinamento e integrazione funzionale, finalizzato alla 
realizzazione della Rete Oncologica Regionale”.  
Il Piano regionale integrato della salute e dei servizi alla 
persona ed alla comunità 2012-2015 prevede l’adozione di 
modelli organizzativi come di seguito descritti. 
Obiettivo prioritario della rete oncologica, che la Regione 
Basilicata intende costruire in assoluta aderenza alle 
indicazioni fornite dal ‘Documento di indirizzo per ridurre il 
carico di malattia del cancro - Anni 2011-2013”, approvato 
d’intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di 
Trento e Bolzano e pubblicato sulla G.U. del 2 marzo 2011, è 
quello di ridurre in maniera significativa la “migrazione 
evitabile” peri ricoveri ordinari fuori regione con diagnosi 
principale di tumore. 
La rete oncologica, strutturata con modello tipo hub & 
spoke, deve garantire:  
  l’appropriatezza degli interventi diagnostico-terapeutici;  
 l’equità di accesso per tutti i cittadini nella disponibilità 

delle alte tecnologie;  
  la predisposizione e l’utilizzo di adeguati protocolli che 

garantiscano i percorsi di diagnosi, cura, riabilitazione, 
accompagnamento e supporto in una logica di 
“integrazione ospedale-territorio’’;  

  la promozione e la tutela della qualità della vita. 
Il percorso del malato oncologico coinvolge:  
 

 Medici di Medicina Generale (MMG), la cui presenza 
è fondamentale in tutte le fasi della malattia, dalla 
prevenzione alla diagnosi, alla condivisione dei 
percorsi terapeutici, all’ADI, alla riabilitazione, alla 
gestione domiciliare del malato terminale;  

 l’Assistenza Ambulatoriale, deputata a garantire, 
con liste di attesa adeguate e personalizzate sulle 
necessità del paziente, la continuità di cure 
integrate, la gestione delle complicanze e 
l’appropriatezza delle prestazioni;  

 l’Assistenza psicologica e l’Assistenza Ospedaliera. 
In particolare, per quest’ultima, si impone una 
riorganizzazione del livello ospedaliero che deve 
prevedere un approccio multi professionale e 
multidisciplinare al paziente oncologico con prestazioni 
terapeutiche integrate, anche tra i diversi presidi, di 
chirurgia, oncologia e radioterapia.   
Tanto in considerazione della diversa complessità degli 
ospedali regionali per cui è posta in capo all’IRCCS—
CROB di Rionero in Vulture e all’Azienda Ospedaliera 
Regionale “Ospedale S. Carlo di Potenza, centri di 
eccellenza regionale per la cura dei tumori, la 
erogazione delle prestazioni più complesse o non 
routinarie che si giovano dell’impiego di professionalità 
dedicate e di tecnologie avanzate.  
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1.1.5 MODELLO ORGANIZZATIVO DELLA RETE ONCOLOGICA REGIONALE  

La necessità di strutturare le sinergie tra le diverse 
componenti interessate alla gestione dei complessi 
processi assistenziali sottesi alla gestione della patologia 
oncologica impone, come detto, la scelta del modello 
hub & spoke quale modalità organizzativa dimostratasi 
più efficace ed efficiente.  Sulla base delle specifiche 
competenze e delle tecnologie avanzate disponibili, 
l’IRCCS CROB di Rionero in Vulture e l’Azienda 
Ospedaliera Regionale “Ospedale S. Carlo di Potenza 
rappresentano l’hub della rete ed operano attraverso la 
costituzione di un comune dipartimento oncologico, 
struttura funzionale interaziendale e transmurale che 
integra tutte le attività ospedaliere e territoriali 
deputate all’assistenza del paziente oncologico.  Il primo 
livello della rete (spoke) è costituito da tutte le strutture 
dei Presidi Ospedalieri sedi di PSA che trattano attività 
oncologiche.  Inoltre, nella rete si realizza il 
coordinamento di tutti i servizi territoriali deputati alle 
cure palliative (hospice, assistenza ambulatoriale ed 
assistenza domiciliare) e dei percorsi riabilitativi.  
 

Con l’obiettivo di garantire il coordinamento della rete 
oncologica regionale attraverso comuni indirizzi 
organizzativi, scientifici e tecnici, è costituito un Comitato 
Permanente, di coordinamento presieduto dall’Assessore 
alla Sanità e composto dai Direttori Generali dell’IRCCS 
CR0B di Rionero in Vulture e dell’Azienda Ospedaliera 
Regionale “Ospedale S. Carlo” di Potenza con la  
partecipazione, per la parte riferita alla continuità 
assistenziale sul territorio, dei Direttori Generali delle 
Aziende Sanitarie di Potenza (ASP) e di Matera (ASM). I 
Direttori Generali si avvalgono dei professionisti della 
disciplina delle rispettive Aziende. Il compito attribuito a 
tale coordinamento diretto dalla Regione, sul modello di 
quello prefigurato dall’atto di intesa Stato-Regioni in 
materia, pubblicato sulla G.U. del 2.3.2011 è quello di 
definire indirizzi generali, tecnico scientifici, di governo 
clinico e monitoraggio delle attività assistenziali e di 
ricerca.  
Il Coordinamento approva il piano oncologico annuale.  
Con il Piano sanitario Regionale è fatto proprio, nei limiti 
dell’applicabilità alle strutture regionali, quanto definito 
nell’atto di intesa Stato-Regioni per ridurre il carico della 
malattia da cancro, pubblicato sulla G.U. del 2 maggio 
2011.  
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1.1.6 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 gli IRCCS oncologici nel periodo 2009-2012 sono: 

Tab. 2 - Finanziamento della ricerca corrente IRCCS oncologici 2009-2012 

ISTITUTO 2009 2010 2011 2012 

Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori - Milano € 9.648.061 € 9.648.061 € 9.154.642 € 9.165.658 

Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro - Genova € 7.851.913 € 7.230.000 € 8.084.741 € 8.652.835 (*) 

Istituto Europeo di Oncologia (IEO) - Milano € 7.822.053 € 8.072.053 € 8.062.351 € 8.520.853 

Centro di Riferimento Oncologico (CRO) - Aviano € 4.594.068 € 4.500.000 € 4.494.591 € 4.500.000 

Istituto per lo Studio e la Cura dei Tumori Regina Elena - Roma € 4.355.235 € 4.100.000 € 4.095.072 € 4.100.000 

Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori Giovanni Pascale - 
Napoli 

€ 3.099.924 € 3.000.000 € 2.996.394 € 3.081.994 

Istituto Oncologico Veneto (IOV) - Padova € 2.387.916 € 2.787.916 € 2.784.565 € 2.787.916 

Istituto Tumori Giovanni Paolo II - Bari € 1.304.268 € 1.250.000 € 1.248.498 € 1.687.500 

Centro di Riferimento Oncologico di Basilicata (CROB) - Rionero in Vulture € 414.521 € 514.521 € 513.903 € 823.234 

Ospedale S. Maria Nuova- Reggio Emilia €  €  €  € 1.757.740 

Istituto Scientifico Romagnolo €  €  €  € 1.056.684 

Fondazione del Piemonte per l’oncologia – Candiolo (riconosciuto IRCCS il 
22.03.2013) 

€ € € € 

Fonte: Dati Ministero della Salute - Ricerca Sanitaria 
(*)  L’istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro di Genova nel 2012 ha ricevuto Finanziamenti per la Ricerca Corrente pari a 8.652.835 €, di cui 

5.100.000 sono incentivi destinati a particolari situazioni 
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1.2 RUOLO DELL’AZIENDA 
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. 
 
1.2.1 LA  MISSION 
  
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 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. 
  
1.2.2 LA  VISION 
  
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, nella continua tensione 
al miglioramento dei prodotti e dei risultati, alla 
valorizzazione del capitale dei professionisti ed al 
coinvolgimento degli operatori e dei cittadini.   
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1.2.3 STRATEGIE E OBIETTIVI 
Le strategie dell’Istituto per il 2012 sono state flessibili e 
modulari e sono state attivate in base alle dinamiche  
effettivamente emerse. 
Gli obiettivi posti sono stati i seguenti: 
 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 sono stati: 
 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; 

 governare e soddisfare le crescenti attese dei 
cittadini in termini di accesso ai servizi, di efficacia 
delle prestazioni e di disponibilità di informazioni in 
tempo reale; 

 esercitare la governance degli screening oncologici 
regionali; 

 favorire l'inserimento dell'Istituto nelle reti funzionali 
relative alla ricerca e all'assistenza. 
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A sostegno della duplice caratterizzazione dell’Istituto, 
eccellenza delle cure e sviluppo della ricerca si è reso 
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 per 
intensità di cure, in cui gli spazi vengono condivisi da più 
specialisti e i medici si sviluppano sul modello dei 
consultant, convinti che il futuro è nella differenziazione 
e solidità della competenze più che nella proprietà delle 
risorse dell’Istituto. 
Si è conciliato 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. 

. 
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 potenziare il capitale umano puntando ad accrescere 
l’attrattività dell’Istituto, facilitando l’introduzione e la 
diffusione dell’innovazione tecnologica e valorizzando 
i professionisti con l’individuazione e il monitoraggio 
costante delle migliori performance, onde incentivarli. 

 sviluppare la ricerca. 
 

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 
dimensione di scala indispensabile per produrre ricerca 
biomedica di alto livello”. (P.S.R. 2012-2015) 
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 la crescita di profili di 

assistenza; 
 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; 
 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. 
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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, le innovazioni cliniche, 
informatiche, tecnologiche e organizzative adottate 
nell’Istituto. 
 

1.3   ATTIVITÀ DI INDIRIZZO, PROGRAMMAZIONE E 
CONTROLLO 
 
La Direzione Generale ha definito quindi le proprie 
strategie che hanno compreso la definizione delle 
priorità degli investimenti previsti dal piano investi-  
menti aziendale. Le politiche sono poi state declinate in 
obiettivi assegnati alle singole strutture attraverso il 
processo di budgeting, ormai quasi a regime. 
Un sistema che consente di declinare a livello di singole 
strutture operative gli obiettivi strategici dell’Istituto e 
monitorare l’andamento della gestione confrontandolo con 
gli obiettivi prefissati, anche per attivare tempe- 
stivamente eventuali correttivi in caso di criticità e/o 
scostamenti dai programmi. 
Particolare attenzione nell’anno 2012 è stata posta so-  
prattutto alla piena integrazione tra Sistema di budget e 
Politica della Qualità: approccio multidimensionale alla 
valutazione delle performance, sviluppo armonico del 
sistema aziendale, rafforzamento del ruolo del 
Dipartimento sono stati i tre elementi utilizzati 
nell’assegnazione degli obiettivi. 
Oltre  al la  dimensione  del l’Umanizzazione/Qual ità 
percepita (che comprende obiettivi finalizzati al mi-  
glioramento delle condizioni di accesso, di fruizione dei 
servizi e di relazioni interpersonali), anche all’interno 
della seconda dimensione presidiata (Qualità tecnico- 
professionale) sono stati inseriti obiettivi correlati al 
Sistema Qualità.  

Obiettivo  Piano di Miglioramento 2012 Revisione del sistema informativo aziendale nell’ottica 
della progressiva dematerializzazione del cartaceo e della digitalizzazione dei dati e delle 
informazioni attraverso la cartella clinica integrata informatizzata 
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Un sistema di obiettivi è effettivamente sostenibile 
solo se viene garantita la congruità tra le risorse ef-  
fettivamente disponibili e le azioni da porre in essere: 
pertanto si è cercata un’integrazione logica tra le 
performance attese ed il processo di programma 
zione economico-finanziar ia e di bilancio aziendale 
di previsione.   

A questo si aggiungono gli obiettivi di carattere 
economico-finanziar io che ogni anno costituiscono 
un’ampia parte degli obiettivi di mandato assegnati 
dalla Regione alla Direzione aziendale. 

