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Rionero in Vulture, 16 ottobre 2015.

Giuseppe Nicolò CUGNO

MESSAGGIO DEL DIRETTORE GENERALE

Il bilancio sociale è uno strumento di trasparenza che offre ai cittadini e ai portatori di interesse la chiave di

accesso a un mondo complesso come la Sanità, spesso ancora sconosciuto ai più.

Giuseppe Nicolò CUGNO

L’individuo è l’uomo chiuso in se stesso, mero soggetto 
di diritti individuali alla cui difesa è finalizzata tutta la 

sua esistenza.
Frutto della cultura liberale, l’idea di individuo esclude 

completamente la dimensione dell’alterità, la necessità 
per l’uomo di aprirsi all’altro, di definirsi all’interno di 

una dimensione sociale e comunitaria.
Contro questa visione individualistica e liberale 

dell’uomo vogliamo affermare il concetto di persona, 
nel senso che l’uomo si realizza nella dimensione della 
comunità, nell’apertura dell’altro, nella comunicazione 

e nell’amore.
L’idea di persona come realizzazione dell’uomo 

all’interno di una dimensione comunitaria e sociale ci 
impone pertanto di considerare le istituzioni come i 

luoghi deputati alla piena realizzazione della persona 
umana e, in particolare, rivalutare l’istituzione medica 

che, attraverso la cura alla malattia, finisce con 
l’assumere una funzione emancipatrice in quanto libera 

l’uomo e lo restituisce alla condizione migliore per 
l’esercizio della personalità.
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Siamo qui



Notametodologica
Per il terzo 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. Il presente bilancio
riporta i dati relativi alla produttività dell’Istituto, al contesto sociale e demografico e i dati di Performance riferiti all’anno
2014. Anticipa inoltre, alcune trasformazioni strategiche che si sono verificate e realizzate nel contesto sanitario regionale
nel corso del 2015. 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 groupper il Bilancio 2014
Successivamente alla pubblicazione e alla diffusione del Bilancio sociale 2013 è stato valutato l’impatto del documento
insieme ai portatori di interessi principali per verificarne l’utilità, la chiarezza dei contenuti, l’aspetto grafico e soprattutto
per capire se effettivamente il Bilancio sociale contribuisce ad accrescere la conoscenza dell’Istituto.
La valutazione è stata fatta attraverso un questionario appositamente progettato somministrato direttamente on line ad un
campione di 72 portatori di interessi tra i quali i Sindaci dei Comuni del territorio, i rappresentati delle organizzazioni
sindacali, i dirigenti dei dipartimenti competenti della Regione Basilicata, i rappresentanti di alcune Università, i
rappresentanti dei principali fornitori ecc.
Il questionario è stato inviato per posta elettronica con allegati: il Bilancio in versione digitale e una semplice istruzione per
la compilazione. Un addetto dell’ufficio comunicazione dell’Istituto ha chiamato telefonicamente tutti i portatori di interessi
per fornire assistenza e chiarire l’obiettivo del progetto. Hanno compilato il questionario il 31,9% del campione. I dati sono
stati elaboratori dal software in uso fornendo un reporting estremamente significativo di cui si riportano alcuni risultati a
titolo di esempio
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L’analisi completa dei dati rileva un notevole interesse di tutti i portatori di interessi con suggerimenti e proposte che

spingono ad insistere sulla strada intrapresa per rendere il documento sempre più rispondente agli obiettivi di

partecipazione e condivisione degli stessi

PRINCIPALI OBIETTIVI

Sarà sensibilmente ampliata la lista dei portatori di interessi coinvolgendo altre parti sociali,

rappresentanti degli utenti, enti locali, rappresentanti degli ordini professionali, ecc. Successivamente alla

pubblicazione dell’edizione 2014 del Bilancio sociale sarà ripetuta l’indagine di gradimento, con un

questionario leggermente rivisto e sarà strutturato un focus group che vedrà la partecipazione delle

principali categorie di portatori di interessi, per analizzare i risultati e definire le possibili azioni per il

miglioramento continuo del documento.



IL CROB



L’Istituto e il contesto
CONTESTODI RIFERIMENTO
Il “Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata”, con sede in Rionero in Vulture, è un Istituto di Ricovero e Cura di
Carattere Scientifico (IRCCS) di rilevanza nazionale, riconosciuto con decreto del Ministro della Salute del 10 marzo 2008
(G.U. n.71 del 25-3-2008). Con Decreto del Ministro della Salute del 19.3.2013 è stato confermato il carattere scientifico
del CROB (G.U. n.79 del 04.04.2013). L’Istituto è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia
amministrativa, tecnica, patrimoniale e contabile, ai sensi del D.lgs 16 ottobre 2003, n. 288 (“Riordino della disciplina
degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico”, a norma dell’art. 42, comma 1, della L. 16 gennaio 2003, n. 3),
persegue finalità di ricerca, prevalentemente clinica e transazionale, effettuando prestazioni di ricovero e cura di alta
specialità.
La Basilicata si compone di due Province (Potenza e Matera) e 131 Comuni (100 in provincia di Potenza e 31 in provincia
di Matera). I centri più abitati, gli unici a superare le 20.000 persone, sono la città di Potenza (capoluogo di regione e di
provincia) e la città di Matera (capoluogo di provincia). Dei 131 comuni lucani, 98 (74,8%) sono abitati da meno di 5.000
abitanti (vs Italia 72,1%) e 23 da meno di 1.000.
La Regione Basilicata si estende su una superficie territoriale di 10.073,32 kmq, da cui si ricava una densità abitativa
media pari a 57 abitanti per kmq. La popolazione residente al 01 gennaio 2015 è pari a 578.391 abitanti, di cui 283.412
uomini (49.0%) e 294.979 donne (51.0%).
La tabella 1 evidenzia la variazione della popolazione negli ultimi tre anni. In particolar modo si evidenzia un progressivo
declino della popolazione, dovuto principalmente alla riduzione del tasso di natalità, al flusso migratorio giovanile e
all’invecchiamento della popolazione. I residenti della Regione Basilicata con età compresa 0-14 anni rappresentano il
13%, la popolazione con età compresa 15-64 anni rappresenta il 66%, infine la popolazione con più di 65 anni
rappresenta il 21%.
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Tab. 1 - Distribuzione della popolazione per età nella Regione Basilicata

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

2012 585.556 13,2 66,4 20,4 154,5

2013 583.426 13,1 66,2 20,8 159,1

2014 578.391 13 66 21 164,2

2015 ̽ 576.619 12,7 65,7 21,6 170,3

̽ la popolazione relativa al 2015 è aggiornata al I° semestre dello stesso anno- Dati ISTAT

Per l’anno 2015 (i dati sono relativi al primo semestre) i residenti della Regione Basilicata con età compresa 0-14 anni
rappresentano il 13%, la popolazione con età compresa 15-64 anni rappresenta il 66%, infine la popolazione con più di 65
anni rappresenta il 21%. Per l’anno 2015 (i dati sono relativi al primo semestre) i residenti della Regione Basilicata con età
compresa 0-14 anni rappresentano il 12.7%, la popolazione con età compresa 15-64 anni rappresenta il 65,7%, infine la
popolazione con più di 65 anni rappresenta il 21,6%. Il numero degli stranieri residenti nella Regione Basilicata è pari a
16.968, di cui 7.435 maschi e 9.533 donne, rappresentando il 2.9% dell’intera popolazione regionale, per l’anno 2014.
Mentre per l’anno 2015 numero degli stranieri residenti nella Regione Basilicata è pari a 18.210, di cui 8.164 maschi e
10.046 donne, rappresentando il 3.1% dell’intera popolazione regionale, evidenziando un lieve aumento degli stranieri
residenti nella nostra regione (Tabelle n. 2 e n.3).



P
re

s
e
n

ta
z
io

n
e

d
e
ll
’A

z
ie

n
d

a

11

Tab. 2 - Distribuzione della popolazione straniera per area geografica 2014

Provincia Maschi Femmine Totale 
% Stranieri sulla popolazione 

totale

Potenza 3.733 5.190 8.923 2.37%

Matera 3.702 4.343 8.045 4.00%

Totale Regione 7.435 9.533 16.968 100%

Tab. 3 - Distribuzione della popolazione straniera per area geografica 2015

Provincia Maschi Femmine Totale 
% Stranieri sulla popolazione 

totale

Potenza 4.049 5.478 9.527 2.54%

Matera 4.115 4.568 8.683 4.31%

Totale Regione 8.164 10.046 18.210 100%

la popolazione relativa al 2015 è aggiornata al I semestre dello stesso anno- Dati ISTAT

Nei due grafici in basso, detti Piramide delle Età, è rappresenta la distribuzione della popolazione residente in Italia e in

Basilicata per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2015.
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ANALISI EPIDEMIOLOGICA

Nel 2012 vi sono stati in Italia 613.520 decessi con un tasso standardizzato di mortalità di 92,2 individui per diecimila
residenti. Le cause di morte più frequenti in Italia sono le malattie ischemiche del cuore (75.098 casi), la malattie
cerebrovascolari (61.255) e altre malattie del cuore (48.384). I tumori maligni figurano tra le principali cause di morte.
Tra questi, con 33.538 decessi quelli che colpiscono trachea, bronchi e polmoni, sono la quarta causa di morte in
assoluto e la seconda negli uomini. Demenze e Alzheimer risultano in crescita: nel 2012 costituiscono la sesta causa di
morte con 26.559 decessi (4,3% sul totale annuo).
Il report che segue, presenta le graduatorie delle cause di morte più frequenti nella popolazione italiana per l’anno
2012. In linea con le indicazioni del Piano Sanitario Regionale 1997/1999, la Regione Basilicata ha istituito con DGR n°
1277 del 26 giugno 2000 il Registro Tumori della Basilicata affidandone la gestione all’I.R.C.C.S. C.R.O.B. che raccoglie
dati su base regionale a partire dal 2005.
La finalità del Registro tumori è raccogliere i dati sulla mortalità, incidenza e sopravvivenza per malattie neoplastiche al
fine di sviluppare una pianificazione degli interventi di prevenzione, permettere la loro valutazione di efficacia e
affrontare in maniera organica la lotta alle patologie tumorali. Allo stato i dati del Registro non sono ancora accreditati
presso l’AIRTUM, obiettivo che si conta di raggiungere entro il 2015.

Le 15 principali cause di morte in Italia. Numero di decessi anno 2012.
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Il dato di copertura relativo al sud e isole (32% secondo l’AIRTUM) è assorbito per la gran parte dalle isole
maggiori; la copertura residua per il sud ne rende critica la comparabilità dei dati del Registro di Basilicata.
Nel 2008, in Basilicata, prendendo in considerazione entrambi i due sessi, la mortalità per cancro è 22,0 per
100.000. Questo tasso di mortalità è inferiore alla media nazionale (26,2) ma mostra, rispetto al 2003, un calo del -
0,1% in Basilicata, più basso che in Italia.
Gli indicatori epidemiologici di base, incidenza, prevalenza e mortalità in Basilicata per i principali tipi di cancro
(polmone, mammella, prostata, colon-retto, stomaco, melanoma) sono stati stimati applicando il metodo statistico
MIAMOD per dati di sopravvivenza e mortalità.

RISULTATI
I risultati di seguito 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 assieme (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.
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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 1000.000 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 al 2015. A causa della pessima prognosi di questo tumore, i trend di mortalità sono molto vicini a quelli
stimati per l’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 fini ad un livello previsto di 17,2 nel 2015.

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.

COLON-RETTO
Per il cancro al 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 per 100.000 nel 2015, con un incremento di circa 5 volte, mentre i tassi di mortalità
maschili sono stimati in aumento fino alla fine del 2010 (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 13,0 nel 2000, per poi scendere al 12,3 nel 2015.

STOMACO
Per il cancro dello 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.

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.
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 al polmone nelle
donne.
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LA SITUAZIONE NAZIONALE LEGATA ALLA RICERCA ONCOLOGICA

Il CROB di Rionero in Vulture è tra i dodici IRCCS oncologici italiani, ed è il terzo IRCCS oncologico del mezzogiorno
insieme all’IRCCS Giovanni Paolo II di Bari e al Pascale di Napoli.
I fondi per la ricerca corrente per per gli IRCCS oncologici nel periodo 2011-2014 sono:
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FINANZIAMENTO DELLA RICERCA CORRENTE IRCCS ONCOLOGICI 2011 – 2014

Istituto
2011

mln di euro

2012

mln di euro

2013

mln di 

euro

2014

mln di euro

Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori - Milano 9.154.642 9.165.658 8.052.592 7.893.385

Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro - Genova 8.084.741 8.652.835 5.046.020 4.642.338

Istituto Europeo di Oncologia (IEO) - Milano 8.062.351 8.520.853 7.425.235 6.956.216

Centro di Riferimento Oncologico (CRO) - Aviano 4.494.591 4.500.000 3.814.791 3.689.607

Istituto per lo Studio e la Cura dei Tumori Regina Elena -

Roma
4.095.072 4.100.000 3.627.079 3.557.514

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

Pascale - Napoli
2.996.394 3.081.994 2.764.083 3.195.392

Istituto Oncologico Veneto (IOV) - Padova 2.784.565 2.787.916 2.464.324 2.737.839

Istituto Tumori G. Paolo II - Bari 1.248.498 1.687.500 1.430.546 1.859.710

Centro di Riferimento Oncologico di Basilicata (CROB -

Rionero in V.)
513.903 823.234 697.881 1.057.245

Ospedale S. Maria Nuova – Reggio Emilia - 1.757.740 1.478.883 1.898.269

Istituto Scientifico Romagnolo Meldola (FC) - 1.056.684 936.152 1.216.998

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

(Riconosciuto IRCCS il 22 marzo 2013)
- - 150.000 949.931

Fonte: Dati Ministero della salute – Ricerca Sanitaria

LO SCENARIO DI RIFERIMENTO



Reparto Reparto

P
re

s
e
n

ta
z
io

n
e

d
e
ll’

A
z
ie

n
d

a

16

IL SISTEMA SANITARIO NELLA BASILICATA

Le direttrici strategiche tracciate dalla Regione hanno permesso di cogliere e vincere le sfide del federalismo e della
devolution in un’era di grandi trasformazioni in campo sanitario
In questo contesto insidioso è stato necessario ridefinire e riorganizzare gli assetti del SSR ricalibrando, ove necessario,
gli obiettivi principali della riforma con gli obblighi imposti del governo centrale ed orientati al contenimento della spesa
e alla salvaguardia degli standard d’investimento, alla performatività delle prestazioni, al mantenimento di livelli di
assistenza ottimali.
La Basilicata, pur essendo inserita nel complicato contesto economico del mezzogiorno d’Italia, che è in debito
d’ossigeno per via della crisi internazionale, è riuscita a tenere i conti a posto e a non aggirare i bisogni e le richieste
della collettività, coniugando progressivamente esigenze di bilancio e diritto alla salute della popolazione.
Il Sistema Sanitario Regionale in Basilicata è finalizzato all’accrescimento quantitativo e al miglioramento qualitativo
dell’offerta dei servizi sanitari rispondendo alla complessità dei bisogni di salute della collettività lucana. Dal 1994-1995
il volto della Basilicata ha subito modificazioni rilevanti di carattere demografico, epidemiologico e socio-culturale e,
dunque, la domanda di salute ha cambiato le connotazioni caratterizzanti.
Il nuovo panorama sociale regionale mostra una persistente tendenza alla flessione demografica, con un crescente tasso
di invecchiamento della popolazione e con la conseguente esplosione della domanda di cura di determinate patologie
cronico-degenerative, tanto più gravi perché spesso associate a condizioni di isolamento sociale e di non autosufficienza.
Rispetto a simili andamenti demografici, la situazione socio sanitaria regionale appare connotata da diversi fattori di
squilibrio, legati allo stato di salute.

Qualità, centralità della persona, Umanizzazione, Universalità,
Unicità ed Equità, Trasparenza e Sostenibilità del sistema, sono i
valori di riferimento e i principi cui si ispira il Sistema Sanitario
Regionale della Regione Basilicata.
La riforma dell’assetto e dell’organizzazione delle Aziende
Sanitarie è volta a confermare e consolidare i principi di
universalità, equità, solidarietà e sussidiarietà che informano il
diritto alla salute ed a configurare una politica unitaria di
promozione della salute, in ciò agendo complementariamente
alla riforma dei servizi sociali ed alla loro impostazione in
termini di rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza
sociale.

Come la rete regionale dei servizi alla persona di cui alla L.R. n. 4/2007 punta a valorizzare il protagonismo delle
Autonomie Locali in sintonia con le responsabilità regionali, reciprocamente la riforma dell’assetto dei servizi sanitari
punta a conseguire le necessarie condizioni di flessibilità ed economicità aziendali a responsabilità regionale in raccordo
con le prerogative e le responsabilità delle altre istituzioni, puntando a delineare una filiera della sussidiarietà e della
leale collaborazione idonea a delineare e perseguire un disegno di salute e condizioni di maggiore benessere sociale
delle collettività regionale. La rete ospedaliera regionale ha subito nell’ultimo ventennio un significativo processo di
riorganizzazione nel senso della diversificazione dei ruoli e delle funzioni delle strutture ospedaliere presenti sul
territorio regionale. In particolare, sono stati portati a termine i processi di riconversione in ospedali distrettuali di
alcune strutture ospedaliere di piccole dimensioni dotate di posti letto per acuti, in linea con quanto previsto dai due
piani sanitari regionali 96/99 e 2012/2015. Le Aziende del SSR sviluppano il modello dipartimentale di cui all’art. 29 della
L.R. 31 agosto 2001 n. 39 aggregando il maggior numero di specialità per aree funzionali omogenee (AFO) e per strutture
multi-presidio comprendendo in ogni caso l’area clinico-assistenziale medica, l’area clinico-assistenziale chirurgica e
l’area dei servizi diagnostici e tecnologici.
Le Aziende del SSR si organizzano, inoltre, in strutture dipartimentali e reti interaziendali per i percorsi specialistici
clinico-terapeutici ad alta specialità individuati dalla programmazione regionale, nonché per le politiche della
prevenzione e per i servizi di emergenza.
Il disegno strutturale del sistema salute regionale si incentra, quindi, su modelli dipartimentali di varia tipologia,
preordinati a dare attuazione alle funzioni sanitarie sopra richiamate, favorendo l’integrazione professionale e
organizzativa fra le singole strutture aziendali e interaziendali. Con la Legge Regionale 12/2008 è stata ridefinita
l’organizzazione aziendale del Sistema Sanitario Regionale, accorpando le 5 Aziende USL definite dalla L.R. n. 50/94 in
due sole Aziende USL con territorio corrispondente a quello provinciale, denominate Azienda Sanitaria di Potenza (ASP)
ed Azienda Sanitaria di Matera (ASM), confermando l’Azienda Ospedaliera Regionale denominata “San Carlo” (AOR) e
l’Ospedale Oncologico IRCCS CROB di Rionero in Vulture. L’Azienda Sanitaria di Potenza e l’Azienda Sanitaria di Matera
hanno una dimensione coincidente con i rispettivi territori provinciali, con una popolazione servita non inferiore a
duecentomila abitanti e ricomprendono, rispettivamente le ex AA.SS.LL. n. 1 di Venosa, n. 2 di Potenza, n. 3 di
Lagonegro e le ex AA.SS.LL n. 4 di Matera e n. 5 di Montalbano Jonico.
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L’Azienda Ospedaliera “Ospedale San Carlo” di Potenza assume la nuova
denominazione di Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo”, e
comprende l’Ospedale “San Carlo” di Potenza e il Presidio Ospedaliero di
Pescopagano. L’Azienda Ospedaliera Regionale esercita funzioni di
riferimento per le alte specialità e per le reti cliniche integrate dei servizi
ospedalieri, nel rispetto degli indirizzi di programmazione regionale.
Il CROB di Rionero è IRCCS deputato alla diagnosi e trattamento delle
patologie neoplastiche.

In coerenza con l’impianto della rete dei servizi di cittadinanza sociale, il riassetto del Servizio Sanitario Regionale si
presta al mutamento radicale del contesto di riferimento normativo e regolatorio, da realizzarsi innanzitutto
attraverso uno strumento programmatorio unificato ed integrato, il Piano Regionale della Salute e dei Servizi alla
Persona, che nega legittimità al tradizionale dualismo “sociale/sanitario”.
Ciò consentirà di rendere coerente ed omogeneo un sistema di governance tra Regione ed Autonomie Locali
assoggettando entrambi a precisi vincoli di cooperazione e addirittura di co-amministrazione attraverso l’operatività
dei Distretti sintonizzata e per molti aspetti abbinata a quella degli Uffici del Piano Sociale.

