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1. Premessa 
La Direzione Aziendale annualmente definisce i propri obiettivi aziendali nell’ambito del Piano della 

Performance.  

Il Piano delle Performance rappresenta il documento programmatico previsto dall’articolo 10 del 

D.lgs. n. 150 del 2009, al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti 

di rappresentazione della performance adottato in coerenza con i contenuti e il ciclo della 

programmazione finanziaria e di bilancio. Questo individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed 

operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, le aree 

assegnate al personale dirigenziale e di comparto.  

La pluralità di funzioni assunte dal Piano, quale strumento di pianificazione e programmazione, di 

valutazione, di monitoraggio e di comunicazione, ne sottolinea la rilevanza sul piano strategico. Esso 

rappresenta, pertanto, uno strumento per: 

• migliorare il coordinamento tra le diverse funzioni e strutture organizzative; 

• rendere più efficaci i meccanismi di comunicazione interna ed esterna; 

• individuare e incorporare le attese dei portatori di interesse (stakeholder); 

• favorire una effettiva accountability e trasparenza. 

  

Il Piano delle Performance trova la propria legittimizzazione nei seguenti atti normativi:  

 

• Decreto Ministero della Pubblica Amministrazione del 09.12.2020 con il quale sono state 

approvate le allegate linee di indirizzo "Linee guida sul Piano organizzativo de/lavoro agile 

(POLA) e indicatori di performance”; 

• Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75 “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 

17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, 

n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 
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• Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 74 “Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, 

n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124” 

(GU Serie Generale n.130 del 07-06-2017); 

• Delibera ANAC n. 1/2012 Linee guida relative al miglioramento dei Sistemi di misurazione e 

valutazione della performance e dei Piani della performance; 

• D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

• D.G.R. n.667 del 7 giugno 2013 riguardante la “Definizione dei percorsi attuativi di 

Certificabilità”; 

• Decreto del Ministro della Salute del 1 marzo 2013 recante “Definizione dei percorsi attuativi 

della Certificabilità”; 

• L. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 

nella pubblica amministrazione” e s.m.i; 

• Delibera Commissione Indipendente per la Valutazione (CIVIT) n.112 del 28/10/2010 

“Struttura e modalità di redazione del Piano della performance” che approva il D.Lgs. 

n.150/2009 circa le istruzioni operative per la predisposizione del documento 

programmatico che dà avvio al ciclo di gestione della performance. 

 

La programmazione degli obiettivi di salute e di programmazione sanitaria per il triennio 2018-2020 

a livello regionale venne  definita con D.G.R. 395/2019. L’ultimo e più recente modello organizzativo 

aziendale è stato articolato nell’Atto Aziendale di cui alla Delibera del Direttore Generale n. 378 del 

15/06/2018 ed approvato successivamente con D.G.R. 631 del 05/07/2018. 

Il presente Piano delle Performance costituisce lo strumento programmatico per la negoziazione del 

budget aziendale con i nuovi Centri di Responsabilità.  

Il  modello organizzativo cui il presente documento fa riferimento è quello vigente  ma non è il 

nuovo in quanto un più recente modello aziendale è già stato definito e sottoposto all’attenzione 

dei competenti uffici regionali per le opportune valutazioni preliminari.  

Inoltre, viste le rilevanti innovazioni correlate alla pandemia COVID 19, attualmente in corso, non si 

escludono affatto ulteriori obbligate  modifiche. 
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2. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli stakeholder esterni 

Chi siamo 
 

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), 

riconfermato con decreti Ministeriali del 09.12.2015 (G.U. n. 7 del 07.01.2016) e Decreto 

Ministeriale del 26 novembre 2018 che conferma, ancora una volta, lo status di Istituto di Ricovero 

e Cura a Carattere Scientifico. 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 traslazionale, effettuando prestazioni di ricovero e cura di alta specialità.  

Cosa facciamo 
 

L’IRCCS CROB, caratterizzato per la natura mono-specialistica in oncologia e per l’integrazione ad 

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

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

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

risorse disponibili per garantire le prestazioni di prevenzione e cura efficaci, attuando al meglio i 

percorsi clinico-assistenziali appropriati e le attività di ricerca di eccellenza.  

L'Istituto svolge la propria attività di assistenza nell’ambito degli indirizzi e della programmazione 

regionale e nazionale, erogando prestazioni di ricovero e cura di alta qualificazione a pazienti affetti 

da patologia oncologica e impegnandosi nella definizione delle strategie operative più adeguate a 

soddisfare in modo ottimale le esigenze clinico assistenziali della persona malata. Si colloca come 

polo di offerta oncologica nazionale ad altissima qualità offrendo risposta ai fabbisogni di alta 
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complessità nell’area dell’oncologia sia sul piano assistenziale, sia soprattutto su quello della 

ricerca.  

Infatti, accanto alle attività strettamente di assistenza l’Istituto sviluppa e maggiormente dovrà 

sviluppare nel prossimo futuro un’intensa attività di ricerca in campo biomedico articolata in ricerca 

di base, traslazionale e clinica.  