L’istituto deve essere aperto, trasparente e 
partecipato. Da qui la necessità di comunicare con i 
propri pubblici ed interlocutori di r iferimento 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. 
Nel corso del 2012 il CROB ha posto particolare r iguardo 
alla comunicazione. 

Informazione e comunicazione 
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2011 2012 

n. comunicati stampa 38 40 
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1)  l’informazione, mediante una costante e puntuale 
attività di ufficio stampa, allo scopo di costruire anche 
attraverso questo strumento un rapporto di fiducia con 
i propri interlocutori. Nel 2012 sono stati realizzati 40 
comunicati stampa, Nel grafico sono stati suddivisi i 
comunicati per aree di interesse. 

2)la partecipazione, attraverso le indagini di soddi-  
sfazione e la promozione dei r isultati, come meglio 
evidenziato nel punto 1.4.1. 
3)la rendicontazione, con la redazione del bilancio 
sociale 
L’informazione è utile per mettere a disposizione di tutti i 
cittadini dati chiave sull’andamento dell’amministrazio-  
ne: che obiettivi si è data, a che punto è nel conseguirli, 
quanto costa conseguir li e dove si spendono le risorse, 
cosa e come si è acquistato e con quali procedure, ecc. 
Da qui la necessità di un aggiornamento costante del 
sito internet del CROB. 

L’informazione rappresenta quindi un primo livello di 
trasparenza, concetto chiave che emerge con forza 
nelle più recenti normative, in particolare nel decreto 
150/2009, che prevede la redazione del Piano della Tra- 
sparenza, di cui l’Istituto  si è dotato. Un altro strumento 
di informazione è sicuramente la Carta dei servizi che 
riporta le informazioni generali riferibili a tutte le 
strutture dell’Istituto, siano esse sanitarie che 
amministrative, nonché i dati di attività, gli impegni e 
gli indicatori. La carta dei servizi è disponibile presso 
l’URP e consultabile sul sito del CROB 
 
L’UFFICIO STAMPA DEL CROB SI OCCUPA DI: 
 
 Stesura di comunicati stampa destinati agli organi di 

informazione sia regionali che nazionali ed 
internazionali sulle attività svolte dall'Istituto, 

 rafforzamento della visibilità e dell'immagine 
dell'Istituto sia a livello regionale che nazionale,  

 pianificazione di interviste,  
 organizzazione di conferenze stampa,  
 elaborazione dei contenuti della rassegna stampa,  
 composizione della rassegna stampa,  
 gestione e aggiornamento dei contenuti del sito 

internet istituzionale e della intranet aziendale, 
stesura e aggiornamento della Carta dei Servizi.  
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Descrizione del sito web con l'area della comunicazione verso gli stakeholder e l'integrazione digitale con l'utenza 

Il sito web istituzionale dell'Irccs Crob 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 anche mediante l'ausilio dei colori. 
Nella home page ampio spazio è dedicato alle iniziative 
poste in campo dall'Irccs Crob 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, dove si può 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 le parole chiave in un apposito motore di 
ricerca. A sinistra del portale sono presenti tutte le 
informazioni istituzionali dell'Irccs Crob come il 
riconoscimento ministeriale a Irccs avvenuto nel marzo 
2008, la carta dei servizi, l'amministrazione trasparente 
(come previsto dal D.Lgs 33/2013) e l'albo aziendale.  

Al servizio dei cittadini – utenti è 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 su: le modalità per 
prenotare, 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 operativi presso l'Irccs 
Crob. 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 prime informazioni sui 
tumori maggiormente riscontrabili. 
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Favorire la riduzione della 
sofferenza 

Favorire la relazione dei pazienti 
con i familiari 

Fornire l’accesso alla struttura 
ai pazienti in fasce orarie non 
standard 

Attenzione alle prestazioni 
alberghiere e al comfort 

Misurazione e trattamento del 
dolore per tutti i pazienti 

Ampliamento progressivo degli 
orari di visita 

Flessibilità dell’orario di accesso 

Presenza del giornalaio 
-distr ibutori automatici-bar 
interno 

Collaborazione con le 
Associazioni di volontariato per 
migliorare la permanenza dei 
pazienti all’interno della struttura 

Viene misurato il dolore attraverso apposite 
scale e viene impostata terapia del caso 

È possibile a r ichiesta accedere oltre 
l’orario 

Vengono rilasciate autorizzazioni per 
garantire flessibilità di accesso 

Presente 

In corso 

INDICATORI, VALORI ATTESI E RAGGIUNTI 
 

FATTORI DI QUALITÀ INDICATORI STATO DI AVANZAMENTO 
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Fornire informazioni chiare, 
complete ed accessibili 

Garantire facilità di accesso 

Promuovere iniziative volte a Attivazione modalità alternative 
semplificare le procedure di ritiro di consegna dei referti 
referti 

Monitorare sistematicamente i 
tempi di attesa 

Disponibilità della Carta dei 
Servizi presso l’URP/Accoglienza 

Numero verde dedicato per le 
prenotazioni e call center 

Monitoraggio mensile dei tempi Si 
di attesa, disponibili presso il 
CUP e sul sito aziendale 

Presenza di opuscoli informativi 
all’interno delle strutture 
sanitarie 

Presenza di un sito Internet con 
informazioni chiare, complete ed 
aggiornate 

Presenza di personale qualificato  Le strutture competenti provvedono al 
ed identificabile attraverso il 
cartellino di r iconoscimento al 
fine di garantire la massima 
trasparenza 

Presenza di modalità definite per  Procedura Aziendale 
il Consenso Informato 

Disponibile 

Presente 

Su r ichiesta dell’utente 

In Corso 

Continuano i lavori per rendere il sito 
aziendale ancor più fruibile e aggiornato 

r ilascio degli stessi 

INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA 

FACILITÀ DI ACCESSO 
E TEMPI DI ATTESA 

INDICATORI 

INDICATORI 

STATO DI AVANZAMENTO 

STATO DI AVANZAMENTO 
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Garantire il coinvolgimento e 
la partecipazione del paziente/ 
cittadino anche attraverso forme 
associative 

Funzionamento Commissione 
Mista Conciliativa per la gestione 
dei reclami 

Effettuazioni periodiche e 
sistematiche di indagini di 
rilevazione della soddisfazione 
dei clienti 

Stesura del b ilancio sociale 

Collaborazioni con Associazioni 
di volontariato e di Tutela e loro 
coinvolgimento nei processi di 
programmazione aziendale 

Applicazione del regolamento di  
pubblica tutela 

Rispetto di norma dei tempi 
previsti di risposta ai reclami 
clienti 

È stata istituita ed è operativa 

Nel 2012 è stata effettuata una indagine 
di Customer satisfaction volta a misurare 
la soddisfazione del paziente 
 

In corso per dar conto ai cittadini del 
proprio operato, rendendo trasparenti 
all’esterno i programmi, le attività e i 
risultati raggiunti 

Riunioni periodiche Conferenza Aziendale 

Rispettato di norma e monitoraggio. 
Quando è necessaria un’istruttoria 
supplementare viene attivata procedura in 
merito. 

TUTELA E PARTECIPAZIONE INDICATORI STATO DI AVANZAMENTO 

Pr
es

en
ta

zi
on

e 
de

ll’A
zi

en
da

 
32 

Si 



Garantire idonei livelli di qualità 
delle prestazioni 

Identificazione ed utilizzo 
sistematico di linee guida 
validate per governare e 
monitorare i processi lavorativi 

Valutazione sistematica del 
corretto dimensionamento delle 
risorse disponibili in relazione 
all’attività svolta e alle richieste 
dei pazienti 

Contenimento delle infezioni 
ospedaliere nei termini previsti 
dalla letteratura 

Attivazione di strumenti per la 
gestione del rischio clinico 

Nel 2012 sono state definite e emesse 
diverse linee guida e documenti a valenza 
aziendale, pubblicati sulla intranet 
aziendale 

Il numero di posti letto e di prestazioni 
ambulatoriali è correlato alle r isorse 
umane e tecnologiche disponibili 

È operativo il Comitato per le infezioni 
ospedaliere che svolge attività di 
monitoraggio e prevenzione 

Gruppo Risk Management Attivo 

QUALITÀ TECNICA INDICATORI STATO DI AVANZAMENTO 
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1.4   L’AZIENDA VISTA DA... 

L’Istituto è stato oggetto di una serie di indagini, 
interne ed esterne, che hanno misurato da vari punti 
di vista e sotto differenti profili, le attività, i servizi 
erogati, le prestazioni e più in generale la 
reputazione della struttura, di come viene vissuta da 
chi vi accede, da chi vi opera, dalle istituzioni che con 

essa lavorano. In questa sezione sono raccolte, suddi-  
vise per pubblico, le indagini che consentono di avere 
tante letture del 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. 

Pr
es

en
ta

zi
on

e 
de

ll’A
zi

en
da

 

2011 2012 

n. reclami formali 48 53 

n. elogi 14 28 

Aggiornamento carta dei servizi nell’ultimo anno SI SI 

n. indagine di soddisfazione utenti 1 (annuale) 1 (annuale) 
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1.4.1   ...DAL CITTADINO/ UTENTE 
Customer satisfaction 
Anche nel 2012 l’Azienda ha avviato il progetto di rile-  
vazione strutturata, sistematica e centralizzata della 
soddisfazione dei propri utenti, attraverso il supporto 
e la collaborazione delle associazioni di volontariato. 
Rispetto al 2011 sono state apportate alcune modifiche 
al questionario, per renderlo più snello e facilitarne 
la comprensione. Sono state realizzate tre tipologie 
di questionario, ossia per ambulatori, degenza e aree 
critiche per meglio adattarsi alle specificità delle tipo- 
logie di servizi. Le domande sulle informazioni generali 
sono state spostate al fondo del questionario, quando 
l’attenzione alla compilazione cala, mentre alcune do- 
mande sono state riformulate in funzione delle criticità 
emerse, soprattutto a livello di interpretazione, nella 
precedente indagine 
Le tre aree valutate sono state: Accessibilità, Aspetti 
alberghieri, Relazione e Qualità dell’assistenza. 
L’elaborazione dei dati è stata fatta con l’ausilio di un 
apposito software (piattaforma informatica TaleteWeb 
sanità) che consentirà in futuro anche la compilazione 
dei questionari in formato elettronico ed on line. Lo 
strumento informatico consentirà di somministrare 
questionari specifici a diverse categorie di stakeholder 
ed  elaborare i dati in tempo reale al fine di verificare il 
trend del miglioramento a fronte di action plan. 

Obiettivo  Piano di Miglioramento 2012 Miglioramento dei sistemi di misurazione della qualità percepita  
Obiettivo della direzione del CROB per il 2012 è il consolidamento della metodologia e 
dello strumento informatico per l’elaborazione dei dati e l’analisi della qualità percepita da 
tutti gli stakeholder dell’istituto. 
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Le aree valutate 
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L’elaborazione dei dati è stata fatta su un campione 
significativo e rappresentativo distribuito in tutti i 
reparti dell’Istituto. I dati rilevano indici complessivi 
di gradimento estremamente elevati. Tuttavia anche 
se le aree di insoddisfazione risultano estremamente 
contenute la Direzione ha costituito gruppi di 
miglioramento per individuare azioni finalizzate a 
intercettare le potenziali insoddisfazioni concentrate 
nell’area delle prestazioni alberghiere. 
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L’URP è una funzione organizzativa di recente 
istituzione, che nel corso del 2012 ha iniziato un 
processo di strutturazione organica che proseguirà 
per tutto il 2013. 