La proiezione di tale ottica
sull’offerta dei servizi sanitari
conferisce una accezione nuova
ai caratteri del Servizio
Sanitario Regionale quale
sistema unitario e integrato,
che, accrescendo le basi
dimensionali e l’orientamento
di sistema delle sue strutture
organizzative, persegue l’equità

e l’università dell’accesso ai servizi incrementando la capacità di perseguire obiettivi di organicità, appropriatezza,
efficienza, efficacia ed economicità nella predisposizione ed erogazione dei servizi.
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ATTIVAZIONE DELLA RETE SANITARIA REGIONALE

Le reti Interaziendali hanno l’obiettivo di garantire ai cittadini la
migliore qualità assistenziale nell’erogazione dei servizi disponibili
nei diversi ambiti territoriali del Sistema Sanitario Regionale,
assicurando equità di accesso, efficienza allocativa e operativa ed
efficacia complessiva degli esiti sulla salute.
L’organizzazione secondo il modello delle reti integrate si basa sul
presupposto che le competenze tecniche e professionali e le risorse
tecnologiche3 necessarie ed appropriate per affrontare i problemi
di salute della popolazione di riferimento debbano essere disponibili
ed accessibili da qualsiasi punto della rete. Infatti nell’attuale
contesto organizzativo sanitario, al fine de perseguire efficienza,
efficacia e sostenibilità del sistema, l’evento assistenziale si

Alla base della programmazione e della organizzazione delle reti ci sono le relazioni funzionali fra i singoli nodi di
produzione, con la precisa definizione delle caratteristiche che ciascuno di questi deve possedere per garantire la sua
funzione nell’ambito della rete. Questo modello organizzativo presuppone la cooperazione tra le singole unità operative
all’interno della rete di cui fanno parte, secondo i diversi livelli di complessità dell’intervento assistenziale a loro
attribuito. La logica sottostante l’organizzazione di una rete di servizi in cui competenze professionali e risorse
tecnologiche sono orientate sia verso la popolazione residente in un determinato ambito di riferimento sia verso
categorie di utilizzatori, può essere applicata sia a livello l’intero sistema sanitario regionale che al sistema dei servizi
aziendali, così come alla singole strutture operative.

A qualsiasi livello organizzativo devono essere rispettati i criteri di appropriatezza, efficacia, sicurezza, equità ed
efficienza nella erogazione delle prestazioni assistenziali. La progettazione integrata interaziendale è finalizzata al
raggiungimento degli obiettivi e della attuazione delle Reti Cliniche attraverso le modalità organizzative sopra descritte
(Dipartimenti, Unità e servizi unici internazionali e programmi). L’Istituto è integrato nella rete ospedaliera regionale,
con 118 posti letto. I posti letto sono tutti dedicati ad attività di tipo oncologico. In Basilicata la Rete Oncologica
Regionale è stata istituita con la DGR 2104/05. Obiettivo prioritario della rete oncologica, che la Regione Basilicata
intende costruire, è quello di ridurre in maniera significativa la “migrazione evitabile” per i ricoveri ordinari fuori regione
con diagnosi principale o secondaria di tumore. La partecipazione a modelli organizzativi interaziendali tipo “hub &
spoke” prevede la concentrazione dell’erogazione dell’assistenza a maggiore complessità in centri di eccellenza (hub)
con centri periferici funzionalmente sotto ordinati (spoke). Inoltre, presso l’Istituto di recente ha trovato sede operativa
la neo istituita Fondazione Basilicata per la Ricerca Biomedica (BRB) che:
 realizza programmi di ricerca preclinica e clinica in ambito socio-sanitario con particolare riguardo alla ricerca nel

settore delle patologie emergenti, quelle cronico-degenerative, le malattie rare e quelle indotte da inquinamento
ambientale;

 promuove l’aggiornamento culturale e la crescita professionale degli operatori del settore, nonché la promozione
dello sviluppo tecnologico di tutta la filiera compresa quella terapeutica;

 cura la tutela brevettuale e la divulgazione dei risultati raggiunti, oltre a sinergie e collaborazioni con altri organismi
pubblici e privati nazionali ed internazionali che operano nel settore.

costituisce sempre di meno come fatto “singolare” e sempre di più come processo inserito in una rete di servizi con cui il
sistema si “prende cura” del bisogno espresso.
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IL RUOLO DELL’ISTITUTO
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.

FINALITA’ ISTITUZIONALI E MISSION
Dalla città di Rionero in Vulture e dalla storia delle comunità del Vulture-Melfese con cui rivendica l’indissolubile legame

di appartenenza, il C.R.O.B. è patrimonio della Basilicata e di tutti i cittadini lucani e nel perseguire, con standard di
eccellenza, le finalità di ricerca prevalentemente clinica e traslazionale in campo biomedico, farmacologico e
dell’organizzazione e gestione dei servizi sanitari unitamente a prestazioni di ricovero e cura di alta specialità, intende
confrontarsi su piano della qualità, della ricerca e dell’assistenza con le più accreditate strutture italiane ed europee

impegnate nel campo dell’oncologia. Attraverso le attività di ricerca ed assistenza, l’Istituto ha le seguenti ulteriori
finalità:
 il consolidamento e lo sviluppo dell’eccellenza nella ricerca e nell’assistenza in ambito oncologico, confermandosi

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

 la valorizzazione della didattica ai fini dell’alta formazione dei professionisti nell’ambito delle patologie oncologiche;
 l’orientamento all’integrazione tra funzione di assistenza, di ricerca e di formazione, in condivisione con le altre

Aziende del SSN, del SSR e le Università;
 la partecipazione all’attuazione del Piano Sanitario Regionale anche tramite l’elaborazione degli atti di

programmazione e la loro traduzione in attività concrete; P
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 la partecipazione alla realizzazione della più vasta missione del Servizio Sanitario della Regione Basilicata, missione
definita come tutela della salute nella sua globalità in relazione al quadro di risorse a ciò destinate;

 la partecipazione alla rete italiana dei centri di eccellenza, nonché a network associativi nel settore oncologico;
 la partecipazione a modelli organizzativi interaziendali tipo “hub & spoke” che prevedono la concentrazione

dell’erogazione dell’assistenza a maggiore complessità in centri di eccellenza (hub) con centri periferici
funzionalmente sotto-sottoordinati (spoke);

 la partecipazione allo sviluppo delle “Reti Interaziendali” intese quale insieme di professionisti, strutture, tecnologie
e processi, finalizzate al soddisfacimento del bisogno di salute della popolazione di riferimento, compatibilmente
con la complessità e la sostenibilità del sistema stesso. Le reti interaziendali hanno l’obiettivo di garantire ai cittadini
la migliore qualità assistenziale nell’erogazione dei servizi disponibili nei diversi ambiti territoriali del sistema
sanitario aziendale e regionale, assicurando equità di accesso, la presa in carico globale dell’assistito, efficienza
operativa e l’efficacia complessiva degli esiti sulla salute;

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

 la gestione del Registro Regionale dei Tumori;
 lo svolgimento di attività di trasferimento delle conoscenze acquisite attraverso le attività assistenziali e di ricerca, di

insegnamento tecnico-pratico, di addestramento e di formazione, direttamente e in collaborazione con le Università
e con le istituzioni nazionali ed internazionali;

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

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

La visione Aziendale si propone di realizzare un sistema organizzativo capace di assicurare appropriatezza, efficacia e
adeguatezza delle prestazioni e dei servizi forniti, con l’orientamento al miglioramento continuo della qualità.
La vision si sviluppa intorno a precise direttrici:

A. La centralità del paziente e dei suoi bisogni: l’umanizzazione delle cure

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

B. Il perseguimento dell’eccellenza delle cure

 Il perseguimento dell’eccellenza delle cure è sostenuto con azioni tese a creare le condizioni favorevoli per
assecondare l’orientamento dei professionisti e dell’organizzazione verso l’innalzamento continuo dei livelli di qualità
delle prestazioni erogate, per favorire l’attività di ricerca e di sperimentazione e per valorizzare adeguatamente le
risorse professionali. Il perseguimento dell’eccellenza è orientato al confronto sistematico con le altre realtà regionali,
nazionali ed internazionali ed è sostenuto dall’introduzione di tecnologie innovative per garantire, tra l’altro,
l’eccellenza delle prestazioni strumentali diagnostiche e terapeutiche nonché quelle di supporto alle decisioni cliniche.P
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C. Il rafforzamento del sistema di quality assurance

 L’Istituto sostiene lo sviluppo del sistema di qualità e del risk management, sia in termini di professionisti che di
strutture, coinvolgendo la maggior parte delle categorie dipendenti e delle figure professionali di supporto alle cure
(es.: fisiatri, fisio-terapisti, operatori sociali, ecc….) nonché le associazioni di pazienti e di tutela dei loro diritti,
nell’ottica di empowerment del paziente (coinvolgimento attivo nel percorso diagnostico-terapeutico). Per migliorare
la qualità delle cure si promuove la verifica dell’intero sistema di linee di guida adottate, secondo il deming cycle
(Plan, Do, Check, Action) e l’applicazione di rigorose procedure di revisione in particolare per quanto attiene alle
deviazioni. L’Istituto ha istituito un sistema di controllo in grado di perseguire azioni strategiche passando dal mero
government (la logica dei divieti e delle regole) alla governance (costruzione del consenso per attuare la politica
sanitaria attraverso la responsabilità e la cultura dell’apprendimento a tutti i livelli). Pilastri di questa strategia sono i
riferimenti alla medicina basata sull’evidenza (EBM) nonché l’HTA e la gestione della proprietà intellettuale.
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D. L’approccio multidisciplinare alla malattia tumorale

 L’Istituto persegue l’idea di una globale presa in carico
del paziente con il coinvolgimento di tutte le categorie
di operatori sanitari secondo un approccio
multidisciplinare omnicomprensivo rispetto ai bisogni
del paziente creando un ambiente, per gli operatori
coinvolti, che abbia l’aura della cultura
dell’apprendimento e dell’auto-miglioramento. Con tale
modello organizzativo ci si propone di imprimere una
svolta determinante nell’approccio convenzionale alle
patologie neoplastiche, attraverso la condivisione tras-
professionale del sapere. L’approccio multidisciplinare
garantisce, inoltre, l’ottimale gestione del paziente nel
tempo anche attraverso il coinvolgimento di operatori
di cure palliative e di supporto non esclusivamente in
ambiente ospedaliero.



ATTIVITÀ DI INDIRIZZO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

La Direzione Generale ha definito quindi le propr ie strategie che hanno compreso la definizione delle priorità degli
investimenti previsti dal piano investi- menti aziendale. . Il sistema di programmazione e controllo costituisce il
metodo di definizione, esplicitazione e declinazione degli obiettivi e delle risorse assegnate alle varie articolazioni
organizzative aziendali. Gli obiettivi sono di ricerca, governo clinico e assistenziale, governo organizzativo ed
economico. Le risorse dedicate al perseguimento degli obiettivi e a tal fine assegnate, sono risorse umane, tecniche,
economiche ed organizzative. Il sistema di programmazione e controllo costituisce, al contempo:
 uno strumento centrale per il governo delle attività aziendali, capace di ricondurre a unità e coerenza le attività

svolte dalle varie articolazioni organizzative e di premettere una verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati
e dell’uso appropriato ed efficiente delle risorse impegnate;

 la precondizione organizzativa ed il quadro di riferimento per il pieno sviluppo dell’autonomia dei professionisti e dei
dirigenti nello svolgimento delle proprie attività.

Il processo di programmazione e controllo, basato sui principi della condivisione e del coinvolgimento degli operatori, è
attivato dall’Istituto attraverso il processo di budget annuale, che rappresenta lo strumento privilegiato di guida dei
comportamenti aziendali.
Attraverso l’esplicitazione e la negoziazione a tutti i livelli aziendali degli obiettivi e delle risorse necessarie per
conseguirli, l’Istituto:
 coordina l’insieme dei propri processi;
 responsabilizza i dirigenti anche attraverso il monitoraggio degli obiettivi assegnati;
 acquisisce elementi utili alla formulazione dei giudizi circa l’attitudine ad assumere responsabilità gestionali;
 garantisce le condizioni per una piena realizzazione dell’autonomia professionale e manageriale;
comunica i risultati di gestione attesi a tutti i portatori di interesse. Un sistema di obiettivi è effettivamente
sostenibile solo se viene garantita la congruità tra le risorse effettivamente disponibili e le azioni da porre in essere:
pertanto si è cercata un’integrazione logica tra le performance attese ed il processo di programmazione
economico-finanziar ia e di bilancio aziendale di previsione.
A questo si aggiungono gli obiettivi di carattere economico-finanziario che ogni anno costituiscono un’ampia parte degli
obiettivi di mandato assegnati dalla Regione alla Direzione aziendale.

PRINCIPALI OBIETTIVI

Continuare il progetto di dematerializzazione documentazione

sanitaria (ricetta elettronica e refertazione elettronica)

Tracciare una rotta verso una salute universale, equa e sostenibile

attraverso un consolidamento della “via digitale” alla sanità.
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http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNu9psLEo8gCFUHVGgodfmQMWg&url=http://www.cnisrl.com/542/&bvm=bv.104317490,d.d2s&psig=AFQjCNFZ5nfDQNVDsbJ4EO3HPM4SweU3rA&ust=1443866634117595
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IL PIANO E L’ALBERO DELLE PERFORMANCE

Un sistema di obiettivi è effettivamente sostenibile solo se viene garantita la congruità tra le risorse 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 programmazione economico-finanziaria e di bilancio aziendale di

previsione.

A questo si aggiungono gli obiettivi di carattere economico-finanziario che ogni anno costituiscono un’ampia

parte degli obiettivi di mandato assegnati dalla Regione alla Direzione aziendale. L'albero della performance è

una mappa logica che rappresenta i legami tra mandato istituzionale, missione, visione, aree strategiche,

obiettivi strategici, e piani d'azione. Esso fornisce una rappresentazione articolata, completa, sintetica ed

integrata della perfomance dell'amministrazione .

L'Albero della performance rappresenta graficamente il piano strategico ed operativo dell'Istituto attraverso la

declinazione degli obiettivi strategici in obiettivi operativi nell'ambito delle aree strategiche individuate,

evidenziandone la coerenza e il loro ruolo strumentale rispetto al perseguimento della mission aziendale e del

mandato istituzionale.

Il piano delle performance ed il conseguente albero delle performance è elaborato sulla base delle

indicazioni regionali del Piano Sanitario Regionale, degli obiettivi di mandato per il Direttore Generale, degli

Indirizzi elaborati dal Consiglio di Indirizzo e Verifica, degli obiettivi annuali assegnati dalla Regione Basilicata

alla Direzione Generale, integrati con esigenze strategiche aziendali correlate all'analisi del contesto interno ed

esterno.

L'insieme di questi elementi sono tradotti in obiettivi strategici, a loro volta declinati in piani operativi ed obiettivi

gestionali (budget operativo) assegnati a ciascun responsabile di CdR.

Il Budget Operativo è lo strumento di programmazione di breve periodo attraverso il quale, annualmente,

gli indirizzi strategici e le finalità aziendali vengono trasformati in specifici obiettivi, articolati rispetto alle dotazioni

di risorse umane e strumentali ed alla disponibilità di risorse economico-finanziarie.

In prima istanza sono state pertanto individuate le aree strategiche in cui l'Istituto intende operare, nel triennio

2015-2017 e nell'ambito di ciascun area sono definiti gli obiettivi strategici che sono poi stati articolati in più

obiettivi operativi.

L'intero impianto è stato costruito nell'ambito del processo di analisi del contesto normativo, demografico,

sociale, economico e di struttura dell'Istituto che ha fornito le linee guida per l'individuazione dell'iter strategico e

operativo da seguire.

PRINCIPALI OBIETTIVI

Redazione, approvazione, pubblicazione e attuazione del PIANO

DELLE PERFORMANCE triennale

Avviamento dell’implementazione del «Piano integrato per il

miglioramento dell’organizzazione» (PIMO)
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DESCRIZIONE 

OBIETTIVO STRATEGICO

AREA 

STRATEGICA
OUTCOME INDICATORE

STATO DI 

AVANZAMENTO/RISULTATI

Tempi di attesa dei 

ricoveri ordinari (Classe 

di Priorità A)

Umanizzazione 

delle cure

Contenimento dei 

tempi di attesa
< 30 gg Conseguito

Aggiornamento della 

carta dei servizi aziendali

Umanizzazione 

delle cure

Migliorale 

l’informazione ai 

pazienti

Pubblicazione carta 

dei servizi
In corso

Apertura di ambulatori e 

servizi di diagnostica per 

immagini in giorni pre-

festivi e festivi

Umanizzazione 

delle cure

Contenimento dei 

tempi di attesa

Attivazione di  

ambulatori di RM nel 

sabato e domenica

Conseguito

Promuovere referti on-

line
Empowerment

Migliorare le 

modalità ed i tempi 

di consegna dei 

referti di laboratorio 

e diagnostica per 

immagini

Num referti firmati 

digitalmente

100% casi (salvo causa di forza 

maggiore)

Rilevazione della 

Customer Satisfaction
Empowerment

Rilevazione della 

soddisfazione dei 

cittadini

Pubblicazione  

relazione sulla 

customer satisfaction

Conseguito 

Sviluppo di un nuovo 

PDTA multidisciplinare
Quality assurance

Appropriatezza 

clinica

Trasmissione alla 

Direzione Sanitaria di 

un  nuovo PDTA 

multidisciplinare   

entro il 30/11/2015

In corso

Assessment

certificazione OECI
Quality assurance

Appropriatezza 

organizzativa

Dare tempestiva 

attuazione a tutte le 

azioni necessarie a 

raggiungere o a 

mantenere la 

certificazione 

segnalate da OECI e/o 

dal coordinatore 

aziendale di Progetto

Conseguito 

Ottenimento 

certificazione OECI
Idem Idem Idem Ottenuta (11 giugno 2015)

Valutazione 

appropriatezza cartelle 

cliniche

Quality assurance
Appropriatezza 

organizzativa

cartelle cliniche 

dimessi controllate 

secondo quanto 

previsto dal DM 

10.12.2009

Conseguito 

Piano aziendale di 

previsione del rischio 

clinico;

Quality assurance
Sicurezza per il 

paziente

Pubblicazione piano  

delle attività di Risk

Management

Conseguito 

Segue
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PRINCIPALI OBIETTIVI marketing e comunicazione: 

Sviluppare il nuovo Sito web Mobile compatibile per consultazione 

su device mobili (smartphone, tablet)

Newsletter periodica  

Realizzazione di un blog dell’Istituto 

Revisione Carta dei Servizi dell’Istituto

Relazione annuale sullo 

stato di attuazione del 

piano aziendale

Quality assurance
Appropriatezza 

organizzativa

Relazione di 

attuazione delle 

attività di R.M.