Reclami 
 
Il reclamo rappresenta per il paziente un modo per 
dichiarare un eventuale disagio subito per presentare 
osservazioni, opposizioni, denunce o reclami a seguito 
di comportamenti che abbiano negato o limitato la 
dignità della persona. Per l’Istituto il reclamo è un 
utile strumento per migliorare aspetti che potrebbero 
altr imenti non essere presi in considerazione in quanto 
non r itenuti cr itici. Da qui l’importanza delle segna-  
lazioni, che devono essere effettuate all’Urp (Ufficio 
Relazioni con il Pubblico), che svolge le funzioni in 
materia di pubblica tutela, con i seguenti scopi: 
 

• analisi dei disservizi e ampliamento della tutela 
che si vuole garantire al Cittadino, esteso alla 
“dignità della persona e al r ispetto della Carta 
Europea dei Dir itti del malato” ; 

• centralizzazione della procedura di gestione re- 
clami; 

• util izzo della Commissione Mista Concil iativa per 
garantire la massima collaborazione e partecipa- 
zione dei Cittadini e delle loro Associazioni. 

Nel  2012,  la  centralizzazione  dei  reclami,  adotta- 
ta  nel l’anno  2011,  ha  consentito  alla  cittadinanza 
di  esporre  al l’ufficio  preposto  qualunque  cr iticità 
r iscontrata,  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 distr ibuendo, all’interno dell’Azienda degl i 
espositori per r iviste, locandine e le cassette per le 
segnalazioni degli utenti; il  reclamo rappresenta un 
valido strumento di miglioramento. 

Obiettivo  Piano di Miglioramento 2012 Migliorare le modalità di informazione agli 
utenti sulla procedura per inoltrare i reclami all’URP 
Attraverso la distribuzione di opuscoli in portineria e nei reparti, si è cercato di fornire 
agli utenti informazioni sulle modalità di inoltro reclami per migliorare la conoscenza di 
tale possibilità da parte dei pazienti. L’URP sarà dotato di un software che consentirà la 
gestione elettronica dei reclami in condivisione dei dati e delle informazioni con i sistema di 
gestione del rischio clinico e della qualità 

Inoltre, la corretta gestione dei reclami, condivisa anche dai responsabil i di struttura, ha consentito di fornire 
all’utenza r isposte soddisfacenti ed esaustive tali che solo due utenti sono r icorsi alla Commissione Mista 
Concil iativa. 
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1.4.2   ...DAL CLIENTE INTERNO 
 
Paral lelamente  al l’indagine  sul  Paziente  esterno 
sono state avviate alcune indagini volte a valutare la 
soddisfazione da parte del Cliente Interno. 
In particolare è stata effettuata per la prima volta e in 
forma sperimentale un analisi di clima aziendale 
interno strutturata per aree professionali. 
Con l’ausilio della struttura di staff alla direzione 
sanitaria di presidio è stato definito un questionario 
somministrato direttamente on line ad un campione 
significativo di dipendenti. 
La metodologia richiede sicuramente affinamenti 
ulteriori ma si è rilevata estremamente efficace al 
punto che la direzione ha deciso di estenderla ad un 
campione sempre più numeroso e pubblicare i dati 
consolidati istituendo gruppi di progetto per 
affrontare eventuali criticità. 
 

MEDIA 2009 

MEDIA 2009 

MEDIA 2010 

MEDIA 2010 

MEDIA 
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Obiettivo  Piano di Miglioramento 
2012 Migliorare il sistema di 
misurazione della soddisfazione 
del cliente interno 
L’ufficio qualità ha avviato lo studio di 
questionari che consentiranno di misurare la 
qualità percepita dagli utenti interni  (diversi 
repart) in modo particolare rispetto  alla 
qualità delle prestazioni delle strutture di 
servizio e amministrative. Saranno costituti 
gruppi interdisciplinari ed interfunzionali per 
discutere dei risultati 
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Relazione sociale 
2.1   PAZIENTI 
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  2011 2012 
Posti letto attivi 

Posti letto in acuzie 79 84 
Posti letto di Cure Palliative 8 8 

Attività di ricovero 
Numero Ricoveri 5.512 5.795 
di cui Ordinari 2.930 2.918 
di cui Diurni 2.582 2.877 
      
Numero Ric. Ord. Medici 1.658 (56,6 %) 1.613 (55.27%) 
Numero Ric. Ord. Chirurgici 1.272 (43,4 %) 1.305 (44.72%) 
Numero Ric. Diurni Medici 2.052 (79,5 %) 2.326 (80.85%) 
Numero Ric. Diurni Chirurgici 530    (20,5 %) 551    (19.15%) 
      
Tasso di occupazione dei posti letto R.O. 72,70% 73,10% 
Peso Medio DRG   1,6 1,6 
Peso medio DRG Ric. Medici 1,2 1,2 
Peso medio DRG Ric. Chirurgici 2,1 2,1 
      
Indice di attrazione Ricoveri * 43% 44% 
Indice di attrazione Ric. Ordinari 49% 50% 
Indice di attrazione Ric. Diurni 36% 39% 
      

Attività di Cure Palliative 
Numero Ricoveri 162 183 
Numero Ricoveri Day Hospice 6 10 
      

Specialistica Ambulatoriale 
Numero di visite 37.502 38.782 
Numero di prestazioni ed esami 379.425 393.118 
      
N. prestazioni laboratorio analisi 232.792 212.957 
N. prestazioni di diagnostica per immagini 40.442 38.797 
N. prestazioni anatomia patologica 9.513 9.555 

Indice di attrazione Ricoveri *=(num. ricoveri extraregione/ num. ricoveri totali) 
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Provenienza  dei pazienti anno 2012 

2011 2012 

43% 44% 

indice di attrazione da altre Regioni 
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Anche per il 2012 il CROB si conferma polo di attrazione sanitaria 
per le Regioni confinanti favorendo la mobilita’ attiva della 
Basilicata 



2.1.1  ASSISTENZA OSPEDALIERA E ATTIVITÀ AMBULATORIALE 

L’Istituto eroga la propria attività attraverso l’Assistenza 
Ospedaliera e l’Assistenza Specialistica. La prima viene 
erogata mediante il r icovero ordinario, il ricovero 
ordinario a ciclo diurno (day hospital/day surgery) ed 
il r icovero in emergenza/urgenza. 

L’assistenza specialistica comprende le visite e tutte le 
prestazioni specialistiche di diagnostica, di laboratorio 
e tutte le altre prestazioni previste dal Nomenclatore 
Tariffario ed escluse dall’assistenza ospedaliera. 
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ECCELLENZE E INNOVAZIONI: Banca biologica  
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. 



POSTI LETTO  

Assistenza Ospedaliera 
 
L’attività di r icovero rappresenta la voce pr incipale 
della produzione dell’Istituto e i dati di attività relativi al  
2012 evidenziano un trend in costante crescita r ispetto 
agli ultimi due anni precedenti.  

an n o 
2009 

an n o 
2010 
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2011 2012 

 
Posti letto acuti 
 

 
79 

 
84 

Posti letto cure 
palliative/hospice 

8 8 

Attività Ambulatoriale 
L’attenzione ai tempi d’attesa, alla corretta gestione dei 
registri di prenotazione, al percorso del paziente, sono 
le azioni poste in atto dall’azienda che hanno consentito 
l’incremento dell’attività ambulatoriale 
 

 
ATTIVITÀ AMBULATORIALI 

Degenza media 5,5 6 

DEGENZA MEDIA 

2011 2012 
72,70% 73,10% 

INDICE DI OCCUPAZIONE DEI POSTI LETTO 

2011 2012 

 
Numero visite 

 
37.502 

 
38.782 

2011 2012 
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ECCELLENZE E INNOVAZIONI 
 
Procedure chirurgiche innovative 

  
• Chemio-Elettroporazione di neoplasie a 

localizzazione cutanea; 

• Video-mediastino/toracoscopia 3D per 
dissezione di lesioni tumorali mediastiniche 
(anche esofagee) anteriori-medie, 
linfoadenectomie ilo-mediastiniche, resezioni 
polmonari, timectomie; 

• chirurgia mini invasiva laparoscopica; 

• Terapia del dolore oncologico: trattamento 
percutaneo mirato di lesioni  neoplastiche  
dolorose mediante crioablazione o 
radiofrequenze; neurolesione mediante 
radiofrequenza di fasci nervosi per dolore 
incoercibile in corso di  malattia  neoplastica;  
vertebro-chifoplastica  per  localizzazioni 
neoplastiche vertebrali. 



% 
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CLASSI DI ETÀ % SUL TOTALE 
2011 

% F % M % SUL TOTALE 
2012 

% F % M 

> 80 9% 36% 64% 8% 43% 57% 
65-80 40% 41% 59% 42% 41% 59% 
40-64 43% 52% 48% 43% 53% 47% 
20-39 7% 59% 41% 7% 57% 43% 
0-19 1% 40% 60% 1% 30% 70% 

RICOVERI ORDINARI E DAY HOSPITAL SUDDIVISI PER FASCE D’ETÀ 
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Procedure diagnostiche o terapeutiche innovative: 
 

• Diagnostica molecolare di neoplasie solide e ematologiche per la stratificazione prognostica e la 
definizione di terapie targeted personalizzate; 

• Monitoraggio della malattia minima residua delle emopatie neoplastiche mediante analisi molecolare 
quantitative in RT-PCR e citofluorimetria a 6 fluorescenze; 

• RMN 3 TESLA per la ricerca localizzazioni neoplastiche al SNC e integrazione staging mediante analisi 
funzionale del tessuto neoplastico; 

• Applicazione  della  PET-TC  per  la  valutazione  precoce  di  risposta  alla  terapia  e  conseguente 
modulazione dei trattamenti ed in nuove condizioni neoplastiche ancora non codificate; 

• Autotrapianto  cellule  staminali  emopoietiche  in  emopatie  e  neoplasie  solide:  (integrazione  con 
somministrazione di radio-immunoconiugati); 

• RT personalizzata con controlli dosimetrici e tecniche IMRT, terapie ad arco (Rapid Arc) e IMAT, 
trattamenti stereotassici, cranici e body; 

• Brachiterapia nel trattamento dei tumori della prostata e della sfera genitale femminile; 
• IORT: attivazione di specifici protocolli nel corso del 2011; 
• Tecniche endoscopiche in sedazione profonda; 
• Ecoendoscopia; 
• Terapia radio metabolica; 
• Linfonodo sentinella; 
• Installazione di un sistema RIS-PACS regionale; 
• Pannelli di immunoistochimica per la caratterizzazione neoplasie di particolare interesse; 
• Pannelli di immunoistochimica per l’identificazione di marcatori predittivi; 
• Studi di amplificazione genica mediante CISH/FISH in specifiche neoplasie. 
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NUMERO RICOVERI PER PATOLOGIE 
TUMORI MALIGNI 

 
Valori 

 Sede  Numero Ricoveri 2011  Numero Ricoveri 2012 
Altre ghiandole endocrine 1 - 
Altre mal definite sedi - 3 
Apparato digerente e peritoneo nas 1 1 
Atre del tessuto linfatico ed istiocitario 286 359 
Atre e non specificate parti del sistema nervoso - 1 
Bocca 1 3 
Cavità nasali, orecchio medio e seni paranasali 3 3 
Colecisti e dotti biliari extra epatici 6 8 
Collo dell'utero 21 8 
Colon 40 45 
Connettivo ed altri tessuti molli 9 5 
Corpo dell'utero 17 26 
Cute 68 84 
Encefalo 19 10 
Esofago 11 12 
Fegato e dotti biliari intra epatici 18 24 
Gengive 1 1 
Giandole salivari maggiori 1 - 
Intestino tenue compreso il duodeno 2 2 
Ipofaringe 1 - 
Labbra, cavità orale e faringe nas 4 2 
Labbro 1 1 
Laringe 3 6 
Leucemia linfoide 95 87 
Leucemia mieloide 89 69 
Linfosarcoma e reticolo sarcoma 3 2 
Lingua 2 4 
Malattia di Hodgkin 61 57 
Mammella della donna 100 114 
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TUMORI MALIGNI 

 
Valori 

 Sede  Numero Ricoveri 2011  Numero Ricoveri 2012 
   
Mammella dell'uomo - 1 
Melanoma 9 17 
Mieloma multiplo e neoplasie immuno proliferative 240 238 
Organi genitali femminili altri e nas 18 13 
Orofaringe 1 2 
Ossa e cartilagine articolari 2 3 
Ovaio 9 10 
Pancreas 5 15 
Pene e altri organi genitali maschili 2 1 
Pleura 7 11 
Prostata 88 71 
Rene e altri e non specificati organi urinari 18 26 
Retro perotoneo e peritoneo 3 2 
Retto, giunzione retto sigma e ano 72 80 
Rinofaringe 6 9 
Sarcoma di Kaposi 2 5 
Secondari altre sedi specificate 245 296 
Secondari dei linfonodi 135 86 
Secondari dell'apparato respiratorio e digerente 313 336 
Senza indicazione della sede 7 11 
Stomaco 39 57 
Testicolo 9 17 
Timo, cuore e mediastino 2 1 
Tiroide 25 20 
Trachea, bronchi e polmone 174 186 
Utero nas 3 4 
Vescica 20 19 
Totale complessivo 2318 2474 
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L’attività della PET nel 2012 ha preso avvio a pieno regime, anche con l’introduzione di alcuni elementi qualificanti, tra cui 
la dosimetria, cioè il calcolo preventivo e consuntivo dell’irradiazione erogata all‘organo bersaglio per le terapie sistemiche 
radiomolecolari. È stato attivato un protocollo per l’assistenza a feriti contaminati da sostanze radioattive ad elevata attività e 
un protocollo per la valutazione di soggetti possibilmente esposti a minime contaminazioni radioattive. 
Gli operatori del dipartiemnto delle tecnologie pesanti hanno inoltre lavorato per l’implementazione dell’attività di 
radiofarmacia, che permette la produzione e l’util izzo di sostanze radioattive come fossero farmaci. 
 

Re
la

zi
on

e 
So

ci
al

e 

DRG PIÙ FREQUENTI 

Anno 2012 

DRG - Descrizione 
Num. 
Casi 

(409) RADIOTERAPIA 293 
(408) ALTERAZ. MIELOPROLIFERATIVE O NEOPLASIE POCO DIFFERENZIARE CON ALTRI 
INTERVENTI 287 
(082) NEOPLASIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO 212 
(410) CHEMIOTERAPIA NON ASSOCIATA  A DIAGNOSI SECONDARIA DI LEUCEMIA ACUTA 201 
(203) NEOPLASIE MALIGNE DELL'APPARATO EPATOBILIARE O DEL PANCREAS 166 
(403) LINFOMA E LEUCEMIA NON ACUTA CON CC 117 
(401) LINFOMA E LEUCEMIA NON ACUTA CON ALTRI INTERVENTI CHIRURGICI CON CC 109 
(075) INTERVENTI MAGGIORI SUL TORACE 104 
(239) FRATTURE PATOLOGICHE E NEOPLASIE MALIGNE DEL SISTEMA MUSCOLOSCHELETRICO E 
TESSUT 98 
(402) LINFOMA E LEUCEMIA NON ACUTA CON ALTRI INTERVENTI CHIRURGICI NO CC 89 
(172) NEOPLASIE MALIGNE DELL'APPARATO DIGERENTE CON CC 67 
(404) LINFOMA E LEUCEMIA NON ACUTA NO CC 49 
(260) MASTECTOMIA SUBTOTALE PER NEOPLASIE MALIGNE NO CC 46 
(303)  INTERVENTI SU RENE E URETERE E INTERVENTI MAGGIORI SU VESCICA, PER NEOPLASIA  
INTERVENTI SU RENE E URETERE PER NEOPLASIA 42 
(010) NEOPLASIE DEL SISTEMA NERVOSO CON CC 41 
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DRG A MAGGIOR PESO 

Anno 2012 
DRG - Descrizione Num. Casi Peso 

(481) TRAPIANTO DI MIDOLLO OSSEO 24 15,5 
(541)  OSSIGENAZIONE EXTRACORPOREA A MEMBRANA O TRACHEOSTOMIA CON 
VENTILAZIONE MECCANICA =96 ORE O DIAGNOSI PRINCIPALE NON RELATIVA A FACCIA, 
BOCCA E COLLO CON INTERVENTO CHIRURGICO MAGGIORE 

5 12,4 

(542)  TRACHEOSTOMIA CON VENTILAZIONE MECCANICA =96 ORE O DIAGNOSI 
PRINCIPALE NON RELATIVA A FACCIA, BOCCA E COLLO SENZA INTERVENTO 
CHIRURGICO MAGGIORE 

3 8,5 

(578)  MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE CON INTERVENTO CHIRURGICO 2 4,4 
(473) LEUCEMIA ACUTA SENZA INTERVENTI CHIRURGICI MAGGIORI ETÀ > 17 39 4,2 
(565)  DIAGNOSI RELATIVE ALL'APPARATO RESPIRATORIO CON RESPIRAZIONE ASSISTITA 
=96 ORE 

3 4,0 

(531)  INTERVENTI SUL MIDOLLO SPINALE CON CC 4 3,9 
(497) ARTRODESI VERTEBR. ESCL. QUELLA CERVICALE CON CC 1 3,8 
(482) TRACHEOSTOMIA PER DISTURBI ORALI LARINGEI O FARINGEI 1 3,8 
(191) INTERVENTI SU PANCREAS FEGATO E DI SHUNT CON CC 1 3,6 
(568)  INTERVENTI SU ESOFAGO, STOMACO E DUODENO, ETÀ > 17 ANNI CON CC SENZA 
DIAGNOSI GASTROINTESTINALE MAGGIORE 

15 3,5 

(573)  INTERVENTI MAGGIORI SULLA VESCICA 11 3,5 
(539)  LINFOMA E LEUCEMIA CON INTERVENTI CHIRURGICI MAGGIORI CON CC 9 3,5 
(569)  INTERVENTI MAGGIORI SU INTESTINO CRASSO E TENUE CON CC CON DIAGNOSI 
GASTROINTESTINALE MAGGIORE 

3 3,4 

(401) LINFOMA E LEUCEMIA NON ACUTA CON ALTRI INTERVENTI CHIRURGICI CON CC 109 3,0 
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PAZIENTE STRANIERO 
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2011 2012 

n. ricoveri stranieri* 16 11 

n. iniziative di integrazione 
e/o mediazione culturale* 

1)sportello informativo per stranieri 

2) sensibilizzazione personale sanitario 

3) presenza ed interpretariato durante le visite mediche 

4) traduzioni materiali divulgativi sanitari 
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Presso l’Azienda è attivo il servizio di mediazione 
utile per migliorare la comprensione tra operatori 
sanitari e pazienti stranieri. 
Il servizio di mediazione ha principalmente tre funzioni: 
• Illustrazione delle norme e delle regole del Sistema 

Sanitario e dell’Istituto 

• Orientamento presso la struttura e sostegno alle 
pratiche amministrative di routine 

• Accompagnamento dei pazienti stranieri nei casi 
più problematici. 
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2.1.2 ASSISTENZA FARMACEUTICA 
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 2011 2012 

Spesa farmaceutica ospedaliera € 6.908.576 € 7.193.229 

Spesa per farmaci a distribuzione diretta (file F) € 3.618.085 € 4.028.699 

% Spesa farmaceutica per tipo di farmaco:   

A - apparato gastrointestinale e metabolismo 5,8% 3,3% 

B - sangue ed organi emopoietici 6,8% 5,4% 

C - sistema cardiovascolare 0,4% 0,6% 

D - dermatologici 0,1% 0,1% 

G - sistema genito-urinario ed ormoni sessua 0,0% 0,1% 

H - preparati ormonali sistemici, esclusi gl 0,3% 0,3% 

J - antimicrobici generali per uso sistemico 5,3% 4,0% 

L - farmaci antineoplastici ed immunomodulat 67,3% 70,4% 

M - sistema muscolo-scheletrico 2,0% 2,4% 

N - sistema nervoso 2,0% 1,7% 

R - sistema respiratorio 0,2% 0,1% 

S - organi di senso 0,0% 0,0% 

V - vari 9,8% 11,6% 
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L’assistenza farmaceutica ospedaliera garantisce il  
controllo, la realizzazione e l’appropriatezza dei processi 
di scelta ed utilizzo dei prodotti farmaceutici (farmaci, 
dispositivi medici, diagnostici) ed opera per attuare la 
politica del farmaco anche attraverso il miglioramento 
continuo delle prestazioni. 
È r ivolta a tutti i pazienti in r icovero ordinario e day 
hospital e ai pazienti ambulatoriali. 
Obiettivi primari sono l’appropriatezza e la raziona- 
lizzazione di impiego dei beni gestiti anche attraverso 
metodiche di HTA, il governo della spesa sanitaria e 
l’adozione di sistemi per la prevenzione del rischio negli 
errori di terapia connesso all’uso dei farmaci. 
Al fine di garantire la continuità assistenziale tra azien- 
da e terr itorio vengono erogati attraverso la Farmacia 
Ospedaliera o tramite le strutture sanitar ie alcune 
tipologie di farmaci in Distribuzione Diretta agli assistiti 
nonché, per alcuni reparti e limitatamente ai principi 
attivi individuati, il pr imo ciclo di terapia ai pazienti in 
dimissione. 

Nel 2012 gli obiettivi hanno riguardato: 
• Il controllo dell’appropriatezza delle prescrizioni 

specialistiche anche attraverso il monitoraggio dei 
piani terapeutici e dei farmaci soggetti a note AIFA.. 

• il monitoraggio delle prescrizioni di farmaci ad alto 
costo, di antibiotici ed emoderivati. 

• il controllo dell’aderenza al prontuario terapeutico 
ospedaliero incentivando l’impiego di farmaci a 
brevetto scaduto. 
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2.1.3   LIBERA PROFESSIONE 

E’ previsto il monitoraggio semestrale dei dati relativi 
alla libera professione, per verificare il rispetto dei limiti 
quantitativi e dei tempi di attesa. 
Qualora si riscontrino problematicità si procede alla va- 
lutazione insieme al Direttore della struttura coinvolta 
per la messa in atto di provvedimenti organizzativi che 
consentano il rispetto dei limiti prefissati, ivi compreso, 
se necessario, il blocco temporaneo dell’attività fino al 
raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
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Obiettivo  Piano di Miglioramento 2012 Migliorare il sistema monitoraggio delle 
attività di libera professione 
Predisporre un sistema analitico di rilevazione puntuale delle attività di libera professione per verificare il 
rispetto dei limiti quantitativi e dei tempi di attesa 

  2011 2012 
Numero Visite 825 473 
Numero Prestazioni ed 
Esami 

45 31 



2.1.4 LISTE DI ATTESA 

PREsTAZIONI sTANDARD 
REGIONALE 

MEDIA 
AZIENDA 
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  Rilevazione al 31.12.2012 
 

Rilevazione al 31.12.2011 
 

diff 2012-2011 

Descrizione U.O. Attesa Media Att. 
 

Attesa Media Att. 
 

Attesa Media Att. 