Conseguito 

Diffusione ricetta 

dematerializzata
Quality assurance

Appropriatezza 

organizzativa

Prescrizioni di 

specialistica 

ambulatoriale 

effettuate per 

residenti in Regione 

Basilicata min. 80% a 

livello aziendale

Report SOGEI/Dip. Salute 

Contenimento della 

spesa farmaceutica

Performance 

organizzative e 

cliniche

Contenimento della 

spesa

Il valore del rapporto 

tra i consumi per 

farmaci e presidi ed il 

valore della 

produzione per 

(ricoveri e File F) non 

deve superare il 

valore registrato 

nell’anno precedente

Conseguito 

Chiusura delle SDO

Performance 

organizzative e 

cliniche

Rispetto dei flussi

Chiusura delle SDO 

2014 entro il 

13/01/2015

Conseguito

Definizione piano di 

formazione del personale
Personale

Benessere 

organizzativo

Definizione di un 

Piano di formazione 

pubblicato e condiviso 

con il personale

Conseguito

Mantenimento della 

produzione scientifica
Ricerca

Mantenimento dei 

valori raggiunti nel 

2013

Valore del IF anno 

2014=> del valore IF 

2013 

Conseguito 
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QUALITÀ, RISCHIO CLINICO E ACCREDITAMENTO: COME OPERIAMO

L’Istituto, in coerenza con la normativa regionale e con gli obiettivi di governo clinico aziendali, promuove un approccio
sistematico al miglioramento continuo della qualità dei servizi e della sicurezza del paziente. Il raggiungimento di tali
obiettivi viene promosso attraverso l’attuazione di percorsi di accreditamento istituzionale e di risk management, con il
coinvolgimento e la responsabilizzazione dei professionisti. Al fine della conferma del carattere scientifico dell’Istituto, il
CROB implementa un sistema di gestione della qualità rispondente ai requisiti di certificazione secondo procedure
internazionalmente riconosciute e svolte da terza parte indipendente nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 288/2003.
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IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA’

L'Istituto, in qualità di ente pubblico, fonda la propria attività su criteri di efficacia, efficienza, trasparenza e integrità
nella gestione. L'efficacia gestionale è perseguita sia attraverso l'assegnazione di obiettivi raggiungibili e coerenti con le
risorse assegnate, sia attraverso l'utilizzo di meccanismi di partecipazione e coinvolgimento degli stakeholder interni ed
esterni all'Istituto, che hanno contribuito fortemente alla diffusione della cultura della trasparenza.
Mentre, l'economicità di gestione è perseguita attraverso una maggiore ottimizzazione dei costi. Una delle potenzialità
di miglioramento dell'attività clinica prevede il passaggio da una modalità organizzativa prevalentemente fondata
sull'efficienza ad una più orientata all'efficacia, all'output, attraverso la realizzazione di percorsi
diagnostico/terapeutici/assistenziali interdisciplinari in grado di permettere la vera e completa presa in carico del
paziente, dal momento del primo approccio alla struttura sanitaria sino al termine del suo iter, favorevole o meno che
esso sia. L'organizzazione per processi e la definizione dei percorsi come standard di riferimento per lo sviluppo delle
attività aziendali e come modo d'essere dell'azienda, rappresentano strumenti indispensabili per governare la domanda
di prestazioni sanitarie (siano esse specialistiche ambulatoriali o di ricovero), quindi per incidere sull'appropriatezza del
ricorso alle prestazioni sanitaria, dell'uso delle risorse disponibili e, quindi, anche sul tasso di ospedalizzazione. Quindi
l'adozione dei percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (PDTA) permette di:
 Migliorare la qualità dell'assistenza;
 Ridurre i rischi;
 Migliorare la soddisfazione dei pazienti;
 Favorire l'uso efficiente delle risorse.
Per questo la Direzione Generale dell'Istituto, con atti separati, ha deliberato l'adozione dei percorsi diagnostico
terapeutici assistenziali (PDTA) relativi alle principali patologie trattate:
 Neoplasia polmonare (delibera 525 del 09/11/2012);
 Neoplasie della mammella (delibera 543 del 15/11/2012);
 Linfoma di Hodgkin e linfomi non Hodgkin (delibera 544 del 15/11/2012);
 Neoplasie del colon retto (delibera 545 del 15/11/12);
 Carcinoma alla prostata (delibera 546 del 15/11/2012).

I percorsi sopra riportati 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 internazionali 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 del Direttore Sanitario e la
definitiva approvazione da parte della Direzione Generale,
vengono pubblicati e resi attuabili sotto la responsabilità
del Direttore Sanitario, dei Direttori di Dipartimento e delle
UU.OO cointeressate all'outcome finale. I PDTA
costituiscono pertanto documenti fondamentali del
sistema di pianificazione e gestione della qualità
dell'Istituto ed in quanto tali sono sottoposti a gestione
controllata ed aggiornamento periodico. 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.
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COMUNICAZIONE E MARKETING SANITARIO

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

L’UFFICIO STAMPA

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

Progetta e realizza gli eventi di comunicazione
esterna. Gestisce le relazioni con i media, organizza
interviste con i medici e i ricercatori, cura e aggiorna
l’area delle news del portale dell’Istituto.
Collabora a stretto contatto l’Ufficio Relazioni con il
Pubblico – URP – e con altre strutture interne alla
creazione e alla divulgazione di progetti di
comunicazione, alla redazione delle pubblicazioni
istituzionali, alle campagne di interesse sociale.

Anno 2012 2013 2014

n. comunicati stampa 40 44 42
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Favorisce, attraverso lo strumento informatico, la circolazione delle informazioni e la comunicazione tra l’Istituto e i
cittadini utenti e tra gli operatori dell’Istituto medesimo, allo scopo di erogare servizi adeguati e di capitalizzare le
potenzilaità di tutti.
Il sito web istituzionale dell’I.R.C.C.S. C.R.O.B. è un servizio informativo di facile accesso rivolto ai cittadini – utenti che in
modo intuitivo digitando l’indirizzo www.crob.it possono trovare tutte le informazioni utili relative all’Istituto suddivise
mediante l’ausilio dei colori. Nella home page ampio spazio è dedicato alle iniziative poste in campo dall’Istituto e
comunicate alla stampa in modo da darne più ampia diffusione possibile.
Nella sezione posta a destra della home page sono visualizzate tutte le news, così da avere visione immediata di tutte le
novità relative a, bandi, concorsi, gare, comunicazioni del dipartimento regionale della Sanità, ecc…..

Inoltre è possibile recuperare l’archivio storico delle news digitando la parola chiave in un apposito motore di ricerca. A
sinistra del portale sono presenti tutte le informazioni istituzionali dell’I.R.C.C.S. C.R.O.B. come il riconoscimento
ministeriale, la carta dei servizi, la sezione “Amministrazione trasparente” (D.Lgs. n. 33/2013) al fine di far fronte agli
obblighi di pubblicazione dei dati previsti dal decreto, dando la possibilità ai cittadini di avere accesso diretto all’interno
del patrimonio informativo dell’Istituto, l’albo aziendale, l’elenco dei siti tematici, l’URP ecc……. Per i cittadini-utenti è
disponibile il servizio “Chi è”. Si tratta di uno strumento di ricerca con cui l’utente digitando il nome di un dipendente
dell’Istituto trova tutti i riferimenti utili al suo inquadramento come l’indirizzo email, il numero di telefono e l’unità
operativa di appartenenza. In basso, invece, è situato un box informativo in cui i pazienti possono trovare le
informazioni sulle modalità per prenotare e per accedere al primo appuntamento, le informazioni su come raggiungere
l’Istituto e il “trova un medico”, un motore di ricerca che consente di recuperare le informazioni utili su tutti i medici
dell’Istituto. Nella sezione “prenotazioni” è inoltre attivo il link al cupweb che consente di prenotare on line le
prestazioni presso il centro unico di prenotazione regionale. Nella home page del sito è poi presente un box denominato
“neoplasie ed informazioni” in cui, digitando il nome di una patologia neoplastica, compaiono le principali indicazioni in
merito.

http://www.crob.it/


Quando non vi è possibilità di soluzione immediata l’URP riceve le istanze in via amministrativa predisponendo
l’istruttoria e la proposta di lettera da inviare al cittadino secondo le modalità e i tempi definiti dal Regolamento di
Pubblica Tutela. Se necessario l’URP può anche programmare un incontro conciliativo tra il segnalante e il responsabile
della struttura coinvolta nel disservizio al fine di ristabilire il rapporto di fiducia tra cittadino e servizio sanitario. Non
accoglie solo segnalazioni negative per eventuali disagi e disservizi; riceve anche apprezzamenti ed elogi che poi
comunica al personale direttamente interessato. Dalle segnalazioni ricevute elabora reportistiche periodiche che
trasmette alla Direzione Strategica e ai Responsabili delle Strutture e dei Servizi. Si occupa periodicamente di
monitorare la qualità percepita dall’utenza attraverso la somministrazione di questionari di gradimento. Nella tabella,
sono raccolte, suddivise per pubblico, le indagini che consentono di avere tante letture dell’IRCCS CROB anche allo
scopo di provare, in maniera critica e non autoreferenziale, a migliorare l’offerta, sempre nell’ottica di operare con la
massima professionalità e umanità. Gli indirizzi normativi e legislativi in ambito sanitario hanno da tempo promosso il
passaggio da un modello di lavoro di tipo burocratico amministrativo ad uno economico aziendale. Questo
cambiamento ha prodotto una vera e propria trasformazione della comunicazione. Le finalità che alimentano la
comunicazione con il cittadino sono tese a garantire la corretta conoscenza delle attività istituzionali. Pertanto
l’impegno della Direzione mira ad assicurare un ampia offerta informativa, adottando strumenti e linguaggi diversificati
al fine di garantire tempestività e facilità di accesso, nel rispetto delle esigenze informative di ognuno. Nel 2014, la
centralizzazione dei reclami, ha consentito alla cittadinanza di esporre all’ufficio preposto qualunque criticità
riscontrata, incrementando la fiducia dei pazienti nell’Istituto. La Direzione intende dare maggiore voce ai cittadini
migliorando le modalità di informazione sulla procedura per inoltrare il reclamo e distribuendo, all’interno dell’Azienda
degli espositori per riviste, locandine e le cassette per le segnalazioni degli utenti; il reclamo rappresenta un valido
strumento di miglioramento.

Nella scelta degli strumenti e del
loro utilizzo per relazionarsi e
comunicare con il cittadino, si è
tenuto conto delle caratteristiche
degli strumenti stessi, in termini
di qualità, cricità, e punti di forza
da veicolare.
Gli strumenti e i canali di
comunicazione ad uso
consolidato sono:
 campagne di prevenzione;
 strumenti cartacei e

multimediali: depliant,
brochure, manifesti,
locandine, pannelli e
volantini, cartellonistica,
ecc……;

 iniziative ed eventi pubblici:
seminari, conferenze,
convegni, presentazioni,
ecc……;

 sito internet e intranet
istituzionali;

 URP, Uffici di ricevimento,
punti di informazione e
sportelli di front office;

 telefono e fax;
 posta elettronica;
 posta certificata;
 stampa;
 bacheche ecc…….
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Anno 2012 2013 2014

N. reclami formali 53 12 9

N. indagine di soddisfazione

utenti
1 (annuale) 1 (annuale) 1 (annuale)

L’URP – UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

L’URP dà visibilità all’attività dell’ente, favorisce un ruolo più attivo, consente ai cittadini di partecipare in qualche
modo alle scelte amministrative. E’ servizio di comunicazione che riconosce/valorizza il diritto all’informazione, il diritto
all’ascolto, il diritto a ricevere risposte chiare ed esaurienti alle domande degli utenti. L’URP provvede a dare soluzione
immediata a segnalazioni e osservazioni riguardanti fatti di agevole definizione al fine di consentire all’utente la
fruizione della prestazione richiesta in armonia con i principi che sanciscono la semplificazione delle procedure.
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VALUTAZIONE ED ANALISI DELLA CUSTOMER SATISFACTION

PRINCIPALI OBIETTIVI

Miglioramento dei sistemi di misurazione della qualità percepita.

Consolidamento della metodologia e dello strumento informatico per

l’elaborazione dei dati e l’analisi della qualità percepita da tutti gli

stakeholder dell’istituto.
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L’implementazione della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate rappresenta un obiettivo degli organi della
dirigenza dell’Istituto ed ispira il management e la policy aziendale attraverso la promozione di progetti ed attività
finalizzati alla verifica della qualità dell’assistenza e della soddisfazione dell’utenza.
A tal proposito la Direzione Strategica dell’IRCCS CROB di Rionero in Vulture, ha promosso una indagine di Customer
Satisfaction per valutare il grado di soddisfazione (feed back) degli utenti che si rivolgono all’Istituto.
A tale scopo, è stato elaborato un sistema di rilevazione della gradibilità dei servizi articolato con la definizione di due
questionari a livello aziendale: uno somministrato ai pazienti che hanno effettuato delle prestazioni di tipo ambulatoriale
ed uno somministrato a pazienti che hanno effettuato un ricovero ordinario o diurno, di cui si riportano i dati.
I questionari aziendali rispondono all’esigenza di conoscere l’opinione del fruitore dei servizi sanitari di quest’Istituto, in
merito alla sua esperienza concreta del servizio (degenza ed ambulatorio), per poter eventualmente disporre azioni
correttive/migliorative della qualità.
L’indagine di Customer Satisfation effettuata non è una mera “indagine sulla soddisfazione del paziente”, ma rappresenta
uno strumento strategico utile a favorire un cambiamento culturale, organizzativo e tecnico. Nello specifico, attraverso
l’attivazione dell’indagine di soddisfazione del paziente, l’Istituto assume impegni connessi con:
 la progettazione e lo svolgimento di periodiche rilevazioni della qualità dei servizi;
 la diffusione con mezzi idonei dei risultati della rilevazione e la definizione, in correlazione con gli esiti delle analisi,

delle strategie di intervento e di programmi di miglioramento;
 lo sviluppo della cultura della misurazione e del miglioramento continuo della qualità, coinvolgendo i diversi livelli

decisionali.

IL QUESTIONARIO

Il questionario dedicato ai degenti è composto da 24 items,
suddivisi in 5 macro aree:
Le domande prevedono risposte di tipo multiple choice e
scale Likert a 5 declinazioni (con il seguente score:
Ottimo=5, Buono=4, Sufficiente=3, Insufficiente=2 e
Scarso=1). La somministrazione del questionario prevedeva
che, al momento della dimissione, un incaricato dell’unità
operativa distribuisse il questionario al paziente. Per
quanto riguarda le risposte, sono considerabili gli errori
classici derivanti da auto somministrazione.
Il campione utilizzato è di tipo non probabilistico
accidentale, sono stati raccolti 93 questionari per il 2014.

I RISULTATI
Informazioni generali

Il 43% dei ricoverati ha un’età compresa tra 51 e i 70
anni. La seconda classe di età più rappresentata è quella
concernente la popolazione di età compresa tra 31 e i 50
anni. Per quanto attiene i titoli di studio, scuola
dell’obbligo e scuola superiore comprendono una fascia
molto vasta di rispondenti (60%), una percentuale molto
alta (30%) non ha risposto, mentre solo il 10% detiene la
laurea.

L’AZIENDA VISTA DAL CITTADINO UTENTE 



63%

22%

15%

Informazioni sull'organizzazione del reparto

è stato informato non è stato informato

non ha risposto
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I degenti dell’I.R.C.C.S. C.R.O.B. di Rionero in Vulture provengono nella maggior parte dei casi dalla provincia di
Potenza (41%) dato che conferma come la struttura sia un punto di riferimento per il territorio provinciale. Non
trascurabile la percentuale di utenti che provengono da regioni limitrofe (Campania, Puglia, Calabria). Infatti il 15%
degli intervistati proviene dalle provincie di Salerno e Taranto, mentre il 29% degli intervistati proviene da altre
province.

INGRESSO IN OSPEDALE

L’orientamento all’interno del nosocomio è stato valutato in positivo. In particolare, il 92% non ha avuto problemi a
raggiungere la struttura ospedaliera, ed il 98% degli intervistati non ha avuto difficoltà a raggiungere il reparto in cui
doveva recarsi. Quindi l’accoglienza in reparto costituisce una delle attività più delicate e anche più importanti nella
definizione della soddisfazione dell’utente, non solo dal punto di vita comunicativo e relazionale, ma anche da quello
terapeutico. E’ infatti proprio nella prima fase del contatto che il paziente analizza ed elabora una serie di
informazioni, verbali, ma soprattutto non verbali, che determineranno la sua immagine del reparto, degli operatori
che in esso lavorano e delle procedure organizzative.
La fase dell’accoglienza costituisce quindi un obiettivo strategico dell’azienda che deve essere perseguito attraverso la
responsabilizzazione di tutti gli operatori, a tutti i livelli, ed attraverso la definizione di un sistema regolamentato che
renda uniformi le procedure dell’accoglienza, pur garantendo la presa in carico specifica per i molteplici bisogni dei
diversi pazienti.
La maggior parte dei pazienti si ritiene complessivamente soddisfatto dell’accoglienza riservata all’ingresso in reparto.

RICOVERO

Nella macro area Ricovero è stato chiesto di
rispondere a domande che riguardano informazioni
fornite sull’organizzazione del reparto (orari visite
mediche, prelievi e terapie, esami esterni al reparto,
pasti, visite parenti ecc.), sul grado di soddisfazione
in merito alle informazioni, cortesia e disponibilità
del personale medico ed infermieristico, indicazioni
fornite dagli operatori sanitari su come comportarsi
dopo la dimissione (in riferimento all’uso farmaci,
presidi o protesi, alimentazione, attività fisica,
abitudini quotidiane, eventuali visite di controllo,
ecc.).
In merito alle informazioni fornite sull’organizzazione
del reparto, dall’analisi delle risposte si evince
quanto riportato nel grafico sottostante:
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In merito alla valutazione sul grado di soddisfazione sulla cortesia, disponibilità ed informazioni fornite dal personale
medico emergono i seguenti dati:

In questo caso l’indice di soddisfazione risulta alto (superiore a 4 su una scala da 1 a 5). I valori medi più bassi, pur
restando comunque al di sopra del livello 4, si riscontrano nella frequenza delle visite e per le istruzioni ricevute al
momento della dimissione.

Di seguito vengo riportate in maniera dettagliata le singole risposte.

DISPONIBILITÀ ALL’ASCOLTO
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FREQUENZA DELLE VISITE MEDICHE

44%

42%

5%
9%

Frequenza delle visite mediche

Ottimo Buono Sufficiente Mancata Risposta

INFORMAZIONI FORNITE SU EVENTUALI RISCHI LEGATI ALLE CURE E/O AGLI INTERVENTI CHIRURGICI E SULLE
EVENTUALI ALTERNATIVE POSSIBILI
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INFORMAZIONI DATE SUGLI ACCERTAMENTI NECESSARI A DIAGNOSTICARE E/O A CONTROLLARE LA MALATTIA,
SULLA MALATTIA STESSA E SULLE CONDIZIONI DI SALUTE

ISTRUZIONI RICEVUTE AL MOMENTO DELLA DIMISSIONE

Anche in questo caso l’indice di soddisfazione risulta alto (superiore a 4 su una scala da 1 a 5). I valori medi più bassi, pur
restando comunque al di sopra del livello 4, si riscontrano per la celerità nel rispondere alle richieste e per la frequenza
delle visite.
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LE INDICAZIONI FORNITE DAGLI OPERATORI SANITARI SU COME COMPORTARSI DOPO LA DIMISSIONE SONO
STATE GIUDICATE:

Dall'analisi dei dati in nostro possesso emerge un giudizio estremamente positivo sul personale medico e
infermieristico. Infatti, positivo è il giudizio complessivo dei pazienti intervistati sull’attitudine e sulle capacità
comunicative del personale medico ed infermieristico tanto sulla natura della malattia, sugli accertamenti
diagnostici da eseguire e sulle strategie di cura quanto sulle prescrizioni al momento della dimissione (terapia da
eseguire, frequenza dei controlli, ecc.).

ASPETTI ALBERGHIERI

La quarta macro area del questionario, intende misurare la percezione dei pazienti in merito agli aspetti alberghieri.
In particolare, sono state effettuate domande che riguardano il confort alberghiero, i servizi igienici, la tranquillità, il
comfort all’interno dell’ospedale, la quantità e la qualità del vitto.
Alla domanda relativa la valutazione complessiva dell’ospitalità offerta la situazione rilevata è la seguente:
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IN MERITO A SPECIFICI ITEM RIGUARDANTI AGLI ASPETTI ALBERGHIERI, LA SODDISFAZIONE DAI PAZIENTI RISULTA
LA SEGUENTE:

Score: Ottimo=5, Buono=4, Sufficiente=3, Insufficiente=2 e Scarso=1.

Dall’istogramma si evidenzia che l’Utenza è molto soddisfatta degli aspetti relativi alla tranquillità ed il comfort, degli
ambienti (letti, camere, corridoi, spazi comuni, reparti, ecc,) e dei Servizi igienici. Infatti, l’indice di soddisfazione
supera il punteggio 4, precisamente per l’Istituto è pari a 4.37, su una scala che va da 1 a 5. Anche il giudizio sulla
pulizia degli ambienti e della biancheria da letto è sostanzialmente positivo, con una prevalenza di giudizi di
soddisfazione per il servizio ricevuto.
Sulla qualità del vitto il giudizio dell’utenza si distribuisce in maniera decisamente diversa, che testimonia la
necessità di rivedere i menu per i pazienti tanto in termini di qualità quanto di varietà del cibo.

L’88% DEGLI INTERVISTATI, DURANTE IL RICOVERO, NON HA AVUTO DISAGIO NELLA SUA STANZA, SOLO IL 7% HA
LAMENTATO DISAGIO.
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IL 69% DEGLI INTERVISTATI NON HA AVUTO DIFFICOLTÀ A RICEVERE VISITE DA PARENTI O AMICI, ANCHE IN QUESTO
CASO SOLO IL 7% HA AVUTO DIFFICOLTÀ.

69%

6%

25%

Difficoltà a ricevere visite da parenti o amici

non ha avuto difficoltà ha avuto difficoltà non risponde

Si evidenzia, inoltre, che la percentuale di mancate risposte per queste ultime due domande è pari rispettivamente al 5%
nella domanda riguardante il disagio durante il ricovero e pari al 25% nella domanda relativa alle visite da parenti o amici.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL’ESPERIENZA DI RICOVERO E CURA

Nell’ultima macro area del questionario si è voluta focalizzare l’attenzione sugli aspetti complessivi del funzionamento
della struttura, in particolare sull’organizzazione dell’ospedale nel suo insieme, sull’assistenza prestata e sugli aspetti che i
pazienti hanno gradito maggiormente.
A conclusione dell’indagine è stato chiesto ai pazienti di esprimere un giudizio complessivo sul servizio erogato.
Analizzando i dati relativi al giudizio complessivo dei reparti fornito dai degenti, si può affermare che si attesta su livelli
ampiamente positivi. Infatti, per quel che riguarda l’organizzazione dell’ospedale nel suo insieme circa il 52% degli
intervistati ha espresso un giudizio positivo, anche per il livello di assistenza il giudizio risulta positivo.
Questo dato non va considerato come un punto d'arrivo, bensì come un incentivo a migliorare sempre più la qualità e
l'efficienza dei servizi erogati, al fine di eliminare quasi del tutto (o comunque tenere sempre a livelli molto bassi)
l'insoddisfazione degli utenti.
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Score: Ottimo=5, Buono=4, Sufficiente=3, Insufficiente=2 e Scarso=1.

Dall’istogramma si evidenzia che l’Utenza è molto soddisfatta degli aspetti organizzativi e di quelli relativi all’assistenza.
Infatti, l’indice di soddisfazione supera il punteggio di 4, precisamente per l’organizzazione è pari a 4.50, mentre per
l’assistenza è pari a 4.60 su una scala che va da 1 a 5.
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ALLA DOMANDA “SULLA BASE DELLA SUA ESPERIENZA, CONSIGLIEREBBE QUESTO OSPEDALE A CONOSCENTI O
PARENTI?” RISULTA:

83%

6%
11%

Sulla base della sua esperienza consiglierebbe questo ospedale a conoscenti 
o parenti?

lo consiglierebbe forse si non so/non risponde

Come ultima domanda è stato chiesto di fare una classifica degli aspetti che più si è gradito e di quelli che meno
si è apprezzato, nello specifico è stato chiesto di scegliere tra tre dei seguenti elementi:
Organizzazione, Attenzione al paziente, Qualità dell'assistenza, Informazioni/comunicazioni, Confort
alberghiero e Riservatezza della privacy. Dall’elaborazione delle risposte è emerso che molto apprezzato dai
pazienti è stata:
 l’organizzazione;
 l’attenzione al paziente;
 la qualità dell'assistenza.
Mentre, per quanto riguarda gli aspetti che meno sono stati graditi la maggior parte degli intervistati non ha
dato risposta.
Poche le persone che hanno utilizzato lo spazio “Osservazioni e suggerimenti”; le poche osservazioni fornite,
invece, trattano aspetti molto diversi tra loro che non è possibile raggruppare secondo alcuna tendenza. Spicca
la percezione da parte dell’utenza di una qualità elevata dell’assistenza sanitaria in senso lato (medica e
chirurgica) prestata in occasione del ricovero presso l’Istituto.
Non sono mancati, inoltre, i momenti di critica da parte dell’utenza coinvolta che ha segnalato carenze
organizzative, logistiche e (soprattutto) connesse al servizio alberghiero/ristorazione, che rappresentano
utilissimi spunti di riflessione al fine di prevedere a breve e medio termine, opportuni correttivi e percorsi di
miglioramento.
Da qui, la previsione da parte della Direzione Strategica di attività di controllo e verifica della qualità del vitto
fornito ai pazienti durante il ricovero al pari della adeguatezza della porzioni previste per ogni singolo paziente.
In recepimento delle segnalazioni dei pazienti, dovrà prevedersi, da parte degli organi competenti,
l’implementazione di una policy aziendale che punti a valorizzare gli aspetti della comunicazione da parte degli
operatori sanitari verso l’utenza (paziente e familiari) a partire dalla accoglienza in reparto sino alla trasmissione
di informazioni pertinenti le patologie, le cure mediche e chirurgiche, le strategie diagnostiche.

CONCLUSIONI

Il valore dell’analisi effettuata è confermato dalla evidenza ed oggettività del dato statistico proposto nella
forma grafica, che documenta, la partecipata adesione dell’utenza all’indagine e la volontà di contribuire al
miglioramento dell’assistenza prestata attraverso risposte sempre congrue e puntuali a tutti (o quasi) gli items
indicati nelle schede.
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Obiettivo Piano di Miglioramento
2014 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

discuteredeirisultati

43

CLIENTEINTERNO

Promozione del benessere organizzativo negli ambienti di lavoro e sviluppo di azioni di contrasto dei
rischi psicosociali.

Il benessere psicofisico è condizione indispensabile alla buona qualità del lavoro. Un elevato livello di
stress, può pregiudicare la salute e compromettere il clima del contesto nel quale si opera e quindi la
qualità della prestazione erogata. La nuova definizione di salute contiene un’idea innovativa e ambiziosa
di “salute da proteggere in ambito lavorativo”: essa deve consistere nel “benessere fisico, mentale e
sociale, non consistente solo in assenza di malattia o d’infermità”.
Ciò pone una forte sfida di cambiamento all’organizzazione dell’Istituto che vuole essere effettivamente
attenta a a rispettare la novità giuridica e a cogliere le implicazioni da esse derivanti. Al fine di
promuovere il benessere e la salute dei lavoratori, l’Istituto intende introdurre diverse misure di
prevenzione e contrasto dei così detti “nuovi rischi”, in particolare la novità riguarda la prevenzione e il
contrasto del disagio psicosociale in cui rientra lo stress lavoro correlato.
L’Istituto ha una risorsa prevista dalla Legge per garantire l'assenza di qualunque forma di
discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza,
all'origine etnica, alla disabilità, alla religione e alla lingua, estendendola all’accesso, al trattamento e alle
condizioni di lavoro, alla formazione, alle progressioni in carriera e alla sicurezza: il Comitato Unico di
Garanzia (CUG)

COSA FA IN CONCRETO IL CUG DELL’ISTITUTO per contrastare i fenomeni discriminatori e di mobbing

e realizzare contesti lavorativi adeguatamente improntati al benessere dei lavoratori:

 esegue interventi formativi e conoscitivi per sensibilizzare i responsabili del personale rispetto a
questi fenomeni

 Procede con questionari ed interviste per realizzare indagini di clima
 elabora codici etici, codici di condotta
 propone sportelli di ascolto e azioni positive
 opera in rete e favorisce scambio e confronto di buone prassi.

PRINCIPALI OBIETTIVI DEL C.U.G.:

Benessere organizzativo e prevenzione dei rischi psicosociali

Raccolta ed elaborazione dei dati riguardanti l’aspetto quantitativo e qualitativo del

fenomeno del mobbing attraverso la somministrazione on line di appositi questionari;

Valutazione e gestione rischio stress lavoro correlato attraverso la somministrazione

on line di appositi questionari;

Raccolta dei dati riguardanti l’aspetto quantitativo e qualitativo del benessere

organizzativo attraverso la somministrazione on line di appositi questionari;

Analisi di burnout attraverso la somministrazione on line di appositi questionari;

Elaborazione, valutazione dei dati attraverso la produzione di un sistema di reporting

estremamente efficace, consultabile dalle funzioni organizzative autorizzate

direttamente on line, e Individuazione delle possibili cause dei diversi fenomeni

(stress, benessere, mobbing, burnout), con programmazione e monitoraggio delle

relative azioni proattive e reattive
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2012 2013 2014

Posti letto attivi

Posti letto in acuzie 84 84 102

Attività di ricovero

Numero Ricoveri 5.795 5.823 5.925

di cui Ordinari 2.918 2.854 2.909

di cui Diurni 2.877 2.969 3.016

Numero Ric. Ord. Medici 1.613 1.585 1.564

Numero Ric. Ord. Chirurgici 1.305 1.269 1.345

Numero accessi day hospital 11.865 11.681 11.409

Numero Ric. Diurni Medici 2.326 2.374 2.423

Numero Ric. Diurni Chirurgici 551 595 593

Peso Medio DRG 1,6 1,6 1,6

Peso medio DRG Ric. Medici 1,2 1,2 1,2

Peso medio DRG Ric. Chirurgici 2,1 2,1 2,0

Mobilità attiva 44,3% 43,0% 42,4%

Mobilità attiva Ric. Ordinari 49,7% 48,0% 46,1%

Mobilità attiva Ric. Diurni 38,7% 38,0% 38,9%

Attività di Cure Palliative

Posti letto di Cure Palliative 8 8 8

Numero Ricoveri 182 183 191

Numero Ricoveri Day Hospice 10 6 6

Specialistica Ambulatoriale

Numero di visite 38.782 40.770 39.326

Numero di prestazioni ed esami 393.118 420.239 451.861

FILE F

Somministrazione diretta farmaci € 4.028.699 € 3.860.532 € 4.774.587

Valore della produzione

Valore della produzione sanitaria € 41.012.603 € 40.622.197 € 42.520.097
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Num. Visite Specialistica ambulatoriale

393.118
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451.861
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Num. Prestazioni di Specialistica ambulatoriale
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€4.028.699 €3.860.532 

€4.774.587 

€0 

€1.000.000 

€2.000.000 

€3.000.000 

€4.000.000 

€5.000.000 

€6.000.000 

2012 2013 2014

Valore del Flusso F (€)

€41.012.603 

€40.622.197 

€42.520.097 

€39.500.000 

€40.000.000 

€40.500.000 

€41.000.000 

€41.500.000 

€42.000.000 

€42.500.000 

€43.000.000 

2012 2013 2014

Valore della Produzione sanitaria 
(€)



ASSISTENZAOSPEDALIERAEATTIVITÀAMBULATORIALE

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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Nelle tabelle seguenti sono riportati i principali dati relativi alle prestazioni di specialistica ambulatoriale nel periodo
2009 2014.

Specialistica ambulatoriale 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Numero di visite 35.247 36.197 37.502 38.782 40.770 39.326

Numero di prestazioni ed esami 368.271 381.178 379.425 393.118 420.239 451.861

I dati evidenziano, nell'ultimo triennio, un andamento con minimi scostamenti per l'attività di visita ed un
andamento crescente per le prestazioni ed esami.
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CLASSI DI ETÀ

% SUL 

TOTALE 

2012

% F % M

% SUL 

TOTALE 

2013

% F % M

% SUL 

TOTALE 

2014

% F % M

> 80 8% 43% 57% 9% 42% 58% 9,5% 44% 56%

65-80 42% 41% 59% 42% 38% 62% 41% 41,5% 58,5%

40-64 43% 53% 47% 41% 51% 49% 41% 49,3% 50,7%

20-39 7% 57% 43% 7% 54% 46% 7,5% 55,6% 44,4%

0-19 1% 30% 70% 1% 50% 50% 1% 35,5% 64,5%

RICOVERI ORDINARI E DAY HOSPITAL 
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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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Anche per il 2014 il CROB si conferma polo di attrazione
sanitaria per le Regioni confinanti favorendo la mobilità attiva
della Basilicata

Nel corso degli ultimi anni l'Istituto si è caratterizzato per una sempre crescente attrattività verso pazienti delle regioni
limitrofe.
Nelle tabelle che seguono sono riportati i dati relativi alla mobilità extra regionale per l’anno 2014.



an n o
2009

an n o
2010
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ECCELLENZE E INNOVAZIONI
E’ dotata di 5 crio‐contenitori e software di gestione specifico, dedicato alla conservazione di tessuti
post‐resezione chirurgica ed altri materiali biologici neoplastici e normali. Uno dei contenitori è dedicato allo
stoccaggio di cellule staminali per l’attività trapiantologica. L'Istituto aderisce alla rete RIBBO delle Banche
Biologiche.

Per Biobanca si intende una struttura finalizzata alla raccolta, conservazione e alla distribuzione di materiale
biologico umano e dei dati associati. Essa rappresenta quindi una preziosa fonte di risorse sia per la diagnosi,
la ricerca e la sperimentazione di terapie, in particolare di quelle correlate all’applicazione in clinica dei nuovi
farmaci “intelligenti”. Le Biobanche non possono identificarsi in collezioni “spontanee” ma devono costituire
una struttura istituzionale, ovvero una unità di servizio per la ricerca, la cui validità (e qualità) può essere
garantita solo se organizzata secondo regole precise e condivise. La Biobanca dell’IRCCS CROB “IRCCS-CROB
BASILICATA BIOBANK”, ubicata al piano seminterrato, è preposta alla raccolta e alla conservazione di
materiale biologico umano a scopo di Ricerca Scientifica “tessuti siero/plasma”. Coordinatrice per la fase di
raccolta dei campioni è la dott.ssa Giulia Vita, mentre Coordinatrice per la gestione della Biobanca è la
dott.ssa Carmela Cuomo.

Alcuni dati:
 Numero di campioni conservati: tessuti = 2400 (dal 2003 al 2014), sieri = 177 (dal 2013 al 2014).
 Numero di pazienti: 1090 (dal 2003 al 2014).
 Numero di campioni raccolti ogni anno: 2003-2010 = 790; 2011 = 113; 2012= 291; 2013= 458; 

2014= 748.
 Numero campioni distribuiti ogni anno (media degli ultimi 4 anni): 402.
 Dal 2009 al 2013 riconosciuta come Unità Operativa Collaborante (UOC) n.6 della Rete Italiana 

Biobanche Oncologiche (RIBBO).
 Dal 2014 è entrata a far parte della Rete internazionale ed italiana BBMRI (Biobanking and 

BioMolecular Resources Research In) – Unique Identifier : 1385131091942888 (www.bbmri.it)

BANCA BIOLOGICA
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DRG  PIÙ FREQUENTI

ANNO 2014

DRG - Descrizione Num . Casi

(410) CHEMIOTERAPIA NON ASSOCIATA A DIAGNOSI SECONDARIA DI LEUCEMIA ACUTA 1.142

(404) LINFOMA E LEUCEMIA NON ACUTA NO CC 573

(408) ALTERAZ.MIELOPROLIFERATIVE. O NEOPLASIE POCO DIFFERENZIARE CON ALTRI INTERVENTI 429

(403) LINFOMA E LEUCEMIA NON ACUTA CON CC 290

(239) FRATTURE PATOLOGICHE E NEOPLASIE MALIGNE DEL SISTEMA MUSCOLOSCHELETRICO E TESSUT 271

(082) NEOPLASIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO 217

(409) RADIOTERAPIA 215

(203) NEOPLASIE MALIGNE DELL'APPARATO EPATOBILIARE O DEL PANCREAS 201

(402) LINFOMA E LEUCEMIA NON ACUTA CON ALTRI INTERVENTI CHIRURGICI NO CC 176

(411) ANAMNESI DI NEOPLASIA MALIGNA SENZA ENDOSCOPIA 176

(075) INTERVENTI MAGGIORI SUL TORACE 127

(461) INTERVENTI CON DIAGNOSI DI ALTRO CONTATTO CON IL SERVIZIO SANITARIO 114

(401) LINFOMA E LEUCEMIA NON ACUTA CON ALTRI INTERVENTI CHIRURGICI CON CC 91

(260) MASTECTOMIA SUBTOTALE PER NEOPLASIE MALIGNE NO CC 83

(173) NEOPLASIE MALIGNE DELL'APPARATO DIGERENTE NO CC 83

(574)  DIAGNOSI EMATOLOGICHE/IMMUNOLOGICHE MAGGIORI ECCETTO ANEMIA FALCIFORME E 

COAGULOPATIE 78

(311) INTERVENTI PER VIA TRANSURETRALE NO CC 75

(473) LEUCEMIA ACUTA SENZA INTERVENTI CHIRURGICI MAGGIORI ETÀ > 17 71

(234) ALTRI INTERVENTI SU SISTEMA MUSCOLO-SCHELETRICO E TESSUTO CONNETTIVO SENZA CC 67

(399) DISTURBI DEL SISTEMA RETICOLO ENDOTELIALE E IMMUNITARIO SENZA CC 67
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DONAZIONI E FUND-RAISING - 5 PER MILLE 
CORRI PER LA RICERCA



ASSISTENZAFARMACEUTICA
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2013 2014

Spesa farmaceutica ospedaliera € 7.104.617 7.652.645

Proventi per somministrazione farmaci e File F € 2.188.000 2.715.000

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



LIBERAPROFESSIONE

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 r ispetto dei limiti prefissati, ivi compreso, se necessario, il
blocco temporaneodell’attività finoal raggiungimentodegli obiettivi prefissati.
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PRINCIPALI OBIETTIVI Piano di Miglioramento

Migliorare il sistema monitoraggio delle attività di libera professione

Predisporre un sistema analitico di rilevazione puntuale delle attività di libera professione per verificare il

rispettodei limitiquantitativiedei tempidiattesa

2012 2013 2014

Numero Visite 473 510 560

Numero Prestazioni ed Esami
31 45 37



LISTEDI ATTESA

PREsTAZIONI sTANDARD
REGIONALE

MEDIA
AZIENDA
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Segue

Rilevazione al 
31/12/2013

Rilevazione al 
31/12/2014

Differenza 
2013 - 2012

Unità Operativa/Agenda Media Attesa (gg) Media Attesa (gg)

- Anatomia Patologica 3 5 2

- Anestesia - sistemi venosi impiantabili 9 43 34

- Anestesia - Terapia antalgica 49 8 -41

- Chir Plastica -Radioterapia Amb. Interdisciplinare 10 15 5

- Chirurgia  Plastica Ricostruttiva - Interventi 11 9 -2

- Chirurgia  Plastica Ricostruttiva - Visite 46 61 15

- Chirurgia  Senologica- Prime visite 29 20 -9

- Chirurgia  Toracica- prime visite 4 9 5

- Chirurgia ad indirizzo addominale - prime visite 18 16 -2

- Cure Palliative - Visite 16 14 -2

- Endocrinologia Oncologica  - Esami 141 62 -79
- Endocrinologia Oncologica  - Esami - RAO "B" 15 10 -5

- Endocrinologia Oncologica  - Esami - RAO "D" 15 10 -5

- Endocrinologia Oncologica  - Prime Visite 22 97 75

- Endoscopia - Breath Test pomeridiane 28 58 30

- Endoscopia - Broncoscopie 8 34 26

- Endoscopia - Colonscopie 75 96 21

- Endoscopia - Colonscopie - RAO "B" 28 26 -2

- Endoscopia - Colonscopie - RAO "D" 37 49 12

- Endoscopia - Colonscopie pomeridiane 61 78 17

- Endoscopia - Gastroscopie 45 67 22
- Endoscopia - Gatroscopie - RAO "B" 15 27 12
- Endoscopia - Gatroscopie - RAO "D" 45 50 5

- Endoscopia - Visite pomeridiane 32 72 40

- Ginecologia Onc. - Colposcopia ed Esami 52 120 68

- Ginecologia Onc. - Consulto Documentazione Clinica 10 15 5

- Ginecologia Onc. - Ecografie 52 71 19

- Ginecologia Onc. - Ecografie - RAO "B" 6 11 5

- Ginecologia Onc. - Ecografie - RAO "D" 6 11 5

- Ginecologia Onc. - Prime Visite 242 109 -133

- Ginecologia Onc. - Prime Visite - RAO "B" 6 16 10

- Ginecologia Onc. - Prime Visite - RAO "D" 6 16 10

- Ginecologia Onc. - Tamponi 10 15 5

- Laboratorio di Analisi 3 2 -1

- Medicina Nucleare - convenzionale diagnostica 3 5 2

- Medicina Nucleare - PET TAC 3 5 2

- Medicina Nucleare - terapia ipertiroidismi 21 12 -9



PREsTAZIONI sTANDARD
REGIONALE

MEDIA
AZIENDA
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- Medicina Nucleare - terapia palliativa del dolore 10 15 5