 - Anatomia Patologica 22 23 
 

2 3 
 

20 20 

 - Anestesia - Terapia antalgica  3 7 
 

2 4 
 

1 3 

 - Anestesia - sistemi venosi impiantabili 3 7 
 

2 5 
 

1 2 

 - Endoscopia - Colonscopie - RAO "B" 3 7 
 

2 5 
 

1 2 

 - Endoscopia - Colonscopie - RAO "D" 2 9 
 

4 11 
 

-2 -2 

 - Endoscopia - Gatroscopie - RAO "B" 8 11 
 

3 9 
 

5 2 

 - Endoscopia - Gatroscopie - RAO "D" 3 10 
 

5 12 
 

-2 -2 

 - Endoscopia - Gastroscopie 38 40 
 

25 26 
 

13 14 

 - Endoscopia - Colonscopie 57 58 
 

52 53 
 

5 5 

 - Endoscopia - Colonscopie pomeridiane 39 41 
 

40 42 
 

-1 -1 

 - Endoscopia - Breath Test pomeridiane 8 11 
 

24 27 
 

-16 -16 

 - Chirurgia  Plastica Ricostruttiva - Interventi 4 11 
 

13 20 
 

-9 -9 

 - Chirurgia  Plastica Ricostruttiva - Visite 43 46 
 

24 28 
 

19 18 

 - Chirurgia  Toracica- prime visite 2 4 
 

3 4 
 

-1 0 

 - Chirurgia  Senologica- Prime visite 4 8 
 

4 9 
 

0 -1 

 - Chirurgia ad indirizzo addominale - prime visite 4 11 
 

ND ND 
 

    

 - Oncologia - Prime Visite - RAO "B" 9 12 
 

4 9 
 

5 3 

 - Oncologia - Prime Visite - RAO "D" 11 15 
 

4 9 
 

7 6 

 - Oncologia - Prime Visite 30 33 
 

18 21 
 

12 12 

 - Oncologia - Chemioterapia 2 3 
 

3 4 
 

-1 -1 

 - Endocrinologia Oncologica  - Prime Visite 57 64 
 

59 66 
 

-2 -2 

 - Oncologia - Ematologia - Prime Visite 21 24 
 

16 19 
 

5 5 

 - Oncologia - Ematologia - Chemioterapia 2 3 
 

2 3 
 

0 0 

 - Ginecologia Onc. - Prime Visite - RAO "B" 2 6 
 

10 13 
 

-8 -7 

 - Ginecologia Onc. - Prime Visite - RAO "D" 8 11 
 

3 6 
 

5 5 

 - Ginecologia Onc. - Ecografie - RAO "B" 2 6 
 

3 6 
 

-1 0 

 - Ginecologia Onc. - Ecografie - RAO "D" 2 6 
 

3 6 
 

-1 0 

 - Ginecologia Onc. - Ecografie 1 2 5 
 

4 9 
 

-2 -4 

 - Ginecologia Onc. - Tamponi  11 18 
 

13 20 
 

-2 -2 

 - Ginecologia Onc. - Prime Visite 1 72 76 
 

53 57 
 

19 19 
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PREsTAZIONI sTANDARD 
REGIONALE 

MEDIA 
AZIENDA 
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  Rilevazione al 31.12.2012 
 

Rilevazione al 31.12.2011 
 

diff 2012-2011 

Descrizione U.O. Attesa Media Att. 
 

Attesa Media Att. 
 

Attesa Media Att. 

 - Laboratorio di Analisi 2 3 
 

2 3 
 

0 0 

 - Medicina Nucleare - Visite 8 15 
 

2 5 
 

6 10 

 - Medicina Nucleare - convenzionale diagnostica 2 3 
 

2 3 
 

0 0 

 - Medicina Nucleare -whole body diagnostico 4 7 
 

ND ND 
 

    

 - Medicina Nucleare - PET TAC 2 3 
 

ND ND 
 

    

 - Nefrologia - Dialisi 2 4 
 

2 3 
 

0 1 

 - Nefrologia - Visite 15 16 
 

137 138 
 

-122 -122 

 - Radiologia - TAC - RAO "B" 8 9 
 

3 4 
 

5 5 

 - Radiologia - TAC - RAO "D" 7 8 
 

3 4 
 

4 4 

 - Risonanza Magnetica - RAO "B" 10 12 
 

2 3 
 

8 9 

 - Risonanza Magnetica - RAO "D" 7 8 
 

2 3 
 

5 5 

 - Radiologia - Ecografie 21 22 
 

27 29 
 

-6 -7 

 - Radiologia - Esami con m.d.c. e Digerente 2 3 
 

2 3 
 

0 0 

 - Radiologia 1 9 10 
 

2 3 
 

7 7 

 - Radiologia 2 2 3 
 

3 4 
 

-1 -1 

 - Radiologia - Clisma Opaco 2 3 
 

2 3 
 

0 0 

 - Radiologia - TAC 50 51 
 

40 42 
 

10 9 

 - Risonanza Magnetica 39 41 
 

40 42 
 

-1 -1 

 - Radiologia Pomeridiana - TAC 16 18 
 

19 22 
 

-3 -4 

 - Risonanza magnetica Pomeridiana 36 37 
 

40 42 
 

-4 -5 

 - Radiologia 1 Pomeridiana 2 3 
 

3 4 
 

-1 -1 

 - Radiologia 2 Pomeridiana 2 3 
 

3 4 
 

-1 -1 

 - Radiologia - Urografie 2 3 
 

3 4 
 

-1 -1 

 - Senologia - Mammografie - RAO "B" 2 4 
 

ND ND 
 

    

 - Senologia - Mammografie - RAO "D" 2 4 
 

ND ND 
 

    

 - Senologia - Mammografie 1 14 15 
 

58 59 
 

-44 -44 

 - Senologia - Esami 4 8 
 

ND ND 
 

    

 - Radioterapia - Prime Visite 3 5 
 

2 3 
 

1 2 

 - Urologia - Prime Visite - RAO "B" 2 3 
 

2 3 
 

0 0 

 - Urologia - Prime Visite - RAO "D" 4 6 
 

2 3 
 

2 3 

 - Urologia - Esami - RAO "B" 2 6 
 

2 3 
 

0 3 

 - Urologia - Esami - RAO "D" 2 6 
 

2 3 
 

0 3 

 - Urologia - Prime Visite 44 45 
 

24 25 
 

20 20 

 - Urologia - Cistoscopia e/o Uretroscopia 2 3 
 

3 4 
 

-1 -1 

 - Urologia - Biopsie ecoguidate 7 14 
 

9 16 
 

-2 -2 

 - Urologia - Esami 23 27 
 

38 40 
 

-15 -13 
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2.1.5   COMITATO ETICO 

Il Comitato Etico di Istituto, ai sensi del Decreto del 
Ministro della Salute del 12 Maggio 2006, nominato 
con delibera del Direttore Generale n.101/2010, 
valuta sotto il profilo etico ed organizzativo i 
programmi di sperimentazione scientifica e 
terapeutica avviati dall’Istituto, fornisce pareri 
vincolanti su tutte le ricerche sperimentali approvate 
dal Comitato Tecnico-Scientifico. Può anche fornire 
pareri sulle questioni etiche o di bioetica ad esso 
sottoposte dal Direttore Generale, dal Direttore 
Scientifico o dal Consiglio di Indirizzo e Verifica. 

  

Il Comitato Etico si avvale del Comitato Tecnico 
Scientifico per un suo parere preventivo sull’aderenza 
alla mission dell’Istituto delle richieste di 
sperimentazione. 
 
Di particolare importanza è stata l’attività del 
Comitato nel corso del 2012 e gli atti dello stesso 
hanno rappresentato spunti preziosi per il 
management dell’istituto. 

 

Re
la

zi
on

e 
So

ci
al

e 

57 



2.1.6 RISCHIO CLINICO 
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2012 

n. procedure per gestione del rischio clinico 
attivate nel 2012: 4 

 

Nel 2012 le iniziative intraprese dall’Unità del Rischio Clinico 
sono elencate di seguito: 
 Implementazione di un sistema di segnalazione degli 

eventi avversi 
 Alimentazione del flusso ministeriale SIMES 
 Mappa dei rischi 
 Implementazione di metodi di analisi, reattivi e proattivi, 

per la gestione del rischio clinico (RCA, audit clinico, 
MM&R) 

 controllo sulla Congruità delle cartelle cliniche 
 Definizione di una check list per la completezza della 

cartella clinica 
 Introduzione della scheda per la valutazione del rischio di 

caduta dei pazienti degenti 
 Introduzione della check list di sala operatoria 
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Nel corso del 2012, il personale in servizio presso l’Istituto è stato impegnato nella partecipazione attiva in gruppi ad 
incontri di formazione sui temi del rischio clinico e medicina legale al fine di rinnovare le conoscenze su argomenti di 
sicuro valore nella pratica quotidiana (es. cartella clinica, consenso informato, segreto professionale e privacy, 
responsabilità professionale). 
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  Area Azione Indicatore 1 Indicatore 2 Indicatore 3 Gruppo Stato lavori Audit di verifica 

1 IORT Audit e verifica 
della letteratura 

Numero riunioni 
attese (almeno 4). 

Definizione IPR Elaborazione di una 
procedura 

D’Errico, 
Pennelli, 
Gallucci,  
De Negri 

In corso   

2 Profilassi 
antitrombotica e 
terapia dell’embolia 
polmonare 

Audit e verifica 
della letteratura 

Numero riunioni 
attese (almeno 4) 

Raccolta schede 
sullo stato dell’arte 

Elaborazione di linee 
guida. 
  
  

D’Errico, 
Pennelli,  
Gallucci 
Direttori 
UU.OO.  

In corso   

3 Consenso Audit e verifica 
della letteratura 

Numero riunioni 
attese (almeno 4) 

Elaborazione di una 
procedura 
  
Introduzione nuova 
modulistica specifica 
per procedura 

Scheda di controllo D’Errico, 
Pennelli, 
Direttori 
UU.OO. 

Concluso Controllo random sulle 
cartelle inviate in archivio 

4 Radioterapia per il 
paziente con PM/ICD 

Audit Numero riunioni 
attese (almeno 4) 

Elaborazione di una 
procedura 

  D’Errico, 
Pennelli, 
Gallucci, 
Fusco 

Concluso   

5 Cartella clinica Audit Numero cartelle 
scannerizzate 

Tempi di consegna 
copie cartelle 
cliniche (< 60gg) 

  D’Errico, 
Pennelli, 
Cassotta 

In corso Trimestrale 

Risk management - Action plan 2012  
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L’unità di Gestione del Rischio clinico ha tra i principali 
compiti 
 
 Definizione metodi di rilevazioni rischi e 

situazioni critiche 
 Mappatura, classificazione analisi e 

valutazione del rischio clinico 
 Supporto ai Dipartimenti per analisi, 

valutazione degli eventi avversi e azioni 
correttive 

 Analisi e valutazione schede di segnalazione 
eventi avversi, quali errori e studio dei relativi 
provvedimenti 

 Informazione e formazione del personale 
medico infermieristico, su gestione del 
rischio clinico 

 Raccolta documentazione immediata su eventi 
avversi di particolare gravità 

 Interfaccia con URP per reclami su 
problematiche sanitarie 

L’Istituto ha in uso Il software informatico 
integrato  TaleteWeb per la gestione del 
rischio clinico. 
 
Le principali funzionalità sono le seguenti: 
 
 Presenza di un sistema di segnalazione di 

eventi avversi ed eventi sentinella (incident 
reporting) 

 Possibilità di compilazione delle 
segnalazioni in forma anonima 

 Invio automatico delle segnalazioni ai risk 
managers preposti 

 Presenza di appositi cruscotti di gestione e 
sistemi di reportistica per il monitoring 
delle segnalazioni 

 Analisi dei processi clinici tramite Root 
Cause Analysis (RCA), gestione degli audit, 
Failure Mode Effects and Critically Analysis 
(FMECA), gestione delle azioni di 
prevenzione e degli indici di priorità del 
rischio 

 Presenza di un efficace sistema di 
comunicazione interna 

 Possibilità di progettare specifiche check-
list di verifica dell’adempimento ai requisiti 
previsti nelle Raccomandazioni Ministeriali 
per gli operatori o in altre norme 
volontarie o cogenti, con relativa gestione 
di adempimenti e azioni correttive da 
intraprendere 

 



2.1.7   QUALITÀ E ACCREDITAMENTO 
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2011 2012 

n. PDTA formalizzati 0 4 
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Dal 2008 è presente in Istituto un Piano 
Qualità che nel corso degli anni ha subito 
integrazioni ed aggiornamenti con la 
partecipazione di tutti gli operatori 
dell’Azienda in qualsiasi settore siano 
impegnati: sanitario, amministrativo e 
tecnico. Nel rispetto della DGR n.1713/2006 
sugli obiettivi di salute e di programmazione 
economica-finanziaria delle aziende sanitarie 
della Regione Basilicata per gli anni 
2006/2007, il Piano Qualità comprende 
obiettivi e azioni finalizzati allo sviluppo ed 
implementazione dei percorsi 
diagnostico-terapeutici/accreditamento 
istituzionale di cui alle DD.GG.RR. n.2753 del 
2005 e nn. 483/2006, 1598/2006, alla 
soddisfazione degli utenti e al controllo della 
qualità di cui all’art.45 della L.R. n.39/2001. 
Queste competenze oggi garantite dalla 
Direzione Sanitaria di Presidio saranno 
attribuite all’Ufficio Qualità e Accreditamento 
previsto dall’Atto Aziendale tra i servizi di staff 
della Direzione Strategica. 
L’aggiornamento del Piano Qualità è fatto in 
base a: 
  
 elaborazione  di  criteri,  indicatori  e  

standard  di  appropriatezza  ed  efficacia  
da  parte  dei professionisti delle varie 
discipline e aree di intervento; 

 previsione di corsi di formazione sulla 
Qualità; 

 programmazione di attività di 
miglioramento della Qualità con progetti 
ad hoc; 

 programmi di accreditamento 
professionale tra pari o “di eccellenza” e di 
benchmarking con altri IRCCS oncologici. 