- Medicina Nucleare - Visite 8 20 12

- Medicina Nucleare -whole body diagnostico 10 5 -5

- Nefrologia - Dialisi 4 5 1

- Nefrologia - Visite 13 14 1

- Oncologia - Chemioterapia 3 5 2

- Oncologia - Ematologia - Chemioterapia 3 5 2

- Oncologia - Ematologia - Laboratorio 3 5 2

- Oncologia - Ematologia - Prime Visite 24 53 29

- Oncologia - Prime Visite 40 45 5
- Oncologia - Prime Visite - RAO "B" 12 10 -2

- Oncologia - Prime Visite - RAO "D" 22 10 -12

- Oncologia - Terr Chiaromonte 8 62 54

- Oncologia - Terr Lagonegro 16 21 5

- Oncologia - Terr Maratea 16 21 5

- Oncologia - Terr Venosa 10 36 26

- Radiologia - Clisma Opaco 10 5 -5

- Radiologia - Consulenza 6 5 -1

- Radiologia - Ecografie 34 35 1

- Radiologia - Esami con m.d.c. e Digerente 5 8 3

- Radiologia - TAC 50 64 14

- Radiologia - TAC - RAO "B" 13 14 1
- Radiologia - TAC - RAO "D" 11 5 -6

- Radiologia - Urografie 3 13 10
- Radiologia 1 5 10 5

- Radiologia 1 Pomeridiana 7 8 1

- Radiologia 2 5 8 3

- Radiologia 2 Pomeridiana 5 10 5

- Radiologia Pomeridiana - TAC 11 16 5

- Radioterapia - Esami 12 N.D N.D

- Radioterapia - LINAC 3 5 2

- Radioterapia - Prime Visite 3 15 12

- Risonanza Magnetica 82 109 27

- Risonanza Magnetica - RAO "B" 31 13 -18

- Risonanza Magnetica - RAO "D" 31 5 -26

- Risonanza magnetica Pomeridiana 75 98 23

- Senologia - Esami 4 8 4

- Senologia - Mammografie 81 64 -17

- Senologia - Mammografie - RAO "B" 5 5 0

- Senologia - Mammografie - RAO "D" 7 5 -2

- Urologia - Biopsie ecoguidate 42 12 -30

- Urologia - Cistoscopia e/o Uretroscopia 3 12 9

- Urologia - Esami 45 195 150

- Urologia - Esami - RAO "B" 8 8 0

- Urologia - Esami - RAO "D" 8 8 0

- Urologia - Prime Visite 82 85 3

- Urologia - Prime Visite - RAO "B" 3 17 14

- Urologia - Prime Visite - RAO "D" 17 12 -5



COMITATO ETICO

Il Comitato Etico Unico Regionale per la Basilicata
(CEUR) è stato istituito con la Legge Regionale 4
agosto 2011, n. 17 al fine di rendere omogeneo su
tutto il territorio regionale l’approfondimento e la
diffusione delle tematiche connesse alle attività
volte alla tutela della salute pubblica e al progresso
delle scienze mediche e biologiche.
È preposto all’approfondimento, a livello regionale,
degli aspetti bioetici e di ogni loro risvolto di
carattere deontologico, etico e giuridico connessi
con l’esercizio della pratica sanitaria e della ricerca
biomedica ed al suo impatto ambientale, in
particolare nelle seguenti materie:

-sperimentazione clinica;

-donazione di organi e trapianti;

-accanimento terapeutico ed eutanasia;

-aborto;

-riproduzione medicalmente assistita;

-ingegneria genetica e manipolazione genetica e 

cellulare, -anche applicate alla biotecnologia 

animale e vegetale;

-tutela della biodiversità e del germoplasma;

-problemi connessi alla raccolta ed alla gestione dei 

dati -sull’identità generale e biologica;

-tossicodipendenze ed alcoolismo;

-riabilitazione del portatore di handicap e 

dell’anziano;

-istanze etiche in psichiatria;

-bioetica, economia e salute.
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«ALTRE ÈQUIPE»



RISCHIO CLINICO
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Il Risk Management rappresenta l’insieme sistematico di metodi, strategie e strumenti che consentono
l’identificazione, la valutazione e la riduzione del rischio. La complessità e la diversificazione delle attività
sanitarie comportano implicitamente dei “pericoli” relativi a possibili danni alla salute connessi alle
caratteristiche proprie della attività e degli impianti. Per ridurre il più possibile i rischi in Istituto viene
promossa ad ogni livello una cultura della sicurezza, ovvero un clima generale che induca a
comportamenti sicuri, grazie a un insieme di valori condivisi, abitudini ed attitudini degli operatori;
l’obiettivo è spostare l’attenzione da “chi” ha commesso gli errori a “cosa” li ha generati.

Attività sistema gestione rischio clinico 2014

 Gestione Piano annuale Risk Management
 Gestione proattiva valutazione HFMECA
 Controllo appropriatezza e accuratezza cartelle cliniche
 Sistema tracciabilità dei farmaci (raccomandazione ministeriale R7)
 Gestione Bundle per la prevenzione delle infezioni
 Valutazione del rischio cadute; assessment rischio ambientale 
 Informatizzazione segnalazioni incident reporting
 Strutturazione sistema di auditing con ausilio apposito software
 Gestione informatizzazione roote cause analysis
 Gruppi di miglioramento multidisciplinari aperti anche all’esterno 

per la continuità assistenziale

PRINCIPALI OBIETTIVI

La struttura qualità e rischio clinico dell’Istituto pianificherà nel corso del 2015, una serie di

incontri di formazione rivolti in primis al gruppo referenti qualità, rischio e ICI delle UOC che

dovranno costituite la struttura portante del progetto «Un percorso verso l’eccellenza» e farsi

portatori di una nuova cultura e di un nuovo modo di operare che ha come traguardo il

perseguimento della sicurezza dei pazienti attraverso l’azzeramento degli errori e il

miglioramento continuo degli standard di qualità a vantaggio di tutti i portatori di interessi.
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Risk management – Programma 2014 

attività ANNO 2014 strumento Gruppo di lavoro 

Monitoraggio degli eventi avversi mediante 
la scheda di Incident reporting e 
conseguente analisi dei rischi (audit clinico, 
RCA, ecc) 
 

            Schede di segnalazione, 
verbali 
di audit, schede rout 
cause analysis, Sistema 
TaleteWeb 

Risk manager e referenti di UO 

Verifica dell'adozione della scheda di 
valutazione del rischio cadute 

            Scheda di valutazione del 
rischio cadute in cartella 
clinica (100%) 

Risk manager e referenti di UO 

Alimentazione flusso informativo per il 
monitoraggio degli eventi sentinella 

 

            Inserimento eventi 
sentinella nel sistema 
SIMES 

Risk Manager 

Monitoraggio infezioni ospedaliere 

 

            Schede di infezione 
ospedaliera, 
aggiornamento registro 
infezioni ospedaliere 

Risk manager, referenti di UO 

Verifica e controllo della qualità della 
compilazione della cartella clinica 

            Check list cartella clinica 
presenti nelle cartelle 
cliniche (100%) 

Risk manager, referenti di UO 

Analisi del contenzioso medico- legale e 
gestione diretta dei sinistri 

 

            Istruttoria per richieste di 
risarcimento 

Risk manager 

Verifica dell'adozione della check list di sala 
operatoria 

 

            Check list sala operatoria 
presenti in cartella (100%) 

Risk manager referente di 
UO 

 

PRINCIPALI OBIETTIVI

Formazione referenti rischio e qualità di UOC quali utenti master del sistema informatico

TaleteWeb;

Monitoraggio continuo andamento grandezze e indicatori tramite il sistema di reporting del

software in uso;

Strutturazione sistemica del sistema di auditing.
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Nel 2014 il Servizio Risk Management e Qualità ha utilizzato come guida per la propria attività gli
gli standard OECI e le raccomandazioni ministeriali ed ha focalizzato la propria attenzione su
alcuni particolari progetti:

 Studio ed approntamento del nuovo sistema di indicatori clinico-assistenziali, per la verifica
delle performance cliniche, delle eccellenze clinico-assistenziali e delle situazioni
potenzialmente pericolose. Tale valutazione non si limita ad essere un’azione rivolta
esclusivamente ai professionisti, ma assume carattere sistemico, elemento fondamentale per
il funzionamento del sistema e per la progettazione dei programmi di miglioramento;

 Attività di valutazione e prevenzione continue delle infezioni associate all’assistenza sanitaria
e dei microorganismi “sentinella” (germi resistenti e pericolosi in via di progressiva diffusione
in Europa);

 Verifica dei corretti comportamenti degli operatori per la prevenzione delle infezioni della
ferita chirurgica, delle infezioni vie urinarie, delle polmoniti nosocomiali e delle sepsi con
particolare riferimento alla corretta igiene delle mani, alla osservanza dei principi base di
prevenzione (bundles), alla prevenzione e trattamento delle lesioni da decubito.
Aggiornamento dei percorsi diagnostici per la rapida identificazione e trattamento della sepsi;

 Miglioramento delle procedure di identificazione del paziente prima dell’esecuzione di
procedure o terapie, di prelievi di materiale biologico e della somministrazione di farmaci,
sangue ed emoderivati;

 Collaborazione per la realizzazione di uno specifico software destinato alla raccolta e all’analisi
delle segnalazioni provenienti dai reparti (eventi avversi, cadute accidentali, near-miss,
infezioni, autovalutazioni, etc.).

Obiettivi 2015:

• Gestione informatizzata delle segnalazioni di incident reporting con l’ausilio del

sistema informatico TaleteWeb;

• Dematerializzazione del cartaceo nella gestione del rischio clinico;

• Utilizzo di check list elettroniche per la valutazione del rischio cadute.



QUALITÀEACCREDITAMENTO
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Elenco

Adozione percorso diagnostico terapeutico assistenziale dei pazienti affetti da melanoma maligno e da tumori maligni

della pelle

Neoplasia polmonare

Neoplasie della mammella

Linfoma di Hodgkin e linfomi non Hodgkin

Neoplasie del colon retto

Carcinoma alla prostata

:

Elenco dei percorsi assistenziali, attivati nel biennio, operativi all’interno della struttura al momento dell’istanza

PDTA

L’Istituto ha sviluppato un’attenzione diffusa sul tema dell'appropriatezza delle prestazioni e del governo

clinico, privilegiando la gestione per processi.

Quindi sono stati implementati ulteriormente, oltre quanto già fatato negli anni precedenti, i Percorsi

Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA), intesi come la contestualizzazione di linee guida relative ad una

patologia tumorale nella specifica realtà organizzativa del IRCCS CROB, in relazione alle risorse disponibili.

I PDTA infatti si configurano come strumenti atti a descrivere obiettivi ed azioni condivise tra le varie

componenti coinvolte nella presa in carico (sia reparti che servizi), finalizzati a delineare il migliore percorso

praticabile in termini di appropriatezza, privilegiando un'ottica di processo piuttosto che di singoli episodi di

cura.

L'IRCCS CROB riconosce nei percorsi assistenziali lo strumento essenziale attraverso cui garantire la corretta

gestione del paziente oncologico, assicurandone la presa in carico globale. In tal senso, l'Istituto promuove la

definizione e la corretta applicazione dei PDTA (Percorsi Diagnostico-Terapeutici Assistenziali), intesi, in senso

più ampio, quali modelli organizzativi multidisciplinari ed interprofessionali relativi alle specifiche patologie

oncologiche. Per favorire il conseguimento di tale obiettivo, l'Istituto agisce assicurando la partecipazione ed il

coinvolgimento di tutti gli attori interessati, anche mediante l'impiego degli strumenti della negoziazione di

budget, dotandosi altresì delle soluzioni organizzative e tecnologiche più opportune.

PRINCIPALI   OBIETTIVI

Revisione dei PDTA con la puntuale definizione dei percorsi multidisciplinari previsti per singola

patologia (fasi di lavoro, chi fa che cosa, tempi, scheda multidisciplinare, ecc.) rispetto alla realtà

organizzativa dell'Istituto e con la trattazione degli aspetti riguardanti le differenze di genere;

Sviluppo di un nuovo PDTA multidisciplinare per ciascuna U.O. di ricovero;

Piena applicazione nel 95% dei casi dei PDTA - con evidenza di check list del rispetto del flusso di

lavoro multidisciplinare in cartella clinica, con verifica a campione da parte della Direzione Sanitaria.
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IL NOSTRO APPROCCIO ALLA QUALITÀ

ACCREDITAMENTO OECI

L'Istituto ritiene elemento strategico e distintivo il raggiungimento dei massimi livelli previsti dal sistema di

accreditamento OECI.

PRINCIPALI OBIETTIVI

Dare tempestiva attuazione a tutte le azioni necessarie a raggiungere o a

mantenere la certificazione segnalate da OECI e/o dal coordinatore aziendale di

Progetto (tutte le U.O.);

Attivare a regime il sistema di tracciabilità dei farmaci (UU.00. Oncologia, Ematologia e

Farmacia)

CERTIFICAZIONE ISO 9001:2008

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 già iniziato il percorso, si è aggiunta la radioterapia e quindi l’intero

dipartimento.

Nel corso del 2014 il sistema è stato sottoposto alla verifica annuale di mantenimento da parte dell’Ente terzo che ne

ha riconosciuto e riconfermato la validità.

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:

PRINCIPALI OBIETTIVI

Estendere la certificazione ISO 9001 al laboratorio, all’anatomia patologica e

all’oncologia;

Avviare il percorso di upgrade alla nuova edizione della norma la ISO 9001:2015;

Diffondere a tutti i livelli la conoscenza del Manuale della qualità e delle procedure

organizzative;

Accreditamento JACIE;

Bollini Rosa.
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IL PERSONALE COME RISORSA

I dipendenti ed i collaboratori sono la risorsa più importante dell’Istituto, come di ogni ospedale: essi offrono
le competenze e le professionalità necessarie allo svolgimento delle attività istituzionali. I dipendenti e i
collaboratori, insieme con i pazienti, sono i principali “portatori di interessi” nei confronti dell’Istituto.
Il rapporto di fiducia e il senso di appartenenza sono elementi essenziali per il funzionamento dell’ospedale,
oltre che per il benessere del lavoratore. L’ambiente di lavoro non deve solo essere confortevole e sicuro, ma
anche un luogo dove soddisfare il proprio bisogno di realizzazione, dove trovare significato al proprio
impegno, dove sentirsi parte di un progetto carico di valori in quanto rivolto alla persona malata e fragile.

LA COMUNICAZIONE INTERNA

Un elemento essenziale per lo sviluppo del senso di appartenenza del personale è la diffusione delle
informazioni e la conoscenza dei dati che riguardano l’Istituto. Per questo obiettivo è posta particolare
attenzione alla diffusione capillare delle notizie con i canali tradizionali e con l’utilizzo dello strumento delle
email aziendali, ma soprattutto attraverso il sito intranet riservato al personale.
Anche nel 2014, come negli anni precedenti, sono state organizzate dalla direzione generale periodiche
riunioni con tutti i primi livelli dell’Istituo, nelle quali sono stati presentati e discussi la situazione aziendale e
lo stato di avanzamento dei programmi e progetti in corso; le slide degli incontri sono poi messe a
disposizione di tutti.

LA VALUTAZIONE DEL PERSONALE

L’Istituto ha intrapreso un percorso per riconoscere i meriti, i valori e le capacità dei propri collaboratori. Il
progetto è in fase di estensione alla quasi totalità dei collaboratori. Nel 2014 è stato avviato in via
sperimentale un sistema di valutazione per il personale medico che prevede la valutazione della loro
performance confrontata con i valori medi dell’Istituto, con i dati AGENAS, con i dati riportati in letteratura
riferibili a best practies relative a performance clinica, performance scientifica e didattica, capacità
organizzative e gestionali, competenze e capacità relazionali/comportamentali

PRINCIPALI OBIETTIVI: 

Migliorare il sito intranet riservato al personale sistematicizzando
la pubblicazione di comunicazioni interne riguardanti l’Istituto, i
progetti, gli obiettivi, i risultati;

Completare la sperimentazione del sistema di valutazione della
performance estendolo a tutto il personale medico e del comparto.

I DIPENDENTI E I COLLABORATORI
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PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L’ISTITUTO DIVISO PER TIPOLOGIA DI CONTRATTO E PROFILO
PROFESSIONALE

QUALIFICA PROFESSIONALE N. TIPOLOGIA CONTRATTO (§)
N. UNITÀ 

ANNO 2013:  

415

N. UNITÀ 

ANNO 2014:  

435

DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DI STRUTTURA 

COMPLESSA

Lavoro subordinato a tempo indeterminato 

contratto - dirigenza non medica 1 1

DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Lavoro subordinato a tempo indeterminato 

contratto - dirigenza non medica 1 1

COLLABORATORE AMMINISTRATIVO 

PROFESSIONALE ESPERTO 

Lavoro subordinato a tempo indeterminato 

contratto del comparto 3 3

COLLABORATORE AMMINISTRATIVO 

PROFESSIONALE

Lavoro subordinato a tempo indeterminato 

contratto del comparto 5 6

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
Lavoro subordinato a tempo indeterminato 

contratto del comparto 18 19

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
Lavoro subordinato a tempo determinato 

contratto del comparto 1 0

COADIUTORE AMMINISTRATIVO ESPERTO
Lavoro subordinato a tempo indeterminato 

contratto del comparto 6 6

COADIUTORE AMMINISTRATIVO 
Lavoro subordinato a tempo indeterminato 

contratto del comparto 10 10

COMMESSO 
Lavoro subordinato a tempo indeterminato 

contratto del comparto 2 2

DIRIGENTE MEDICO DI STRUTTURA 

COMPLESSA

Lavoro subordinato a tempo indeterminato 

contratto della dirigenza medica 12 12

DIRIGENTE MEDICO DI STRUTTURA 

SEMPLICE

Lavoro subordinato a tempo indeterminato 

contratto della dirigenza medica 2 2

DIRIGENTE MEDICO

Lavoro subordinato a tempo indeterminato -

contratto della dirigenza medica 64 64

DIRIGENTE MEDICO
Lavoro subordinato a tempo determinato -

contratto della dirigenza medica 3 7

COLLABORATORE PROFESSIONALE 

SANITARIO INFERMIERE ESPERTO

Lavoro subordinato a tempo indeterminato -

contratto comparto sanità 7 7

COLLABORATORE PROFESSIONALE 

SANITARIO INFERMIERE 

Lavoro subordinato a tempo indeterminato -

contratto comparto sanità 127 127

COLLABORATORE PROFESSIONALE 

SANITARIO INFERMIERE 

Lavoro subordinato a tempo determinato -

contratto comparto sanità 8 13

COLLABORATORE PROFESSIONALE TECNICO 

ESPERTO

Lavoro subordinato a tempo indeterminato -

contratto comparto sanità 5 5

COLLABORATORE PROFESSIONALE TECNICO 
Lavoro subordinato a tempo indeterminato -

contratto comparto sanità 25 26

COLLABORATORE PROFESSIONALE 

SANITARIO TECNICO DI LABORATORIO

Lavoro subordinato a tempo indeterminato -

contratto comparto sanità 11 12

COLLABORATORE PROFESSIONALE 

SANITARIO TECNICO DI LABORATORIO

Lavoro subordinato a tempo determinato -

contratto comparto sanità 1 0

DIRIGENTE BIOLOGO 
Lavoro subordinato a tempo indeterminato -

contratto dirigenza sanitaria 3 3

DIRIGENTE FARMACISTA DI STRUTTURA 

SEMPLICE

Lavoro subordinato a tempo indeterminato -

contratto dirigenza sanitaria 1 1

Segue
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QUALIFICA PROFESSIONALE N. TIPOLOGIA CONTRATTO (§)
N. UNITÀ 

ANNO 2013:  

415

N. UNITÀ 

ANNO 2014:  

435

DIRIGENTE FARMACISTA Lavoro subordinato a tempo indeterminato -

contratto dirigenza sanitaria 3 3

DIRIGENTE FARMACISTA Lavoro subordinato a tempo determinato -

contratto dirigenza sanitaria 0 1

DIRIGENTE FISICO Lavoro subordinato a tempo indeterminato -

contratto dirigenza sanitaria 4 4

DIRIGENTE FISICO Lavoro subordinato a tempo determinato -

contratto dirigenza sanitaria 0 2

DIRIGENTE PSICOLOGO Lavoro subordinato a tempo indeterminato -

contratto dirigenza sanitaria 1 1

DIRIGENTE BIOLOGO DI STRUTTURA 

COMPLESSA
Lavoro subordinato a tempo indeterminato -

contratto dirigenza sanitaria 1 1

DIRIGENTE INGEGNERE Lavoro subordinato a tempo indeterminato -

contratto dirigenza sanitaria 1 1

COLLABORATORE PROFESSIONALE TECNICO 

ESPERTO 
Lavoro subordinato a tempo indeterminato -

contratto comparto sanità 2 2

COLLABORATORE PROFESSIONALE TECNICO Lavoro subordinato a tempo indeterminato -

contratto comparto sanità 2 2

ASSISTENTE TECNICO Lavoro subordinato a tempo indeterminato -

contratto comparto sanità 9 8

OPE.RE SOCIO SANITARIO Lavoro subordinato a tempo indeterminato -

contratto comparto sanità 53 55

OPE.RE SOCIO SANITARIO Lavoro subordinato a tempo determinato -

contratto comparto sanità 2 7

OPERATORE TECNICO - CENTRALINISTA Lavoro subordinato a tempo indeterminato -

contratto comparto sanità 4 4

OPERATORE TECNICO ADDETTO 

ALL'ASSISTENZA 
Lavoro subordinato a tempo indeterminato -

contratto comparto sanità 8 8

AUSILIARIO SPECIALIZZATO Lavoro subordinato a tempo indeterminato -

contratto comparto sanità 9 9

(§) Scegliere tra: Lavoro Subordinato a Tempo Indeterminato e indicare CCNL- Lavoro Subordinato a Tempo determinato e

indicare CCNL - Lavoro Parasubordinato e indicare la tipologia contrattuale usata – Lavoro Libero Professionale di tipo

esclusivo assistenziale – Lavoro Libero Professionale di tipo esclusivo Non Assistenziale – Lavoro Libero Professionale Non

Esclusivo – Altro specificare

Segue
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Elenco numerico del personale dedicato all’attività di ricerca

QUALIFICA 

PROFESSIONALE N. 
TIPOLOGIA CONTRATTO (§)

N. UNITÀ ANNO 2013:  

415

N. UNITÀ ANNO 

2014:  435

Qualifica 

professionale n. 

Tipologia contratto (§) n. unità anno 2013 n. unità anno 

2014

Assistente amministrativo
Lavoro Subordinato Tempo Indeterminato CCNL

2006-09

1

Collaboratore amministrativo
Lavoro Subordinato Tempo Indeterminato CCNL

2006-09

1 1

Collaboratore per Ricerca Lavoro Parasubordinato 41 42

Dirigente amministrativo
Lavoro Subordinato Tempo Indeterminato CCNL 

2006-09 

1 1

Dirigente Farmacista
Lavoro Subordinato Tempo Indeterminato CCNL 

2006-09

2 3

Dirigente Medico 
Lavoro Subordinato Tempo Indeterminato CCNL 

2006-09

30 33

Infermiere
Lavoro Subordinato Tempo Indeterminato CCNL 

2006-09

1 3

Tecnico di Laboratorio
Lavoro Subordinato Tempo Indeterminato CCNL 

2006-09

1 4

Dirigente Fisico   
Lavoro Subordinato Tempo Indeterminato CCNL 

2006-09

2 1

Tutor Laboratori Lavoro Libero Professionale Non Esclusivo 3 3
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SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO

La salvaguardia della salute e della sicurezza dei propri collaboratori è uno degli obiettivi prioritari dell’Istituto. Con il
contributo del Servizio di Prevenzione e Protezione sono costantemente adeguate le procedure aziendali e le modalità
operative alle norme stabilite dal D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro).
I rischi professionali legati alle mansioni svolte che possono determinare infortuni per il personale del CROB, sono
riconducibili essenzialmente alle categorie del rischio chimico (infortuni dovuti ad esposizione a sostanze chimiche, a
farmaci oncologici, ecc), del rischio biologico (infortuni dovuti ad esposizione ad agenti biologici principalmente nel caso
di punture accidentali) e del rischio da movimentazione manuale dei pazienti e dei carichi inerti. Oltre a questi sono da
considerare gli “infortuni in itinere”, che possono accadere nel percorso tra l’abitazione e il luogo di lavoro e gli infortuni
accidentali (scivolamenti, urti accidentali, cadute non riconducibili a disergonomie ed altri eventi non classificabili come
rischio chimico, biologico o da movimentazione di carichi).
Nel corso dell'anno 2014 si è avuto un consistente incremento degli infortuni in itinere con allineamento in percentuale
alle casistiche nazionali (fonte INPS), per la quasi totalità conseguente ad incidente con veicoli (perdita di 287 giornate di
lavoro). 1/3 degli infortuni (12) ha riguardato ferita da puntura o taglio, in numero sostanzialmente invariato rispetto
agli anni precedenti; 2 di essi sono avvenuti in sala operatoria, 1 al punto prelievi, i restanti nei Reparti e Servizi; in due
casi il non corretto utilizzo dei contenitori rigidi per taglienti è da ritenersi causa dell'incidente, così anche in alcuni degli
infortuni con contaminazione da liquidi biologici non sembrano essere stati correttamente utilizzati i DPI.

Anche nel corso del 2014 sono stati raggiunti gli obiettivi fissati dal piano di miglioramento dell’Istituto per quanto
riguarda la salute e sicurezza dei lavoratori. In particolare, sono oggetto di costante aggiornamento il Documento di
Valutazione dei Rischi, il Piano di Emergenza e le procedure aziendali.
Il Servizio di Prevenzione e Protezione in collaborazione con il Medico Competente effettua audit interni per il
monitoraggio degli standard di salute e sicurezza e per supportare Dirigenti e Preposti nella diffusione della cultura della
sicurezza. Parallelamente collabora con l’Ufficio Tecnico ed il Servizio di Ingegneria Clinica effettuando sopralluoghi
riguardanti gli aspetti di safety e security previsti dagli standard OECI e Iso 9001.
Per quanto riguarda la formazione nel corso dell’anno 2014, con la collaborazione di una società esterna, è stata attivata
una piattaforma on line in cui sono disponibili specifici percorsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e
anche altri percorsi di formazione di carattere sanitario.
Oltre alla formazione svolta attraverso la modalità e-learning sono stati organizzati numerosi corsi specifici in aula con
un approfondimento particolare sulla tematica antincendio e sulle attrezzature di lavoro.
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PIANO DI MIGLIORAMENTO SISTEMA SGSL

Richiedente Descrizione azioni Descrizione interventi Responsabile 

interventi 
    

Direzione 

Generale 

Aggiornamento e distribuzione 

documenti SGSL (DVR, 

DUVRI, Procedure, ecc.) 

Aggiornamento e distribuzione 

documenti SGSL (DVR, 

DUVRI, Procedure, ecc.) 

RSPP 

Direzione 

sanitaria 

Emissione e attuazione 

procedura per auditing e 

sopralluoghi SGSL 

Emissione e attuazione 

procedura per auditing e 

sopralluoghi SGSL 

RSPP 

Direzione 

sanitaria 

Implementazione nuova 

procedura per gestione infortuni 

Implementare una nuova 

procedura per gestione infortuni 

RSPP 

Direzione 

sanitaria 

Aggiornamento documento 

valutazione rischio incendio 

(VRI) 

Aggiornamento documento 

valutazione rischio incendio 

(VRI) 

RSPP 

Direzione 

sanitaria 

Aggiornamento e auditing 

procedura gestione DPI 

Aggiornamento e auditing 

procedura gestione DPI 

RSPP 

Direzione 

sanitaria 

Aggiornare valutazioni rischi 

specifici biologico, chimico, 

movimentazione manuale 

pazienti, VDT, fisici, taglienti, 

ecc.) 

Aggiornare valutazioni rischi 

specifici biologico, chimico, 

movimentazione manuale 

pazienti, VDT, fisici, taglienti, 

ecc.) 

RSPP 

Direzione 

sanitaria 

Aggiornamento del piano di 

emergenza ed evacuazione 

Aggiornamento del piano di 

emergenza ed evacuazione 

RSPP 

Direzione 

sanitaria 

Implementazione procedura 

eventi sismici e maxi 

emergenze 

Implementazione procedura 

eventi sismici e maxi emergenze 

RSPP 
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LA FORMAZIONE

I numeri della formazione testimoniano come l’Istituto consideri lo sviluppo delle proprie risorse
attraverso il sostegno formativo un elemento strategico per migliorare il livello di qualità del servizio
offerto. L’Ufficio Formazione elabora il piano formativo annuale a supporto della direzione per
favorire l’acquisizione delle competenze tecnico-scientifiche, per supportare il cambiamento
organizzativo/culturale e per lo sviluppo professionale. Viene inoltre posta attenzione alla ideazione e
organizzazione delle iniziative culturali, scientifiche e formative aperte alla partecipazione di esterni.
Aprire la formazione all’esterno e coinvolgere soprattutto i Medici di Medicina Generale (MMG, gli
Infermieri del territorio e le Associazioni dei Familiari facilita i rapporti con la rete territoriale e la
continuità terapeutica ospedale/ territorio, in prospettiva interdisciplinare. Inoltre, sostenere la
funzione della docenza rivolta all’esterno significa anche favorire lo studio, il confronto e il processo
motivazionale interno.

Macro finalità formativa erogata 2014 
Obiettivi formativi tecnico-
professionali. Competenze 
tecnico-specialistiche

Obiettivi formativi di 
sistema. Competenze 
organizzativo-gestionali

Obiettivi formativi di 
processo Competenze 
relazionali-comunicative
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TITOLO DEL 

PROGETTO 
SINTESI FINALITÀ ANNO DURATA 

NUMERO 

SOGGETT

I 

FORMATI

TIPOLOGIA 

SOGGETTI 

FORMATI

Seminario 

Scientifico “News 

da ASCO GI”  

Report dei dati ASCO 2013 sui 

tumori del tratto gastroenterico

2014 4 h 51 Oncologi  

Chirurghi

Radioterapist

a 

Radiologo 

Ricercatori 

Infermieri

Role of Trop-2 in 

cancer growth and 

metastasis

Seminario tenuto dal gruppo del 

Prof. Alberti dell’Istituto di Ricerca 

in geriatria di Chieti su aspetti 

relativi alla crescita neoplastica e 

alla potenziale metastatico correlati 

al pathway metabolico di Trop-2 

2014 4 h 32 Oncologi,  

Biotecnologi, 

Patologi, 

Ricercatori

Clofarabine as 

bridging to 

allogeneic 

transplant

Aggiornamento monotematico sul 

ruolo della clofarabina in pazienti 

affetti da leucemia acuta ed 

eleggibili per il trapianto allogenico 

di cellule staminali emopoietiche

2014 3 h 31 Ematologi, 

Biologi, 

Biotecnologi, 

Farmacisti, 

Ricercatori, 

Infermieri

Hospital Meeting 

Versione demo 

Kaluza

Presentazione demo relativa a   cell-

sorter in fase di acquisizione per i 

laboratori di ricerca

2014 3 h 33 Ematologi, 

Biologi, 

Biotecnologi, 

Patologi, 

Ricercatori, 

Tecnici di 

laboratorio

Hospital Meeting I 

Biosimilari

Aggiornamento su dati della 

letteratura e aspetti clinico-

terapeutici relativi all’utilizzo di 

farmaci bio-similari e confronto con 

gli originator 

2014 3 h 40 Ematologi 

Oncologi,  

Biologi, 

Biotecnologi, 

Farmacisti, 

Ricercatori, 

Infermieri

Inibizione di m-tor

in oncologia

Aggiornamento sugli aspetti 

biologici e sulle possibilità 

terapeutiche relativi all’utilizzo degli 

inibitori della pathay di m-tor nei 

tumori solidi

2014 4 h 33 Ematologi, 

Oncologi,  

Biologi, 

Biotecnologi, 

Patologi, 

Farmacisti, 

Ricercatori

Trap-1: Protein 

quality control in 

cancer cells. 

Sometimes, less is 

more 

Seminario tenuto dal gruppo della 

Prof.ssa Esposito (Università di 

Napoli) su aspetti relativi ai 

molteplici ruoli di Trap-1 nella 

patogenesi e nella progressione 

neoplastica

2014 3 h 40 Ematologi, 

Oncologi,  

Biologi, 

Biotecnologi, 

Patologi, 

Ricercatori 

Pomalidomide nel 

mieloma multiplo

Seminario dedicato ai risultati clinici 

ottenuti con l’uso della 

Pomalidomide in pazienti con 

mieloma resistente o refrattario.

2014 3 h 33 Ematologi, 

Oncologi,  

Biologi, 

Biotecnologi, 

Farmacisti, 

Ricercatori, 

Infermieri
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Proteina BARS, un 

regolatore del ciclo 

cellulare, come 

target specifico per 

trattamenti 

anticancro

Seminario tenuto   dalla Prof.ssa 

Daniela Corda (Università di Napoli) 

su aspetti relativi al ruolo della 

proteina BARS come possibile nuovo 

target terapeutico cellulare 

nell’ambito dei tumori solidi

2014 4 h 51 Ematologi, 

Oncologi,  

Biologi, 

Biotecnologi, 

Ricercatori

Trapianto di cellule 

staminali 

emopoietiche nelle 

neoplasie 

ematologiche e nei 

tumori solidi

Seminario sullo stato dell’arte delle 

diverse modalità di trapianto autologo 

ed allogenico in oncologia ed 

ematologia, tenuto dal Prof. Ciceri 

dell’Istituto Europeo di Oncologia di 

Milano

2014 3 h 40 Ematologi, 

Oncologi,  

Radioterapisti, 

Biologi, 

Biotecnologi, 

Patologi, 

Farmacisti, 

Ricercatori, 

Infermieri

Uso del plerixafor

nella mobilizzazione 

delle cellule 

staminali 

emopoietiche

Aggiornamento monotematico sul 

Plerixsfor, come agente mobilizzante 

cellule staminali periferiche in pazienti 

“poor mobilizers” affetti da linfoma e 

mieloma.

2014 3 h 31 Ematologi, 

Oncologi,  

Biologi, 

Biotecnologi, 

Farmacisti, 

Ricercatori, 

Infermieri

La nuova frontiera 

della PCR 

quantitativa 

QX200TM droplet

digital PCR

Presentazione della tecnologia di 

Digital ECR, per l’eventuale 

acquisizione in Istituto nell’ambito di 

un progetto di ricerca finanziato in 

conto capitale

2014 3 h 20 Ematologi, 

Oncologi,  

Biologi, 

Biotecnologi, 

Patologi, 

Ricercatori

Leucemia Mieloide 

Cronica: Report 

dall’EHA 2014

Report sui dati di biologia e clinica 

presentati nel corso del Meeting 2014 

della European Hematology

Association nell’ambito della leucemia 

mieloide cronica

2014 3 h 31 Ematologi, 

Biologi, 

Biotecnologi, 

Farmacisti, 

Ricercatori

Evoluzione dei test 

genetici nella 

predizione della 

risposta al 

trattamento con 

farmaci anti-EGFR nei 

pazienti con 

carcinoma del colon-

retto metastatico

Stato dell’arte sulla genomica dei 

pazienti con carcinoma del colon retto 

metastatico e del relativo trattamento 

con farmaci anti-EGFR. Il seminario è 

stato tenuto dal Prof. Troncone, 

patologo dell’Università di Napoli

2014 3 h 30 Oncologi,  

Radiologi, 

Radioterapisti, 

Medici 

Nucleari, 

Biologi, 

Biotecnologi, 

Patologi, 

Farmacisti, 

Ricercatori,

Personale 

Tecnico
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OBIETTIVO

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 includerà l’analisi dei fabbisogni formativi in funzione 

della mappa delle competenze e della clinical competence

La Ricerca Biomedica e 

Organizzativa all’IRCCS-

CROB: Risultati del 2014 e 

Prospettive per il 2015

Presentazione dei dati scientifici prodotti in 

Istituto nel corso del 2014 dai laboratori di 

ricerca pre-clinica e clinica e dalle UU.OO. 

diagnostiche,  assistenziali ed 

amministrative. Letture magistrali tenute 

dal Prof. Piergiuseppe Pelicci (IEO, Milano) e 

dal Prof. Ruggiero De Maria (IRCCS 

Oncologico Regina Elena di Roma), 

rispettivamente sulle cellule staminali 

neoplastiche e sull’attività del gruppo degli 

IRCCS Oncologici Italiani “Alleanza contro il 

cancro”

2014 9 h 39 Ematologi, 

Oncologi,  

Radiologi, 

Anestesisti,

Fisici,

Radioterapisti, 

Medici Nucleari,

Chirurghi, 

Biologi, 

Biotecnologi, 

Patologi, 

Farmacisti, 

Ricercatori, 

Infermieri, 

Personale 

tecnico,

Personale 

amministrativo
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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 gli esempi di collaborazione per le var ie specialità.

La dimissione protetta è un percorso di tutela dei pazienti fragili ed in modo particolare di quelli oncologici

che, dopo la dimissione, per la mancanza di un adeguato supporto di reti familiari, amicali o parentali, per

inadeguatezza socio-economica o per patologie particolari non curabili in una struttura per acuti, sono a

rischio di nuove ospedalizzazioni o di emarginazione sociale. Durante la degenza in Istituto vengono

messe in atto una serie di valutazioni riguardanti i bisogni socio-sanitari secondo la metodologia della

Valutazione Multidimensionale e vengono attivate tutte quelle procedure per tutelare il momento della

dimissione coinvolgendo gli attori dell’assistenza territoriale quali il Medico di Medicina Generale, le RSA,

l’Assistenza Domiciliare Integrata, le Strutture Riabilitative, gli Hospice e i Servizi Sociali Comunali.

Migliorando l’integrazione e la comunicazione tra ospedale e territorio si vuole migliorare la qualità della

vita dei pazienti e di chi presta loro le cure.

OBIETTIVO

Incrementare in numero di dimissioni protette strutturando adeguatamente il

relativo Servizio al fine di migliorare l’attivazione dei servizi di supporto territoriale

CONTINUITÀ ASSISTENZIALE E DIMISSIONI PROTETTE



SINERGIE CON IL TERZO SETTORE
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L’Istituto adotta come principio fondamentale il continuo miglioramento del servizio offerto e dell’attenzione al cittadino,
considerando essenziale il rapporto esistente tra l ’ Ist ituto stesso e le Associazioni di Volontariato che a vario titolo, si
occupano della gestione e del rapportotra il cittadino e la struttura CROB.
Il rapporto concreto con le associazioni di volontariato operanti presso ilCROBè trasversale nel documento, in quanto presente a
supporto di numerose attività e strutture:pertanto,nel testovengonodescrittealcune singole iniziative.
Nel corso dell’anno 2012 si è consolidato il rapporto costante e continuo per creare sinergie e favor ire l’apporto del terzo
settore.
In particolare oltre l’attività ordinaria relativa ai rinnovi delle convenzioni per garantire la collaborazione, sono state accolte le
proposte delle Associazioni relative a nuovi progetti di collaborazione.

OBIETTIVO

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.



FORNITORI
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Dettaglio:

2014 (€)

Acquisto di beni 13.948.078

Acquisto di servizi sanitari 3.986.441

Manutenzione e riparazione 2.989.702

Godimento di beni di terzi 1.232.749

Oneri diversi di gestione -104.983
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L’Istituto è attento alle esigenze e alle aspettative legittime dei propri fornitori ed è impegnato con loro in un
dialogo continuo. Alla crescita dimensionale degli ultimi anni si è accompagnata la crescita dell’importanza di
tutta la catena dei fornitori, con i quali si cerca di favorire rapporti di collaborazione di lungo periodo.

OBIETTIVO

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.



AMBIENTE
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L’Istituto attua una politica di particolare attenzione all’ambiente anche nell’interesse delle generazioni future, cercando di ridurre
l’impatto determinato dalla propria attività. Gli ambiti di maggiore rilevanza sono relativi ai consumi di energia e alla gestione dei rifiuti
ospedalieri.

Più attivitàemenoconsumi per l’Azienda: i dati forniti dati dall’UfficioTecnicoechecopronoil periodo 2010- 2014indicanoun
decremento dei consumi di energia a fronte di una maggiore volumetr ia degli spazi dell’incremento del parco tecnologico
e dell’insieme delle attività svolte, oltre all’attivazione dei nuovi impianti di condizionamento. Il consumo maggiore di
energia è pr incipalmente legato all’alimentazione delle centrali termiche.

PRINCIPALI   OBIETTIVI

Attuazione di campagne di sensibilizzazione del personale e degli utenti volte a indurre a

comportamenti tesi a limitare il consumo di energia (luce, acqua).

Pubblicazione periodica dei dati relativi ai consumi con appositi indicatori sulla intranet e sul

sito web
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I rifiuti ospedalieri sono soggetti a procedure speciali di raccolta e di smaltimento che, oltre a ridurre l’impatto
ambientale e favorire il riciclaggio e il recupero delle sostanze, sono finalizzate a tenere sotto controllo i rischi di
infezione e di inquinamento chimico. Tutta la gestione è affidata ad un’azienda specializzata e certificata per il rispetto
di tutte le indicazioni normative in tema di rifiuti speciali e pericolosi.
In generale si può affermare che i rifiuti pericolosi sanitari sono smaltiti attraverso apposita ditta e di- strutti per
incenerimento. In particolare è da evidenziare come la digitalizzazione abbia permesso di ridurre quasi a zero l’utilizzo
delle lastre radiografiche per la refertazione. Inoltre i rifiuti non pericolosi riciclabili (vetro, carta, imballaggi, ferro,
legno) e non riciclabili sono smaltiti separatamente e conferiti ai punti di raccolta tramite la società municipalizzata da
dieci anni.