 

La Direzione Generale dell’Istituto nel mese di novembre 
del 2012 con atti separati ha deliberato l’adozione dei 
percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (PDTA) dei 
pazienti affetti da: 
- Neoplasia polmonare (delibera 525 del 09/11/2012) 
- Neoplasie della mammella (delibera 543 del 
15/11/2012) 
- Linfoma di Hodgkin e da linfomi di non Hodgkin 
(delibera 544 del 15/11/2012) 
- Neoplasie del colon retto (delibera 545 del 15/11/2012) 
- Carcinoma alla prostata (delibera 546 del 15/11/2012) 
I percorsi soprariportati sono da tempo prassi 
consolidata all’interno dell’Istituto e come tali rispettati 
al fine di garantire al paziente la massima qualità nei 
livelli di assistenza. I PDTA sono sottoposti ad 
aggiornamenti periodici per adeguarli a nuove linee 
guida internazionale che consentono un miglioramento 
complessivo della qualità. 
I PDTA sono stati elaborati con una logica di assoluta 
trasversalità e sono frutto di una pianificazione condivisa 
da tutte le articolazioni organizzative interessate al 
percorso clinico assistenziale. 

I PDTA, dopo la verifica dei direttori sanitario ed 
amministrativo dell’Istituto, e la definitiva approvazione 
da parte della direzione Generale, vengono pubblicati e 
resi attuabili sotto la responsabilità del direttore 
sanitario di presidio e dei direttori delle UU.OO 
cointeressate all’outcome finale. 
I PDTA costituiscono pertanto documenti fondamentali 
del sistema di pianificazione e gestione qualità 
dell’Istituto ed in quanto tali sono sottoposto a gestione 
controllata in conformità a quanto stabilito dalla sezione 
4 del Manuale Qualità e dalla procedura gestionale 
PG0401 «Gestione dei documenti». 



Obiettivo Piano di miglioramento 
2012  certificazione  OECI.  
La cultura della qualità è una 
profonda convinzione del 
management del nostro Istituto; oltre 
ad adottare quale sistema di 
valutazione esterna della qualità il 
sistema internazionale ISO, l’Istituto 
IRCCS CROB ha aderito e ne è 
membro, all’OECI (Organization of 
the European Cancer Institutes) ed ha 
avviato il complesso iter certificativo  
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Statement 1. 
Ogni Istituto Oncologico, dovendo dare conto al cittadino della 
qualità e dell’affidabilità del servizio erogato, si deve 
sottoporre a verifiche esterne da parte di uno o più Enti o 
Istituzioni competenti a svolgerle. 
Statement 2.  
I presupposti per intraprendere un percorso di valutazione 
esterna della qualità sono il forte coinvolgimento e la 
motivazione della leadership a tutti i livelli dell’organizzazione.  
Statement 3.  
L’Istituto Oncologico, che attua programmi di verifica esterna 
di qualità, deve prevedere il coinvolgimento di tutta 
l’organizzazione e non solo parti di questa.  
Nello schema seguente è rappresentata una sintesi del nostro 
concetto di “qualità” 

Il nostro approccio alla qualità 

Il dipartimento terapie radianti e metaboliche ad alta tecnologia ha conseguito la certificazione esterna del proprio 
sistema di gestione per la qualità, in conformità alla norma ISO 9001:2008, da parte dell’organismo notificato TUV 
AUSTRIA. Alla medicina nucleare, che aveva iniziato il percorso nel 2009, si è aggiunta la radioterapia e quindi l’intero 
dipartimento. 
Nel corso del 2012 il sistema è stato consolidato ed è stato sottoposto alla verifica annuale di mantenimento da parte 
dell’Ente terzo che ne ha riconosciuto e riconfermato la validità. 
La Direzione Generale ha adottato e deliberato nel mese di settembre del 2012 Il Manuale Generale della Qualità 
dell’Istituto (Ed I rev 2 settembre 2012) e le procedure generali organizzative e gestionali. 
Continua il consolidamento organizzativo della tecno-struttura «Qualità-Accreditamento-Rischio clinico» che ha 
avviato l’iter per  individuare i referenti qualità e rischio clinico in ogni articolazione organizzativa sia per la parte 
medica che infermieristica. Questi costituiranno il gruppo di miglioramento per la qualità dell’Istituto che dovrà nei 
prossimi mesi: 
- Favorire l’estensione della certificazione ISO 9001:2008 ad altre 6 unità operative complesse tra le quali 

sicuramente l’anatomia patologica e l’oncologia 
- Avviare la fase di valutazione ai fini dell’accreditamento Istituzionale sulla base delle check list della Regione 

Basilicata 
- Avviare le fasi di autovalutazione ai fini della certificazione OECI. 

 
 



2.2   TERZO SETTORE 

L’Istituto adotta come principio fondamentale il 
continuo miglioramento del servizio offer to e 
dell’attenzione al cittadino, considerando 
essenziale il rapporto esistente tra l ’ Is t i tuto 
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 favor ire 
l’apporto del terzo settore. 
In particolare oltre l’attività ordinaria relativa ai r innovi 
delle convenzioni per garantire la collaborazione, sono 
state accolte le proposte delle Associazioni relative a 
nuovi progetti di collaborazione. 

. 
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Obiettivo Piano di miglioramento 2012  
integrazione terzo settore 
Favorire la partecipazione attiva da parte di 
rappresentanti del terzo settore ed in 
particolare alle associazioni di volontariato 
presenti in Istituto a gruppi di miglioramento 
specifici  
 
 



2.3   INTEGRAZIONE CON LE AZIENDE SANITARIE 

La collaborazione con i medici di famiglia, sta nel 
tempo crescendo, e naturalmente l’auspicio è quello 
che il dialogo possa crescere sempre di più, 
nell’ottica di poter offr ire ai pazienti un servizio 
sanitario integrato ed organico. Sono numerosi gl i 
esempi di collaborazione per le var ie specialità. 

Particolare r ilevanza nel rapporto con le aziende 
sanitarie assume il concetto di continuità 
assistenziale, quale forma indispensabile per il 
paziente di poter continuare ad essere seguito nelle 
condizioni più adeguate e secondo le proprie 
necessità. 
A  causa  del l’ invecchiamento  del la  popolazione, 
del l’al lungamento  del l’età, è da evidenziare la 
necessità di offr ire a questi pazienti e alle loro 
famiglie il supporto per la prosecuzione 
dell’assistenza.  
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2.3.1   DIMISSIONI PROTETTE E CONTINUITÀ 
ASSISTENZIALE 

Obiettivo Piano di miglioramento 2012  
integrazione soggetti ASL 
 
Studiare modalità appropriate per favorire la 
partecipazione attiva  di soggetti ASL (es. 
medici di famiglia) a gruppi di 
miglioramento/progetto. 
 
Perfezionare dei questionari on line da inviare ai diversi 
soggetti ASL, portatori di interessi, per misurare la loro 
qualità percepita e raccogliere i loro suggerimenti per il 
miglioramento della comunicazione e delle interfacce 
funzionali 
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    2011 2012 
n. dipendenti 
(presenti a fine 
anno) 

  413 394 

n. lavoratori con 
contratto di 
collaborazione 
  

  36 38 

% lavoratori con 
contratto di 
collaborazione 
  

  8.7% 9.7% 

Costo del personale 
(per ruolo in 
migliaia di euro) 

Sanitario 
  

15.467 16.244 

  Tecnico 
  

2.803 2.790 

  Professionale 
  

105 83 

  Amministrativo 
  

1.442 1.478 

Composizione per 
ruolo (in FTE) 
  

Sanitario 
  

277 270 

  Tecnico 
  

92 91.5 

  Professionale 
  

2 1 

  Amministrativo 
  

46 42 
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RUOLO Num. FTE (full time equivalent) 

AMMINISTRATIVO 42,0 
PROFESSIONALE 1,0 
SANITARIO 270,0 
TECNICO 91,5 

Totale complessivo 404,5 

42,0 
1,0 

270,0 

91,5 

Personale per ruolo 

AMMINISTRATIVO

PROFESSIONALE

SANITARIO

TECNICO
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Num. FTE (full time equivalent) 
Ruolo  Femmina Maschio 

AMMINISTRATIVO 24 18 
PROFESSIONALE   1 
SANITARIO 174,5 95,5 
TECNICO 48,5 43 
Totale complessivo 247 157,5 
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Personale per ruolo e sesso 
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RUOLO Età Media 
AMMINISTRATIVO 48,4 
PROFESSIONALE 56,6 
SANITARIO 43,8 
TECNICO 46,7 

Totale Istituto 45 

48,4 

56,6 

43,8 
46,7 45 
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20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Età Media 

Età Media



Il personale come risorsa 
 
La ricerca di soluzioni organizzative e gestionali che 
possano coniugare e rendere compatibili all’interno del 
servizio sanitario nazionale e regionale r isorse 
economiche  sempre  più  l imitate  con  la  qual ità  e 
disponibilità delle prestazioni sanitar ie, ha portato la  
direzione  dell’istituto  a  concentrare  la  propria 
attenzione soprattutto sulle r isorse umane. 
La sfida alla r icerca dell’eccellenza necessariamen- te  
r ivolta  al l’evoluzione  tecnologica,  al l’efficienza 
operativa, alle best practices deve necessariamente 
comprendere anche i temi legati all’organizzazione e alle 
r isorse umane quali elementi centrali. 
L’Istituto ha inserito le r isorse umane in un approccio 
integrato e complessivo all’interno di un disegno uni- 
tario, flessibile e coerente con la strategia aziendale. Il  
superamento di un approccio di gestione burocratico- 
amministrativa delle attività e della gestione giuridico- 
contrattuale delle persone è stato intrapreso anche 
attraverso la responsabilizzazione delle stesse in vista del 
raggiungimento di un’ottica di servizio- r isultato- 
miglioramento. Inoltre, con l’introduzione del "decreto 
Brunetta", la valorizzazione delle r isorse umane ha 
visto l’impegno dell’Istituto nella r idefinizione dei 
sistemi di valutazione delle competenze e dei servizi resi. 

Politiche del Per sonale e coinvolgimento del lo stesso 
nel conseguimento obiettivi di budget 
 
 Il CROB attua politiche volte al r iconoscimento ed al la 
valor izzazione della prestazione individuale e del 
gruppo con il coinvolgimento dei dir igenti e dei 
dipendenti nel sistema di budget. 
DIRIGEN ZA 
Tutti i dir igenti, sia gestionali che professionali, sono 
direttamente coinvolti nella realizzazione degli obiet- tivi 
di budget attribuiti annualmente alla struttura in cui 
operano. 