PRINCIPALI   OBIETTIVI

Attuazione di campagne di sensibilizzazione del personale e degli utenti volte a indurre a

comportamenti tesi a limitare la produzione di rifiuti.

Pubblicazione periodica dei dati relativi alla produzione dei rifiuti e alla gestione differenziata

degli stessi con appositi indicatori sulla intranet e sul sito web

20113 2014

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

2013 2014

KG 762.00 € 1.143,00 KG 440.00 € 627,00
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La ricerca rappresenta un elemento qualificante la missione
dell’Istituto.
In quanto I.R.C.C.S., l’attività di ricerca dell’Istituto è
prevalentemente traslazionale; in altre parole, l’attività di
ricerca si caratterizza per l’assoluta integrazione tra la ricerca
sperimentale e la pratica clinica. Essa si distingue in corrente e
finalizzata: è ricerca corrente l’attività di ricerca scientifica
diretta a sviluppare la conoscenza nell’ambito della biomedica e
della sanità pubblica; è ricerca finalizzata quella attuata
attraverso specifici progetti e diretta al raggiungimento dei
particolari e prioritari obiettivi, biomedici e sanitari, individuati

dagli atti di programmazione sanitaria regionale e nazionale. Ulteriore impegno è previsto nell’elaborazione di indicatori
di esito e nella valutazione del follow-up dei risultati ottenuti nell’ambito della ricerca oncologica. Le linee su cui si basa
l’attività di ricerca corrente dell’Istituto sono ridefinite ogni triennio ed approvate dal Ministero della Salute.
La ricerca finalizzata si sviluppa attraverso la partecipazione a bandi specifici, regionali, nazionali ed internazionali
promossi da enti ed istituzioni pubbliche o private, ed anche attraverso ricerche su commissione o sponsorizzate.
La ricerca dell’Istituto, in piena sintonia con quanto stabilito dal “Piano regionale integrato della salute e dei servizi alla
persona ed alla comunità 2012-2015”, è ricerca integrata anche con altre qualificate istituzioni esterne europee,
nazionali e regionali con particolare riferimento, in quest’ultimo caso all’Università degli studi di Basilicata ed alla
Fondazione Basilicata Ricerca Biomedica, istituita con L.R. n. 8 del 30 aprile 2014, con cui stipula appositi accordi
operativi.

L’Istituto può, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 288/2003,
avvalendosi delle Reti (di cui all’art. 43 della L. n. 3 del 16
gennaio 2003) all’interno delle quali attuare comuni
progetti di ricerca, adottare comuni protocolli di
assistenza e favorire la circolazione delle conoscenze, con
l’obiettivo di garantire al paziente le migliori condizioni
assistenziali e le terapie più avanzate, nonché le ricerche
pertinenti.
In linea con le strategie delineate a livello nazionale e
regionale, l’Istituto si impegna anche ad una valutazione
delle ricadute cliniche della ricerca sviluppata e ad
individuare indicatori di outcome e metodologie di
misurazione dei risultati conseguiti a
distanza di tempo, derivanti dall’applicazione di metodiche innovative in campo clinico.
La ricerca all’I.R.C.C.S. C.R.O.B. è finanziata dalla Regione Basilicata, dal Ministero della Salute (Ricerca Corrente e
Finalizzata, conto Capitale), da fondi derivantida Porgetti di Ricerca supportati da altri Enti/Istituzioni, dai fondi del 5 per
mille, da donazioni di provati e da iniziative e manifestazioni dedicate.

I RICERCATORI

Le attività di Ricerca dell’IRCCS-CROB sono state condotte da 59 Ricercatori (29 con contratto di collaborazione a tempo
determinato full-time e 28 di ruolo, più 2 borsisti) nel 2013 e da 57 Ricercatori (32 con contratto di collaborazione a
tempo determinato full-time e 25 di ruolo) nel 2014.
I Ricercatori di ruolo, che, per indicazione ministeriale, dovrebbero dedicare alla ricerca almeno il 50% della loro attività,
sono stati individuati sulla base di un impegno scientifico significativo, secondo i seguenti criteri: almeno 5 punti di IFN
prodotti e/o autori di almeno una pubblicazione come primo, secondo o ultimo nome: 50%; più di 10 punti di IFN
prodotto e/o responsabilità di un progetto di ricerca: 60%; responsabilità di una linea di ricerca: 70%. Tutti i Ricercatori a
contratto dedicati alla ricerca e la Direzione scientifica sono stati considerati al 100%.
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L’attività dei Ricercatori, suddivisi in tre fasce di expertise
scientifica (junior, intermediate, senior), è stata sviluppata
nell’ambito di differenti gruppi di ricerca, articolati in
funzione delle specifiche competenze e della tipologia
pre-clinica o clinica dei progetti proposti.
I gruppi sono stati coordinati da 3 Tutor universitari
esterni di provata esperienza in ambito scientifico e da 2
Tutor interni. Si segnala, in particolare, la crescita del
numero di Ricercatori con pubblicazioni, che è stato di
57/59 (96.6%) nel 2013 e di 52/57 (91.2%) nel 2014.
Anche questo era stato un parametro ritenuto
insoddisfacente nelle precedenti site-visit ministeriali, con
una percentuale pari al 37% nel 2011.

Alcuni dei giovani Ricercatori dell’Istituto sono stati
premiati, per le loro presentazioni, in diversi contesti
scientifici nazionali. L’Istituto ha in animo di sviluppare,
a partire dal 2015, un programma di potenziamento del
numero dei Ricercatori e dei Tutor che prevede anche la
possibilità di un coinvolgimento, nell’ambito di progetti
condivisi, di Ricercatori provenienti da altri paesi
europei.

Nel corso del biennio 2013-2014 le ricerche condotte autonomamente in Istituto e quelle sviluppate in collaborazione
con altre Istituzioni e Gruppi Cooperativi sono state anche oggetto di numerose presentazioni (una cinquantina, fra
poster e comunicazioni orali) ai massimi Convegni oncologici nazionali e internazionali, in particolare ASCO, AIOM,
GOIM, ASH, EHA, SIE e SIES.

I LABORATORI DI RICERCA

La descrizione dei Laboratori di Ricerca, situati al quarto
piano dell’Istituto, e quella delle rispettive tecnologie
acquisite di recente, è riportata in dettaglio nelle sezioni E3
ed E7. In sintesi, sono attivi n. 3 Laboratori di Ricerca Pre-
clinica e Traslazionale (Tumori solidi, Onco-ematologia e
Metabolismo cellulare neoplastico/Cellule staminali) e n. 5
Laboratori di Ricerca Clinica e Diagnostica Avanzata nei
Tumori Solidi e in Onco-Ematologia.
Le attività di questi ultimi Laboratori sono ampiamente
integrate con quelle di tipo clinico svolte nell’ambito di
diversi Dipartimenti assistenziali e dei Servizi dell’Istituto, con
particolare riferimento alla conduzione di trial nazionali ed
internazionali per la sperimentazione di nuovi farmaci e di
approcci terapeutici innovativi, alla stratificazione

prognostica dei pazienti oncologici, ai trattamenti individualizzati e all’utilizzo di nuove tecnologie diagnostiche
nell’ambito di tutta la patologia neoplastica. I Laboratori Ricerca Clinica e Diagnostica Avanzata sono, in particolare,
inseriti in Network nazionali (ad esempio LABNET per la diagnosi e il monitoraggio della leucemia mieloide cronica) ed
utilizzano controlli di qualità esterni (VEQ), UK-NEQAS, Elitechgroup, European EQA program, European Society of
Pathology, AIOM SIAPEC-IAP.
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Sono altresì disponibili le seguenti strutture con facilities tecnologiche laboratoristiche “trasversali”, dedicate
principalmente alle ricerca pre-clinica e traslazionale:

 Laboratorio di Genomica, presso il quale è operativa la piattaforma NGS “Illumina” 
 Laboratorio per colture cellulari (Stanza cellule, 4 cappe biologiche e 4 incubatori)
 Sala -80° (7 congelatori per sieroteca e stoccaggio DNA/RNA)
 Banca Biologica. 

E’ inoltre attualmente in fase di allestimento un nuovo Laboratorio di Citofluorimetria Sperimentale, dotato di Cell Sorter
e di un terzo citofluorimetro, dedicati alla ricerca di base S.
Sono in corso di attivazione procedure per l’acquisizione di un microscopio confocale, di un sequenziatore NGS di ultima
generazione per la diagnostica oncologica ed onco-ematologica, di un sistema di imaging microscopico automatizzato per
analisi in incubatore di colture cellulari, nonche’ per la definizione di una convenzione in out-sourcing, finalizzata
all’utilizzo di uno stabulario.

STRUTTURE DI SUPPORTO ALLA RICERCA

In aggiunta ai Ricercatori già ricordati, altre 21 unità
nel 2013 e 35 nel 2014, con differenti tipologie
professionali (dirigenti medici e farmacisti, dirigenti,
collaboratori e assistenti amministrativi, collaboratori
per ricerca, infermieri, tecnici di laboratorio) hanno
svolto funzioni di supporto alla Ricerca nelle seguenti
attività:
 Registro Tumori Regionale (aggiornato al 2011);

l’Istituto attualmente presiede la Commissione
Consultiva che si occupa dei rapporti con AIRTUM
per quanto attiene la codifica delle patologie
ematologiche.

 Trial Office (58 nuovi trials attivati nel 2013-2014, 
circa 1500 pazienti arruolati negli studi attivi nello 
stesso biennio).

 Segreteria della Direzione Scientifica.
 Segreteria locale del CEUR.
 Biblioteca multimediale (e-Library); 4 postazioni

internet, 1 bibliotecario dedicato: 2.436 richieste
di articoli pervenute e processate nel biennio
2013-2014 Bioinformatica e biostatistica.

 Organizzazione Convegni scientifici e
accreditamento ECM (sezioni D15 ed E12) Fund-
raising/Grant Office.

 Interazione con Uffici Amministrativi (economato,
provveditorato) e Ufficio Tecnico (acquisizione e
manutenzione attrezzature scientifiche).

Il nuovo Atto Aziendale, appena licenziato, prevede una serie di modifiche, con il potenziamento dei Servizi e delle
Strutture afferenti. Sono inoltre in fase di implementazione, secondo le indicazione della Commissione per
l’accreditamento OECI (European Organization of Cancer Institutes) attualmente in corso, un programma di valutazione
di eventuale “research misconduct”, l’attivazione di un Advisory Board esterno per le verifica periodica delle attività
scientifiche svolte in Istituto e la realizzazione, in out-sourcing, di servizi per la tutela dell’”intellectual property” e della
sicurezza nei Laboratori, quest’ultimo integrato nell’ambito della gestione del risk-management dell’Ospedale.
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ALTRE INFORMAZIONI SULLA RICERCA

Nel corso dell’ultimo biennio sono stati tenuti in Istituto 31 eventi scientifici specificamente dedicati alla ricerca
(Seminari, Convegni, Hospital Meetings, Incontri Interdisciplinari), di cui 15 nel 2013 e 16 nel 2014. Per 10 di tali eventi
sono state attivate le procedure per l’accreditamento ECM. In particolare, alla fine di ciascun anno, si sono svolti
convegni divulgativi dedicati ai risultati delle attività scientifiche condotte dell’Istituto. Si segnala la prossima
finalizzazione della procedura per un primo brevetto (un device di monitoraggio wireless dei pazienti oncologici)
sviluppato in Istituto presso la UO di Medicina Nucleare. Sono inoltre da considerare i positivi riscontri preliminari che la
già citata commissione internazionale dell’OECI ha ritenuto di manifestare nei confronti della ricerca clinica e
traslazionale, individuate tra i punti di forza del CROB. Il CROB è altresì membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione
degli IRCCS Oncologici Italiani Alleanza contro il Cancro.



R
e
la

z
io

n
e

S
o

c
ia

le

84

PUBBLICAZIONI E IMPACT FACTOR

La performance scientifica del CROB ha visto confermato e rafforzato, nel biennio 2013-2014, il costante trend
positivo riscontrato nel corso degli anni precedenti. A partire dal 2008, infatti, anno del riconoscimento in IRCCS
per l’Oncologia, a tutto il 31.12.2014, i Ricercatori dell’Istituto hanno prodotto o partecipato a 404 lavori pubblicati
su riviste peer-reviewed, incluse quelle di maggiore rilevanza internazionale (alcuni esempi: New England Journal
of Medicine, Lancet, Cancer Cell, Lancet Oncology, Journal of Clinical Oncology, Blood, Leukemia, Cancer Research,
Clinical Cancer Research, Oncogene, Oncotarget), raggiungendo un Impact Factor normalizzato (IFN) totale di
1.428,8 punti e quasi quintuplicando, nel corso del 2014, i risultati ottenuti nel 2008.Nello specifico, i dati relativi al
2013 vedono 328.6 punti di IFN convalidati (333,6 sottomessi), con 93 pubblicazioni, un IFN per ricercatore pari a
7,63, un IFN per ricercatore con pubblicazioni pari a 9,75 ed un costo medio per punto di IFN di € 2.091,97. Quelli
del 2014 indicano 365 punti di IFN sottoposti al Ministero (in corso di verifica), con 79 pubblicazioni, un IFN per
ricercatore di 9,44, un IFN per ricercatore con pubblicazioni di 13 ed un costo medio per punto di IFN di € 2.896,56.
Questi risultati evidenziano, dunque, un sostanziale miglioramento della produttività scientifica dell’Istituto e dei
suoi Ricercatori, soprattutto in termini di qualità e “peso” delle pubblicazioni, ancor più rilevante rispetto agli anni
precedenti, a costi contenuti rispetto ad altri IRCCS e a dispetto della perdita recente di alcuni Ricercatori molto
attivi, specie nel campo della Radioterapia, che ha visto ridursi significativamente il contributo scientifico di questa
Unità Operativa e della relativa Linea di Ricerca Corrente. Un dato particolarmente significativo è certamente
rappresentato dall’incremento, nel corso degli ultimi due anni, del numero delle pubblicazioni che hanno visto
come autori e co-autori, pur nell’ambito di varie collaborazioni scientifiche, più Ricercatori del CROB (in particolare
quelli dei Laboratori di Ricerca Preclinica e Traslazionale), anche in posizioni di rilievo, a testimonianza del
crescente contributo scientifico non subalterno prodotto in Istituto dalla ricerca di base. Era stata questa una delle
principali criticità emerse nel corso delle precedenti site-visit delle Commissioni Ministeriali per il riconoscimento e
la prima conferma dello stato di IRCCS del CROB. Si segnala anche, quale dato certamente accessorio, pur tuttavia
significativo, come la descrizione di un caso clinico seguito in Istituto, estremamente interessante sotto il profilo
iconografico, abbia meritato una copertina di Lancet nel 2014. Altro elemento da rilevare è stata la crescita delle

attività di ricerca nel settore dei tumori solidi, ritenute ancora insufficienti nel corso della pregressa site-
visit. A tale proposito si sottolinea come, nella rimodulazione delle linee di Ricerca Corrente avvenuta
nel 2013, ne sia stata inserita una nuova dedicata, appunto, ai tumori solidi, all’interno della quale è
stato progressivamente implementato, in maniera costante e consistente, il numero di progetti correlati
e che attualmente costituisce la prima Linea di Ricerca per numero di pubblicazioni e la seconda per IFN.
Sempre facendo seguito ai suggerimenti ricevuti nella precedente site-visit ministeriale, l’utilizzo della
piattaforma di genomica “Illumina” è stato portato a regime e significativamente sviluppato
trasversalmente nell’ambito delle differenti linee di ricerca.

STUDI CLINICI

Nel periodo 2008-2014 sono stati attivati 245 studi clinici, che hanno visto un arruolamento complessivo di oltre
4.000 pazienti. Di questi, 58 sono stati gli studi approvati nel biennio 2013-1014, con circa 1.500 pazienti arruolati
in questo periodo. Nel dettaglio, il numero dei pazienti reclutati nel 2013 è stato di 936, con 102 trials clinici attivi;
quello dei pazienti arruolati nel 2014 è stato di 602, con 94 trials clinici attivi.
Si segnala, in particolare, come alcuni importanti studi nazionali (ad esempio, il nuovo trial avviato di recente in
tutto il territorio italiano sulla terapia di prima linea nel paziente con mieloma multiplo eleggibile al trapianto),
vedano l’Istituto come Centro coordinatore. Nel corso dell’ultimo biennio il CROB ha anche partecipato a studi di
fase I e contribuito direttamente all’elaborazione di linee guida internazionali sulla gestione delle gammapatie
monoclonali di significato indeterminato o MGUS (EMN: European Myeloma Network), nonchè allo sviluppo, nel
mieloma multiplo, di nuovi modelli, pubblicati o in corso di pubblicazione nel 2015, di valutazione geriatrica e di
stadiazione (IMWG: International Myeloma Working Group). L’Istituto è stato altresi’ coinvolto nella stesura dei
nuovi sistemi di stadiazione TMN dei Tumori Epiteliali del Timo (IASLC: International Association for the Study of
Lung Cancer; ITMIG: International Thymic Malignancies Interest Group). La lieve flessione del numero di nuovi
studi clinici attivati osservata nel 2014 è da attribuire essenzialmente alla nascita, a fine 2013, del Comitato Etico
Unico Regionale (CEUR), le cui procedure di start-up ne hanno inizialmente rallentato l’approvazione. Appare
opportuno sottolineare, inoltre, come il numero apparentemente non elevato di pazienti arruolati in alcuni studi
sia in realta’ spesso legato ad una accurata pre-selezione dei pazienti stessi, che ha consentito praticamente di

azzerare gli screening-failures e guadagnare i commenti positivi in corso delle visite di monitoraggio delle CRO
per la elevata qualità delle procedure di selezione e dei dati forniti e monitorati.
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Riviste scientifiche internazionali su cui hanno pubblicato Ricercatori dell’IRCCS-CROB
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VALORE ECONOMICO GENERATO, DISTRIBUITO E TRATTENUTO

Il rendiconto economico dell’attività dell’Istituto è rappresentato, in coerenza con le linee guida internazionali
in tema di Bilancio Sociale, attraverso i prospetti del valore economico generato, distribuito e trattenuto. I dati
riportati sono ottenuti riclassificando i conti economici 2012, 2013 e 2014 approvati dalla direzione del CROB.

Lo scopo di questi prospetti è di rappresentare come la ricchezza complessiva generata viene ripartita tra i
diversi portatori di interesse (fornitori per i costi di acquisizione di beni e servizi, dipendenti e collaboratori per
i costi diretti delle retribuzioni e indiretti degli oneri sociali e contributi, finanziatori per interessi sui prestiti,
Pubblica Amministrazione per imposte dirette e indirette) e in quale parte viene trattenuta dall'Istituto
(accantonamenti, ammortamenti, riserve da utile di esercizio). Dalla relazione sulla gestione per l'anno 2014, si
evince che la gestione nel suo complesso ha registrato una situazione di sostanziale pareggio economico, ben
diversa da quella di utile del 2013 (per ca. 1,8 mln di euro): su di essa ha inciso in maniera determinante lo
storno dei ricavi di parte corrente del F.S.R. (ca 930 mln di euro) utilizzati per investimenti in beni strumentali a
carattere prioritario e non già coperti da altra fonte finanziaria, oltre che la crescita di alcune importanti classi
di costo, prime fra tutte quella dei farmaci oncologici per ca. 800 mila euro. I rilevanti utili dell'esercizio 2013
nell'ottica del più ampio consolidamento dei risultati economici delle altre aziende sanitarie ed in virtù
dell'appartenenza dell'Istituto al S.S.R. Sono stati resi disponibili e restituiti ed hanno concorso in maniera
determinante al loro riequilibrio.
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Nel 2014 il Valore Economico generato dall’Istituto è stato di 53.827.662 milioni di
Euro, in aumento di 1.853.989 rispetto all’anno precedente (+3%).

VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO

Valore della produzione 2013 2014 14vs13

Valore della produzione 53.827.662 55.681.651 + 3%

Valore economico distribuito 2013 2014 14vs13

Fornitori 25.505.000 27.078.000 + 6%

Dipendenti e collaboratori 19.898.936 20.415.629 +3%

Finanziatori 1.237 -11.194 -100%

Pubblica Amministrazione 1.496.034 1.497.931 0%

Liberalità esterne 413.366 - 104.983 - 125%

Questi valori corrispondono ai costi del conto economico con l’aggiunta dei costi relativi agli investimenti
realizzati nell’anno. Nel corso del 2014 l’Istituto ha distribuito ai diversi portatori di interesse i seguenti valori:
Ai fornitori sono andati 27.078.000 milioni
Ai dipendenti e collaboratori sono andati 20.415.629 milioni
Alla Pubblica Amministrazione sono andati 1.497.931 milioni di Euro.