A tal fine la scheda di budget r iporta per ciascun 
obiettivo il peso ad esso attribuito. 
Per la valutazione di questi obiettivi, sono utilizzati gli 
stessi indicatori e standard riportati nella scheda budget 
della struttura. 
Il  grado di raggiungimento, costituisce il parametro at-  
traverso il quale è calcolata la retribuzione di risultato 
annuale complessivamente destinata alla struttura. 
Inoltre, l’articolazione nella retribuzione di r isulta- to 
individuale viene determinata dalla valutazione 
espressa dal dir igente responsabile che si esprime sulla 
base dei seguenti fattori: 

- l’osservanza delle direttive nel raggiungimento dei 
r isultati in relazione all’incarico attribuito; 

- il raggiungimento degli obiettivi prestazionali quali-
quantitativi espressamente affidati; 

- l’impegno e la disponibilità correlati all’articolazio- ne 
dell’orario di lavoro rispetto al conseguimento degli 
obiettivi. 

PERSON ALE D E L  C O M P A R T O  
Tutto il personale dei livelli è inser ito nel sistema 
aziendale di valutazione individuale permanente, 
caratterizzato dalla valorizzazione dei r isultati e delle 
capacità di comportamento organizzativo, oltre che dalle 
seguenti dimensioni: 

- valorizzazione del contributo fornito al raggiungi- 
mento degli obiettivi di struttura; 

- valutazione delle singole competenze del dipen- 
dente; 

- valutazione dei comportamenti organizzativi; 
- promozione dell’autovalutazione e del confronto 

valutatore – valutato; 
- coordinamento tra gli istituti contrattuali (produt- 

tività collettiva, progressioni orizzontali, progres- 
sioni verticali, formazione) al fine di costruire un 
sistema integrato di gestione delle r isorse umane. 
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SAPER ESSERE DEL PERSONALE CROB 

, 

e 
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Esempio di check 
list di valutazione 
della 
partecipazione e 
collaborazione 
del personale: 
capacità di 
perseguire gli 
obiettivi comuni in 
collaborazione con 
altre strutture e 
servizi nell’ambito 
dell’organizzazione 
dell’Istituto 
 
(il valutatore 
esprime e motiva il 
proprio giudizio 
selezionando la 
lettera ritenuta 
rispondente alla 
valutazione) 

E Opera sempre 
spontaneamente nell’ottica 
degli obiettivi comuni, 
consapevole che i risultati 
aziendali sono frutto di uno 
sforzo di gruppo. 

D Partecipa e collabora in 
modo adeguato per il 
conseguimento degli 
obiettivi, creando un clima 
organizzativo favorevole alla 
produttività e mostrando di 
possedere tenacia e 
pazienza. 

C Partecipa e collabora in 
modo adeguato per il 
conseguimento degli 
obiettivi. 

B Collabora solo su invito e 
secondo precise indicazioni 
limitandosi al minimo 
indispensabile e non 
manifestando interesse all 
attività integrate. 

A Il più delle volte non 
manifesta comportamenti 
collaborativi. 
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Rischio professionale 
I  r ischi  professional i  present i  nel l ‘ Is t i tu to 
sono diversi e sono legati alla tipologia di 
mansioni svolte, alla qualifica professionale 
r icoperta e alle strutture in cui si opera, 
essenzialmente sono i seguenti: 
• Rischio biologico; 
• Rischio da movimentazione manuale dei 

carichi; 
• Rischio chimico; 
• Rischio fisico. 

Tra questi i pr imi due sono trasversali alla mag- 
gior parte delle qualifiche professionali. 
Intensa è stata l’attività nel 2012 per quanto 
attiene il Servizio di prevenzione e protezione 
E’ stato revisionato e riemesso il Documento di 
Valutazione dei Rischi (DVR) che include anche 
misure di prevenzione e protezione a favore 
delle lavoratrici in gravidanza e dei lavoratori 
portatori di handicap. 
Intensa è stata per tutto il 2012 l’attività formativa 
rivolta a tutti i lavoratori in ottemperanza 
all’accordo Stato Regioni in materia. 

La FoRMaZIon E 

RIsP. 1 e 2 RIsPOsTA 3 RIsP. 4 e 5 N. 
OssERVAZIONI 
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Sono stati somministrati e completati con esito positivo tutti i corsi previsti dall’accordo Stato-
Regioni del 21/12/2011 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 
- Formazione generale (4 ore) 
- Formazione specifica (12 ore) 
- Formazione aggiuntiva preposti (frontale e FAD 8 ore) 
- Formazione dirigenti (frontale e FAD 16 ore) 

Durata totale corsi: ore 160 
 
Partecipanti complessivi: 1.400 
 
Ore totali somministrate: 5.600 
 
Costo complessivo: € 270.000  
 

La formazione in numeri 



Obiettivo Piano di miglioramen- 
to 2012 realizzazione del dossier 
formativo del dipendente 
 
La direzione ha avviato 
strategicamente il processo 
finalizzato alla realizzazione del 
dossier formativo del 
dipendente in accordo a quanto 
stabilito dall’accordo Stato-
Regioni.  
Il dossier includera’ l’analisi dei 
fabbisogni formativi in funzione 
della mappa delle competenze e 
della clinical competence Re
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L’attività formativa è stata rivolta a ricercatori e personale 

sanitario dell’Istituto relativamente allo stato dell'arte ed alle 

prospettive prospettive future di progetti avviati in Istituto, con 

la comunicazione dei risultati delle ricerche condotte. 

Particolare attenzione è stata rivolta a problematiche generali 

relative allo stato della ricerca in Italia ed alla possibilità di 

introduzione in Istituto di nuove tecnologie. accedere a 

finanziamenti italiani ed europei. Adeguato rilievo hanno avuto 

seminari su argomenti specifici legati alla  

  

Convenzioni con Università o altri enti 
  

Università degli Studi di Urbino 
Master Universitario di II Livello in “Biotecnologie 
in diagnostica molecolare”, 

    

Università degli Studi di Basilicata 
Tirocini di formazione ed orientamento, ai sensi 
del   decreto   25/03/98   nr.   142,   in   discipline 
sanitarie ed amministrative 

  
Università degli Studi di Napoli 

Tirocini di formazione ed orientamento, ai sensi 
del   decreto   25/03/98   nr.   142,   in   discipline 
sanitarie (facoltà di scienze e tecnologie) 

Università degli Studi della 
Calabria 

Tirocini   di   formazione   ed   orientamento   in 
Biotecnologie 

  
Università degli Studi di Parma 

Tirocini di formazione ed orientamento, ai sensi 
del   decreto   25/03/98   nr.   142,   in   discipline 
sanitarie (facoltà di farmacia) 

Università degli Studi di Bari Facoltà di Scienze Biotecnologiche 



2.5   FORNITORI 

6% 
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Dettaglio: 

2012 (€) 
Acquisto di beni 12.896 

Acquisto di servizi 9.348 
Manutenzione e riparazione 1.735 
Godimento di beni di terzi 1.270 
Oneri diversi di gestione 734 

74 

I nostri fornitori sono considerati 
tra gli Stakeholder più preziosi 
perché contribuiscono in modo 
determinante alla qualità delle 
prestazioni e alla soddisfazione 
dei nostri utenti. 
La direzione intende coinvolgerli 
nei gruppi di miglioramento e nei 
gruppi di progetto al fine di una 
reale condivisione degli obiettivi. 

Obiettivo Piano di miglioramen- 
to 2012 realizzazione di un 
sistema di valutazione dei 
fornitori. 
Come per gli altri Stakeholder la 
direzione ha pianificato un 
sistema di valutazione della 
soddisfazione dei fornitori di 
beni e servizi attraverso 
apposito questionario, 
unitamente ad un sistema di 
valutazione della qualità delle 
prestazioni degli stessi. 



Più attività e meno consumi per l’Azienda: i dati for-  
niti dati dall’Ufficio Tecnico e che coprono il periodo 
2010 - 2012 indicano un decremento dei consumi 
di energia a fronte di una maggiore volumetria 
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’al imentazione delle 
centrali termiche. 

2.6 AMBIENTE 
2.6.1  RISPARMIO ENERGETICO 

Impianto fotovoltaico  
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Obiettivo Piano di miglioramento 2012 
realizzazione di un sistema di 
monitoraggio continuo dei consumi al 
fine di individuare sprechi di energia e 
possibilità di contenimento delle 
emissioni 



L’Istituto da un decennio attua una politica di partico- 
lare attenzione nella gestione dei r ifiuti ospedalieri. È 
stato redatto apposito documento a valenza aziendale, 
che ha come scopo quello di uniformare le 
modalità di gestione complessiva della 
problematica relativa ai r ifiuti, con l’obiettivo di 
r idurne la quantità, favor ire il r iutil izzo e di 
prevenirne la per icolosità, in attuazione del Dlgs. 
05.02.1997 n. 22 emendato dal testo Unico Legge N° 
308 del 05/12/2004 e confermato dal DLgs N° 152 
del 03/04/2006 DLgs e DLgs N°4 del 16/01/2008. 

I r ifiuti prodotti in sintesi sono ascrivibili alle seguenti 
categorie: 
 
Volumi rifiuti pericolosi a rischio infettivo 
 
 
 
 
 
 
Volumi rifiuti pericolosi non a rischio infettivo 
 

In generale si può affermare che i r ifiuti per icolosi 
sanitari sono smaltiti attraverso apposita ditta e di-  
strutti per incenerimento. 
In particolare è da evidenziare come la digitalizzazione 
abbia permesso di r idurre quasi a zero l’utilizzo delle 
lastre radiografiche per la refertazione. 
Inoltre i r ifiuti non pericolosi r iciclabil i (vetro, carta, 
imballaggi, ferro, legno) e non r iciclabil i sono smaltiti 
separatamente e conferiti ai punti di raccolta tramite 
la società municipalizzata da dieci anni. 

2.6.2   GESTIONE RIFIUTI OSPEDALIERI 
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Obiettivo Piano di miglioramento 
2012 realizzazione di un sistema di 
monitoraggio continuo della 
produzione dei rifiuti al fine di 
individuare durante l’esercizio 
sprechi e gestione anomala della 
differenziata 

2011   2012   

KG 103.996 € 134.317,02 KG 100.598,95 €  128.748,28 

2011   2012   

KG 762.00 € 1.143,00 KG 440.00 € 627,00 

Significativa è la diminuzione della produzione e dei costi legati alla 
gestione dei rifiuti, in rapporto al volume di prestazioni erogate 



2.7   LA RICERCA 
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Aspetti Generali  
A partire dal 2008, anno del riconoscimento 
ministeriale in IRCCS per l’Oncologia, il CROB è stato 
protagonista di una costante e progressiva crescita 
sotto il profilo dell’attivita’ di ricerca e della 
produttivita’ scientifica, sviluppata, in particolare, 
attraverso il completamento e la messa a regime dei 
nuovi Laboratori, l’acquisizione di un elevato 
numero di Ricercatori (ormai una trentina, in 
prevalenza dedicati ad attivita’  scientifica di base e 
traslazionale)  e di tutor di provata esperienza, lo 
start-up di tecnologie avanzate di ultima 
generazione (in particolare la piattaforma  di 
genomica “Illumina”, la RMN 3 Tesla, l’accelleratore 
lineare “Trilogy”, la PET-TC, la radioterapia 
intraoperatoria). Hanno inoltre significativamente 
contribuito a questo sviluppo  l’attivazione di 
strutture di supporto alla ricerca (Trial Office, 
Biblioteca multimediale, Banca Biologica, Registro 
Tumori Regionale, Segreteria Scientifica), l’avvio ed 
il consolidamento  di oltre 50 collaborazioni 
scientifiche con Universita’ italiane ed estere e con 
altri Istituti di Ricerca, nonche’ la partecipazione 
costante a trials clinici nazionali ed internazionali e  
lo sviluppo di attivita’ cliniche di eccellenza (come il 
trapianto di cellule staminali emopoietiche e la 
IORT).  
 

La Ricerca Corrente 
L’attività scientifica dell’Istituto è stata 
incardinata, fino al 2012,  nello sviluppo delle 
seguenti  tre differenti Linee di Ricerca Corrente: 
Linea 1: Integrazione di Approcci Terapeutici 
Innovativi e Nuove Tecnologia Strumentali e 
Biomolecolari  
Linea 2: La Valutazione della Stato di Salute: dal 
Fattore di Rischio alla Qualità delle Cure  
Linea 3: Progetti in Diagnostica per Immagini   
All’interno di esse sono stati ad oggi articolati 34 
singoli progetti, via via implementati nel corso 
degli anni. 
A partire dal 2013 le linee di Ricerca Corrente 
saranno rimodulate in numero di 4  e dedicate, in 
particolare, alla ricerca clinica e traslazionale nei 
tumori solidi e in quelli ematologici, agli aspetti 
epidemiologici e di qualita’ di vita dei pazienti 
oncologici, all’utilizzo delle nuove grandi 
tecnologie diagnostiche. 
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Gli obiettivi disegnati sono i seguenti:  

 Studio del metabolismo  e della genomica della 
cellula neoplastica, dei meccanismi responsabili 
della resistenza primaria ed acquisita ai farmaci e 
di quelli relativi alla  staminalità e al  
differenziamento cellulare, come strategia per una 
migliore personalizzazione dei trattamenti 
oncologici.   

 Identificazione di fattori prognostici e predittivi di 
risposta alle terapie convenzionali e biologiche. 

 Utilizzare  nuovi bio-marcatori citometrici e 
molecolari e tecnologie strumentali innovative per 
la diagnosi, la stratificazione prognostica e il 
monitoraggio  delle neoplasie solide ed 
ematologiche, nonchè la possibile identificazione 
di  nuovi potenziali target terapeutici.  

 Implementazione delle strategie di biobanking   e 
dei controlli di qualità sui campioni biologici per 
fini diagnostici e di ricerca. 

 Partecipazione a trial clinici nazionali ed 
internazionali con l’obiettivo di valutare schedule 
terapeutiche innovative e l’efficacia di nuovi 
farmaci biologici sia in monoterapia che in 
combinazione tra loro e/o con chemioterapici e/o 
trattamenti chirurgici. 

 Ridisegnare il ruolo del trapianto di cellule 
staminali emopoietiche alla luce delle terapie di 
induzione, consolidamento e mantenimento con i 
nuovi farmaci. 

 Ampliare e validare l’utilizzo della RMN 3T con 
sequenze di diffusione e perfusione e dell’HIFU  in 
oncologia. 

 Estensione  e validazione di applicazioni non 
convenzionali della PET e di nuovi parametri di 
valutazione volumetrica e metabolica.  

 

 Ottimizzazione del target e definizione dinamica delle 
dosi di radiazione da erogare durante i  trattamenti 
radioterapici, anche combinati. 

 Ricerca di possibili relazioni causali tra fattori 
molecolari, imaging multimodale ed effetti del 
trattamento radiante. 

 Identificazione di nuovi fattori di rischio legati 
all’alimentazione  e utilizzo di alimentazione e attività 
fisica nella prevenzione primaria del cancro e delle 
sue recidive. 

 Studio dell’interazione di fattori esogeni legati 
all’ambiente ed alle abitudini di vita con fattori di 
controllo e regolazione dell’espressione genica per 
definire un profilo di rischio genetico e di risposta 
individuale per la prevenzione. 

 Sviluppo e utilizzo di strumenti e metodi  per la 
valutazione  e il monitoraggio dello stato di salute, 
dei relativi determinanti, delle prestazioni e dei 
servizi sanitari. 

 Promozione della qualità nell’assistenza e  di modelli 
per la gestione della cronicità di pazienti oncologici 
lungo sopravviventi.  
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La Ricerca Finalizzata 
L’Istituto è attualmente coinvolto in 5 progetti di  
ricerca finalizzata, oggetto di specifici finanziamenti 
ministeriali sulla base di un bando nazionale annuale,  
tre dei quali con attivita’ di coordinamento (2 da  
giovani ricercatori) e 2 in veste di unita’ collaborante 
con altre Istituzioni.  L’IRCCS-CROB partecipa o 
coordina altri  6 progetti di ricerca finanziati da vari 
enti.  
 

Sintesi dell’Attivita’ Scientifica 
Nel corso del quinquennio  2008-2012, sono stati 
globalmente pubblicati 232 lavori scientifici su riviste 
internazionali “peer-reviewed”, raggiungendo un 
Impact Factor (IF) normalizzato totale pari a 828 
punti e quasi quadruplicando,  nel 2012, i valori 
iniziali ottenuti nel 2008, primo anno di attivita’ 
dell’Istituto.  
Nello stesso periodo sono stati 187 gli studi clinici 
approvati, di diverse tipologie (controllati, di fase I-IV, 
profit o no profit, prospettici, retrospettivi e 
osservazionali, ivi inclusi trials clinici internazionali 
registrativi), 108 dei quali tuttora attivi. Si sottolinea 
come la ampia disponibilità di sperimentazioni 
cliniche e la relativa adesione ad esse consentano ai 
pazienti di poter accedere rapidamente ed in 
maniera assolutamente sicura e sorvegliata, 
all’utilizzo delle più moderne ed innovative terapie 
anti-tumorali, ben prima che questi farmaci siano 
commercialmente disponibili, consentendo al 
paziente stesso di trarne nell’immediato l’eventuale 
beneficio. 
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La figura che segue sintetizza i dati di produttività scientifica  

Upgrade Tecnologico 
L’aggiornamento tecnologico in corso prevede  a breve l’acquisizione presso l’Istituto di nuove tecnologie, 
in particolare un sequenziatore molecolare di ultima generazione, un cell sorter, un  microdissettore laser 
e l’HIFU (High intensity focal ultrasound),  quest’ultima completamente finanziata dal Ministero della 
Salute e dalla Regione Basilicata. Sono inoltre  in corso di realizzazione convenzioni con altre Istituzioni per 
l’utilizzo della microscopia elettronica e confocale.  
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Riviste scientifiche internazionali su cui hanno pubblicato Ricercatori dell’IRCCS-CROB 
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Rendiconto economico 
 
Il b ilancio d’esercizio è composto da Stato 
Patr imoniale, Conto Economico e Nota 
Integrativa, che esplicita i criteri di 
predisposizione del b ilancio ed analizza le 
singole poste, spiegando le cause degli 
scostamenti. E’ stato redatto nel rispetto della 
normativa civilistica vigente ed ai criteri generali 
di prudenza e competenza, nel rispetto dei 
principi contabili emanati dai Consigli nazionali 
dei dottori e ragionieri commercialisti e dalla 
normativa nazionale e regionale vigente in 
materia. Lo Stato Patrimoniale evidenzia la 
situazione patrimoniale e finanziaria 
dell’Azienda, mentre il Conto Economico rileva i 
costi ed i ricavi sostenuti, determinando per 
differenza la perdita o l’utile d’esercizio. 
La tabella riportata nella pagina successiva, 
rappresenta lo schema sintetico di bilancio 
2011 - 2012 
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Risultato ante
imposte
Risultato
dell'esercizio

3.1   SOSTENIBILITÀ ECONOMICA 

Andamento risultati degli ultimi tre anni 

L’istogramma evidenzia l’attenzione del 
management alla gestione delle risorse e 
all’impiego efficiente dei fattori produttivi, 
con un risultato economico, in particolare nel 
2012, che dimostra come il CROB rappresenti 
una struttura estremamente performante. 
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SCHEMA SINTETICO DI BILANCIO 

DESCRIZIONE      2010 2011 2012 

A) Valore della Produzione 49.525 53.313 56.645 

B) Costi della Produzione 47.054 50.695 51.785 

        

(A-B) Differenza tra valori e costi della produzione 2.471 2.618 4860 

      

 C) Proventi ed oneri finanziari -1 0 -4 

D) Rettifiche delle attività finanziarie     

 E) Proventi  e oneri straordinari 11 244 -192 

      

 Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E) 2.481 2.862 4.664 

      

 Imposte sul reddito 1.428 1.484 1.540 

      

 Risultato dell’esercizio 1.053 1.378 3.124 
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3.2   INDICATORI DI ECONOMICITA’ TREND NEGLI ANNI  
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Indicatori di economicità, efficienza e patrimonio 

Indicatore Anno 2011 Anno 2012 
Rapporto percentuale dei Costi della produzione e totale dei ricavi 
dell'Ente 95,03% 91,42% 

Rapporto percentuale tra Costo del personale e totale dei ricavi 
dell'Ente 37,17% 36,36% 

Rapporto percentuale tra Costo del personale di ruolo Sanitario 
(anche a tempo determinato) e Totale dei ricavi dell'Ente 29,03% 28,68% 

Rapporto percentuale tra Costo del personale di ruolo Professionale 
(anche a tempo determinato) e Totale dei ricavi dell'Ente 0,20% 0,15% 

Rapporto percentuale tra Costo del personale di ruolo Amministrativo 
(anche a tempo determinato) e Totale dei ricavi dell'Ente 2,70% 2,61% 

Rapporto percentuale tra Costo del personale di ruolo Tecnico (anche 
a tempo determinato) e Totale dei ricavi dell'Ente 5,26% 4,93% 

Rapporto percentuale tra Costo del personale in convenzione con enti 
di ricerca e Università e Totale dei ricavi dell'Ente 0,07% 0,07% 

Rapporto percentuale tra Costo del personale  e ricavi per ricoveri 
ordinari 135,16% 142,64% 

Rapporto percentuale tra Costo del personale  e ricavi per ricoveri in 
ciclo diurno 347,93% 354,29% 

Rapporto percentuale tra Costo del personale  e ricavi per attività 
ambulatoriali 151,69% 139,33% 

Rapporto percentuale tra Costo del personale  e ricavi per altre 
prestazioni 1335,61% 788,19% 

Rapporto percentuale tra l'Ammortamento delle attrezzature sanitarie  
e il totale ricavi-Ente 4,62% 5,52% 

Rapporto percentuale tra costo per acquisto bene e servizi e il totale 
ricavi-Ente 41,97% 39,43% 

Rapporto percentuale del costo del personale esclusivamente 
dedicato alla ricerca e costo totale 2,81% 3,58% 

Rapporto percentuale tra numero di personale amministrativo e 
numero di personale sanitario medico 54,1% 52,4% 

Rapporto percentuale tra numero di personale amministrativo e 
numero di personale sanitario non medico 28,2% 27,2% 

Rapporto tra il patrimonio netto ( al netto di contributi in conto 
capitale vincolati) e il totale dell'attivo - Ente 15% 19% 



Prospettive future 
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La definizione della strategia 

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. 

 
 

 
I valori fondanti e gli impegni 

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. 

 

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

effettivamente emergeranno. 
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Le direttrici delle sviluppo  

  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; 

  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; 

  Governare e soddisfare le crescenti attese dei cittadini in termini di accesso 
ai servizi, di efficacia delle prestazioni e di disponibilità di informazioni in 
tempo reale; 

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

  Esercitare la governance degli screening oncologici regionali. 
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Gli impegni 

  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; 

  Acquisire nuove apparecchiature ed utilizzare a pieno quelle esistenti; 

  Ridefinire l’organizzazione secondo il modello per intensità di cure, in cui gli 
spazi vengono condivisi da più specialisti e i medici si sviluppano sul modello 
dei consultant, convinti che il futuro è nella differenziazione e solidità della 
competenze più che nella proprietà delle risorse dell’Istituto; 

  Potenziare il capitale umano puntando ad accrescere l’attrattività dell’Istituto, 
facilitando l’introduzione e la diffusione dell’innovazione tecnologica e 
valorizzando i professionisti con l’individuazione e il monitoraggio costante 
delle migliori performance, onde incentivarli; 

  Sviluppare la ricerca; 

  Definire il ruolo dell’IRCCS nella configurazione delle reti funzionali relative 
alla ricerca ed all’assistenza. 

 
 



A cura di 
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) - Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata (CROB).  
 
Direzione 
Direttore Generale: Pasquale Amendola 
Direttore  Scientifico: Pellegrino Musto 
Direttore Sanitario: Sergio Molinari 
Direttore Sanitario di presidio: Antonio Colasurdo 
Direttore Amministrativo Maria Mariani 
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