56644592

53827662

55681651

51784291
50957151

53978525

48000000

50000000

52000000

54000000

56000000

58000000

2012 2013 2014

Valore  e Costi della Produzione

Valore della Produzione Costi della Produzione



R
e
n

d
ic

o
n

to
e
c
o

n
o

m
ic

o

89

VALORE ECONOMICO TRATTENUTO

Valore economico trattenuto 2013 2014 14vs13

Ammortamenti e accantonamenti 4.924.000 5.165.000 4,9%

Utile esercizio a riserva 4.293.000 4.293.000 0%

Totale valore trattenuto 9.217 9.458 +2,6%

L’istituto ha trattenuto nel 2014 9.458.000 milioni di Euro; di questi 5.165.000 milioni sono la
quota di ammortamento degli investimenti realizzati e 4.293.000 milioni sono il valore degli
accantonamenti per fare fronte ad impegni e rischi futuri. Il risultato netto della gestione 2014,
come in tutti gli anni precedenti, è stato destinato interamente a riserva e come tale trattenuto
dall’Istituto.

INDICATORI DI ECONOMICITA’ TREND NEGLI ANNI 2014 - 2013

Indicatori di economicità, efficienza e patrimonio

Indicatore Anno 2014 Anno 2013

Rapporto percentuale dei Costi della produzione e totale 
dei ricavi dell'Ente 96,94 94,67

Rapporto percentuale tra Costo del personale e totale 
dei ricavi dell'Ente 38,47 38,44

Rapporto percentuale tra Costo del personale di ruolo 
Sanitario (anche a tempo determinato) e Totale dei 
ricavi dell'Ente

36,66 36,96

Rapporto percentuale tra l'Ammortamento delle 
attrezzature sanitarie  e il totale ricavi-Ente 4,99 5,33

Rapporto percentuale tra costo per acquisto bene e 
servizi e il totale ricavi-Ente 41,04 40,38

Rapporto percentuale del costo del personale 
esclusivamente dedicato alla ricerca e costo totale 16,57 17,70

Rapporto percentuale tra numero di personale 
amministrativo e numero di personale sanitario medico 47,52 50,00

Rapporto percentuale tra numero di personale 
amministrativo e numero di personale sanitario non 
medico

25,26 26,00

Rapporto tra il patrimonio netto ( al netto di contributi 
in conto capitale vincolati) e il totale dell'attivo - Ente 16,56 17,74
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Dalla Relazione sulla Gestione del 2014 è emerso che le immobilizzazioni materiali hanno avuto un incremento
pari a 1.241.009 euro, rispetto al 2013, mentre il costo relativo alla manutenzione e riparazione delle stesse ha
subito un incremento pari a 1.269.769 euro.

SCHEMA DI BILANCIO SINTETICO ANNO 2014 ANNO 2013 VARIAZIONE 2014-2013

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

A) IMMOBILIZZAZIONI € 32.988.726 € 34.462.280 -4,3%

B) ATTIVO CIRCOLANTE € 21.618.819 € 26.058.233 -17,0%

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI € 31.743 € 73.162 -56,6%

TOTALE ATTIVO € 54.639.287 € 60.593.673 -9,8%

D) CONTI D'ORDINE € 2.753.370 € 4.333.845 -36,5%

STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

A) PATRIMONIO NETTO € 43.606.802 € 47.957.279 -9,1%

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI € 2.634.884 € 2.039.399 29,2%

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO € 0 € 0 0

D) DEBITI (con separata indicazione, 
degli importi esigibili oltre l'esercizio 
successivo) € 8.383.771 € 10.580.877 -20,8%

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI € 13.830 € 16.118 -14,2%

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO € 54.639.287 € 60.593.673 -9,8%

F) CONTI D'ORDINE € 2.753.370 € 4.333.845 -36,5%

Dallo schema sintetico riportato si rileva una netta riduzione del Patrimonio Netto dovuta ad una riduzione dei
Finanziamenti, questo con quanto riportato nella Relazione sulla Gestione per l'anno 2014

SITUAZIONE PATRIMONIALE
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TIPOLOGIA NOME ANNO DI 
ACQUISTO

CAMPI DI APPLICAZIONE RELATIVI 
A SPECIFICHE PATOLOGIE E 

RICERCHE

Strumento standardizzazione 
dei Tomografi PET

Fantoccio al germanio per 
l’accreditamento multicentrico dei 

tomografi PET
2013

Accreditamento Multicentrico dei tomografi 
PET

Piattaforma per la 
standardizzazione dei 

tomografi PET

Accesso piattaforma WIDEN (Centro 
satellite hub-spoke) per la lettura 

multicentrica degli esami PET
2013 PET nei linfomi

Imaging Studi cellulari
Implementazione della metodica PET/CT 

diagnostica in studi cellulari
2014 Studi cellulari

Sicurezza sui luoghi di lavoro

Acquisizione di sistema 
multiparametrico di monitoraggio dei 
pazienti sottoposti a radioterapia per 

l’ottimizzazione della esposizione degli 
operatori

2014 Ottimizzazione radio-esposizione

Sistema per laparoscopia 3D 
full HD

VIKING 2014
Trattamento dei  casi di carcinoma della 

prostata per via laparoscopica

Ecoendoscopio

Ecografo Hitaci Avius Hivision

Ecoendoscopio Pentax EG 3870UTK 2014

Stadiazione e nuovi approcci 

diagnostico/terapeutici per le neoplasie 

gastrointestinali

Ultrasuoni ad alta intensità 

focalizzati (HIFU)
Philips Sonalleve 2014

Trattamento di lesioni neoplastiche espansive 
localizzate

Sistema di navigazione 

virtuale per biopsia, 

implementazione con la TAC

Sirio 2013
Microbiopsie profonde  video-assistite 

(polmone, addome) 

Arco a C Ziehm Imanging 2014 Scopia da sala operatoria

Elettrobisturi Erbe Vio 200D 2014 Trattamenti endoscopici

Mammografo digitale con 

tomosintesi
HOLOGIC SELENIA DIMENSION

In fase di 

Installazione

Diagnosi precoce di lesioni neoplastiche 
mammarie 

Elettrochemioterapia Cliniporator 2013
Trattamento chirurgico delle neoformazioni 

maligne cutanee non altrimenti operabili 

Videodermatoscopia Microderm D120 2014
Prevenzione e diagnosi precoce del melanoma 

e dei tumori cutanei maligni 

Microscopio operatore Leika OM 60 2013
Micro-Chirurgia ricostruttiva complessa della 

mammella e del distretto cervico facciale 

Processatore
Thin-prep 5000

2014
Citologia in fase liquida.

Pirosequenziatore Pyromark Q24 Qiagen (Demo) 2014

Diagnostica molecolare  avanzata con analisi 
mutazionale in varie tipologie di tumori solidi 

(EGFR, KRAS, BRAF, N-RAS) su piccole biopsie e 
campioni citologici

Sistema di acquisizione-

scanner a vetrino intero per 

patologia digitale 

Aperio Leica 2014 Diagnostica isto-patologica 

Sistema di ibridazione in 

chemiluminescenza, su 

campioni in fase liquida

HC-2 2013

Rilevazione, tramite segnale amplificato,  di 

DNA di 18 tipi di HPV- HR in campioni cervicali.

Nel 2014 è stato realizzato un sistema interamente automatizzato all’interno del laboratorio di analisi cliniche per
immunometria, chimica clinica, immunofissazione, contaglobuli, coagulazione e analisi chimico-fisiche urine.

Nel 2015 è prevista la realizzazione di una nuova unità di manipolazione dei  chemioterapici antiblastici.
Si riporta anche l’attestato di partecipazione al progetto nazionale “Valutazione del livello di copertura della
Raccomandazione Ministeriale n. 14 nell’ambito dell’Oncologia e dell’Ematologia”.

GLI INVESTIMENTI
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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 DELLO 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.
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Gli Artefici

Fabrizio ACUNZO

Francesca AGRIESTI

Michele AIETA

Genoveffa ALBERGO

Clorinda ALOE'

Ivo ALOE'

Patrizia ALOE'

Antonella AMARINA

Gianvito AMENDOLA

Riccardo AMODODIO

Michele ANASTASIA

Angela Damiana ANDRULLI 

Giandomenico ANNUNZIATA

Paola AQUILA

Rosaria AQUILA 

Maria Donata AQUILINO 

Raffaele ARDITO

Enzo ARMINIO

Filomena ASQUINO

Giovanni Antonio ASQUINO

Giuseppe ASQUINO

Incoronata ASQUINO

Irene ASQUINO

Antonio ATZORI

Antonio BALESTRA

Filomena BARBETTA

Viviana BARBIERI

Catalina BARBU

Andrea BARONE

Carmela BARONE

Francesco BASANISI

Francesco BELFIORE

Giovanni BELLA

Luca BELLESI

Gabriella BIANCHINO 

Anna Maria BOCHICCHIO

Incoronata BOCHICCHIO

Lucia BOCHICCHIO

Sabrina BOCHICCHIO

Ludovica BORGIA

Giovanni BOZZA

Caterina BRIENZA

Caterina BRIENZA

Maria Pia BRIENZA

Pasquale BRIGANTE

Silvana BRISCESE

Sante BRUNO

Maria Francesca BUCCIERO

Emanuella BUONO

Mirella CACCAVO

Rocchina CAIVANO

Antonella CAIVANO

Carmela CALICE

Teresa CALICE

Giorgia CALIFANO

Aldo CAMMAROTA

Filomena CAMMAROTA

Rita CAMPAGNA 

Biagina CAMPISI

Rodolfo CANGIANO

Daniela CAPACCHIONE 

Antonio CAPEZZERA

Alba Maria CAPOBIANCO

Maria Incoronata CAPOBIANCO

Erminia CAPPIELLO

Rosalba CAPPIELLO

Marianna Rosa CAPPIELLO 

Angela CAPUANO

Antonia CAPUTI

Francesco  CAPUTO

Annalisa CAPUTO

Michelina CARBONE 

Adriana CARDILLICCHIO

Michele CARDONE

Raffaella CARLUCCI 

Liliana CARNEVALE

Antonia CARNICELLA

Rosanna CARRIERI

Maria Assunta CARRIERO 

Rossella CASELLA 

Erminia CASOLINO 

Alessandro CASSOTTA

Giovanni CASTALDO

Elisabetta CATENA

Ersilia CATENA 

Assunta CATONE

Diego CAVALIERE

Alberto CAVALLO

Gerardo CHIANESE

Costanza CHIUMENTO

Margherita CICCHIELLO

Rosetta CICCULLI

Patrizia CIRILLO

Mario CIUFFI

Stefania CLEMENTE

Mariarosa COCCARO

Donato COLANGELO

Rosaria COLANGELO

Simona COLANGELO

Antonio COLANGELO 

Carmela COLANGELO 

Antonio Prospero COLASURDO

Valentina CONDELLI

Vincenza CONTEDUCA

Veronica COSENTINO

Canio COVIELLO

Rocco COVIELLO

Vito COVIELLO

Valeria COVIELLO

Mariella COZZOLINO

Carmela CRISTIANO

Giuseppina CROCE

Mariangela CROCE 

Rosetta CUOCO

Carmela CUOMO

Maria Rosaria CURTO

Raffaella CURTO

Carmela Pompea CUTOLO

Francesco CUTRO

Lucia D’AMATO
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Fiorella D’AURIA

Lucia D'ADAMO

Maria D'AGNELLO

Nicola D'AMORE

Rosetta D'ANDRIA

Maria Rosaria D'ANGELO

Donato Antonio D'ANTONIO

Giovanni D'ARENA

Giuseppe DE BELLIS

Antonio DE BENEDETTIS

Maria DE BONIS

Liberato DE FALCO

Luciana DE LUCA 

Pasquale DE NEGRI

Giuseppe DE VITO

Michele DEIANA

Filomena DEL GIGLIO

Antonio DEL MONTE

Filomena DEL RICCIO

Luciana DEL RICCIO

Rosanna DEL RICCIO

Aniello DELLA MORTE

Nadia D'ERRICO

Stefano D'ERRICO

Gelsomina DI BATTISTA

Silvia DI COSTANZO

Annalisa DI DONATO

Pasquale DI LEO

Anna DI LEO 

Laura DI LONARDO

Mauro DI LONARDO

Rosetta DI LONARDO

Loredana Erminia DI LUCCHIO

Maria Incoronata DI LUCCHIO

Simona DI LUCCHIO

Vincenzo DI MAURO

Antonella DI NOIA

Marco DI NOIA

Lucia DI PALMA

Maria DI PALMA

Elena DI PALMA 

Adalgisa DI PAOLO 

Angela DI PAOLO 

Raffaele DI VIETRI

Giuseppina DINARDO

Marco Fabio DINARDO 

Tommaso FABRIZIO

Raffaele FALAGUERRA

Clementina FALCONIERI

Amata FALIVENA

Francesca FALOTICO

Vincenzo FARINA

Antonio FARUOLO

Michele FARUOLO

Mario FERRARA

Rosanna FERRARA

Alba FIORENTINO

Miriam FULMINANTE

Vincenzo FUSCO

Francesco GALASSO

Rocco GALASSO

Agata GALLU'

Giuseppina GALLUCCI

Margherita GALLUCCI

Concetta GALOTTA

Alessandra GARGANO

Lucia GARRIPOLI

Antonio GENTILE

Michele GENTILE

Sabrina GIACOMOBONO

Moira GIANSANTI

Gennaro GIANSANTI

Carmen GINETTI BUCCINO

Rebecca GIORGIO

Gabriella GIUDICE

Anna Maria GIULIANO

Elena GIURA

Carmela GIURNI

Loanna GIUZIO 

Assunta GRIECO

Maria Giuseppa GRIECO

Raffaela GRIECO

Rosanna GRIECO

Vitina GRIECO

Antonio GRIECO 

Antonio GRIECO 

Carmelina GRIECO 

Maria Antonietta GRIECO 

Assunta GRIMOLIZZI

Luigi GRIMOLIZZI

Francesco GRIPPO

Roberto GUARIGLIA

Vito GUGLIELMI 

Orazio IGNOMIRELLI

Emilio IMBRIANI

Giuseppina IMPROTA 

Inge Agnes    KLAESER 

Giuseppe LA TORRE 

Carmine LABELLA

Luigi LABELLA

Maria LABELLA

Rosa LABELLA

Alfredo LACRIOLA

Anna Vittoria LALINGA

Giovanni LAMORTE

Giuseppe LAMORTE

Angelo LANOTTE

Giuseppina     LAPADULA

Loredana LAPADULA 

Teresa LAPELOSA

Antonella LAPENTA

Francesco LAROCCA

Donata LAROTONDA

Barbara LASALA 

Giuseppina LATOCCA

Ilaria LAURENZANA

Francesco LEGGIADRO 

Silvia LEPORE

Cosimo LEQUAGLIE 

Rosa LEROSE
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Giacomo LETTINI

Michele LIBERATORE

Carmine LIBUTTI

Maria LIBUTTI

Raffaele LIBUTTI

Savino LIOY

Incoronata LORISO

Maria LUCIA

Pasqualino LUPO

Anna MACRI'

Francesca MADDALENA

Antonio MAGGIORELLA

Maddalena MAIETTI

Donatella MAIO

Vita Crescenza MAIO

Michelina MALANGA 

Davide MANCUSI

Giovanna Rosaria MANSUETO

Rita MARASCO

Luigi MARCHITIELLO

Antonio MARCIELLO

Carmela MARCIELLO

Teresa MARINO

Angela MARMORA

Gabriella MARSALA

Giuseppe MARTINELLI

Nicola MARTINELLI 

Antonio MARTINO

Maria Carmen MARTORELLI 

Gioacchino MARZIANO

Tommaso MASCIANDARO

Incoronata MASCOLO 

Giancarlo MASI

Lucia MASI

Michele MASINI

Pietro MASTRANGELO

Caterina MASTROIORIO

Rosa MATERA

Antonia MAULA'

Maria MAULA'

Carmela MAZZOCCOLI

Giovanni MAZZUCCA

Donato MECCA

Giovanna MECCA 

Vito METALLO

Lucia Camilla MIELE

Rosario MILANO

Rosa MISCEO

Pasqualina MODANO

Nicola MOLES

Antonietta MONTAGNA

Annalisa MORANO

Gerardo MORANO

Angela Carla MORETTI

Andrea MORLINO

Luciana MOSCA

Mauro MUSCIO 

Donato MUSTO

Pellegrino MUSTO

Donato NAPOLITANO

Antonio NAPPI

Franco Mario NARDIELLO

Lucia NARDIELLO

Filomena NARDOZZA

Maria Raffaella NARDOZZA 

Rosa NARDOZZA 

Filomena NARDUCCI

Luigia NOTARANGELO

Tiziana NOTARANGELO

Filomena NOZZA

Caterina OLIVIERO

Giangranco ORLANDINO

Antonello PACE

Rocchina PACE

Rocco PACE 

Donatella PACELLA

Giuseppina PACELLA

Gennaro PALMIERI

Carla Maria Rosaria PAPA

Giuseppe PARADISO

Maria  PARISI

Rosa PARISI

Giuseppe PATITUCCI

Teresa PATRISSI

Vito PAVESE

Piernicola PEDICINI 

Sara PENNELLI

Caterina PERITO

Michele Arcangelo PETRELLI

Filomena PETRILLI

Maria Assunta PIANTANIDA

Iolanda PICCIARIELLO

Tina PICCIONE 

Dolores PICCIUTO

Antonella PICCOLELLA

Simona PICERNO

Maura PIERRI

Lucia PIETRAFESA

Lucia PIETRAGALLA

Giuseppe PIETRANTUONO

Rosa PIPPA

Giovanni PLASTINO

Gemma PLATANO

Anna Maria POMPA

Luciana POSSIDENTE

Marilina POSSIDENTE

Rosalia PRESTA

Maria Carmela     PREZIUSO

Pietro PRISCO

Daniela PROTEZIONE 

Michele PUNTILLO

Battistino PUPPIO

Giovanni QUAGLIETTA

Marcello RADINO

Dora RAGO

Luciana RAGO

Concetta RAMUNNO

Michela REPOLE

Fiorella RESTAINO MARINO

Marilena RICIGLIANO
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Antonietta RIFINO

Pasquale RIFINO

Gerardo RIVAROSA

Fausta ROMANIELLO

Rocchina ROMANIELLO

Rocchina Michela ROMANIELLO

Rosa Maria ROMANO

Rosanna ROPERTO

Margherita ROSA

Giovanni ROSA 

Maria Teresa ROSSI

Vitalba RUGGIERI

Carmela Pia RUOCCO

Maria Assunta RUSSO

Vitina RUSSO

Mirella RUZZI

Biagio SABIA

Vito Donato SABIA

Filomena Marisa     SACCO 

Margherita SALVATORE

Pietro SANPAOLO 

Francesca SANSEVERINO

Michelina SANTAGATA

Antonio SANTARSIERO

Nicola SANTARSIERO

Valentina SANTOPIETRO

Anna Maria SANTORO

Carmen SANTORO

Irene SANTORO

Clemente SANTORSOLA

Saverio SARACINO

Filomena SARACINO 

Lucia Carmela SASSONE

Daniele SCAPICCHIO

Francesco SCARAMUZZO

Irene SCHIRO'

Maura SEPE

Salvatore SERIO

Lidia SERRAVALLO

Maria SERRAVALLO

Assunta SETTE 

Claudio SETTEMBRINO

Michele SICILIANO

Elvira SICURO

Patrizia SILEO

Giuseppe SILVANO

Vittorio SIMEON

Lorenza SISINNI

Annamaria SOLIMENO

Incoronata SONNESSA

Teodora STATUTO

Giovanni STORTO 

Gina STROZZA 

Mariangela SUMMA

Vincenzo SUMMA

Pietro TANTALO

Tiziana TARTAGLIA

Alfredo TARTARONE

Tiziana TATARANNI

Beatrice TEDESCO

Donatella TELESCA

Luigi TELESCA

Maria Pompea TELESCA

Rosanna TELESCA

Antonio TEMPONE 

Tiziana TIRRI

Gerardo TOMASULO

Patrizia TOMASULO

Rosa TOZZI

Anna  TRAFICANTE

Antonella TRAFICANTE

Antonietta TRAFICANTE

Antonio TRAFICANTE

Carmine TRAFICANTE

Filomena TRAFICANTE
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