L’attività di ricerca è definita, indirizzata e coordinata dal Direttore Scientifico, in coerenza con gli 

indirizzi strategici indicati dal Comitato Tecnico Scientifico, dall’Advisory board e dal Consiglio di 

Indirizzo e Verifica e assegnati all’Istituto.  

In particolare, l'Istituto programma la propria attività di ricerca coerentemente con il programma di 

ricerca sanitaria, come previsto dall’art. 12 bis comma 5 del D.Lgs. n. 229/199, e con gli atti di 

programmazione regionale in materia.  Il programma di ricerca sanitaria si articola nelle attività di 

ricerca corrente e di ricerca finalizzata. 

La ricerca corrente, diretta a sviluppare le conoscenze fondamentali in settori specifici della 

biomedicina e della sanità pubblica, è attuata tramite programmazione triennale dei progetti 

istituzionali degli organismi di ricerca nazionali e dei soggetti istituzionali pubblici e privati, la cui 

attività di ricerca è stata riconosciuta dallo Stato come orientata al perseguimento di fini pubblici. Le 

attività di ricerca corrente dell’Istituto sono organizzate in due linee che raggruppano progetti clinici 

e traslazionali. Esse sono: 

− Linea di ricerca n. 1: Caratterizzazione bio-genomica dei tumori solidi: nuove prospettive per 

la diagnostica molecolare, l’imaging e la personalizzazione dei trattamenti; 

− Linea di ricerca n. 2: Farmaci innovativi, tecnologie diagnostiche avanzate e nuovi 

biomarcatori per la definizione di “tailored therapies” nelle emopatie neoplastiche. 

La ricerca finalizzata attua gli obiettivi prioritari, biomedici e sanitari, del Piano Sanitario Nazionale. 

I finanziamenti per la ricerca finalizzata sono allocati attraverso bandi competitivi tramite i quali il 

Ministero della Salute invita alla presentazione di progetti di ricerca clinico-assistenziale e 

biomedica, prevalentemente traslazionale.  

L’Istituto aderisce alla Rete degli IRCCS oncologici italiani “Alleanza contro il cancro” (ACC), con la 

quale condivide progetti di ricerca traslazionale nell’ambito dei tumori polmonari, del colon e della 

mammella. L'Istituto ha inoltre ottenuto, tre “bollini rosa”, riconoscimento che l’Osservatorio 
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Nazionale sulla salute della Donna (Onda) attribuisce agli ospedali italiani “vicini alle donne”, 

offrendo servizi dedicati alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle principali patologie 

femminili, riservando particolare attenzione alle specifiche esigenze dell’ “utenza rosa”.  

L’Istituto è accreditato OECI (Organisation of European Cancer Institutes) con il riconoscimento di Clinical 

Cancer Center.  

Infine, il 29 novembre 2017, è nata AMORe. AMORe è l’acronimo di Alleanza Mediterranea 

Oncologia in Rete, sottoscritta dai 3 principali IRCCS oncologici del Mezzogiorno: l'Istituto Nazionale 

Tumori Fondazione Pascale di Napoli, l'Istituto Tumori di Bari Giovanni Paolo II e il CROB di Rionero 

in Vulture. L’alleanza nasce come evoluzione delle esigenze dei tre Istituti che perseguono le stesse 

finalità di IRCCS e di Clinical Cancer Center riconosciuti dall’OECI (Organisation of European Cancer 

Institutes). 

 

Finalità istituzionale e Mission  

Il CROB è patrimonio della Basilicata e di tutti i cittadini lucani e persegue, 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 sul piano della qualità, della ricerca e 

dell’assistenza con le più accreditate strutture italiane ed europee impegnate nel campo 

dell’oncologia. 
Attraverso le attività di ricerca e di assistenza, l’Istituto ha le seguenti ulteriori finalità: 

§ Funzione di Hub della Rete Oncologica della Basilicata (o Lucana) nonché di unico coordinamento ed 

indirizzo attraverso i propri Gruppi Oncologici Multidisciplinari   delle prestazioni di cura diretta a 

pazienti oncologici lucani e non; 

§ il consolidamento e lo sviluppo dell’eccellenza nella ricerca e nell’assistenza in ambito 
oncologico, confermandosi unico punto di riferimento per il sistema sanitario regionale e 
puntando a diventare polo di riferimento in ambito nazionale e internazionale; 

§  la valorizzazione della didattica, attraverso il continuo confronto, ai fini dell’alta formazione 
dei professionisti nell’ambito delle patologie oncologiche; 

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



    I. R. C. C .S. 

          Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 
 

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA BASILICATA 

 
Rionero in Vulture (PZ) 

      
 

pag. 9 
 

  
 C. R. O. B. 

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

§ la partecipazione alla realizzazione della più vasta missione del Servizio Sanitario della 
Regione Basilicata, missione definita come tutela della salute nella sua globalità 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 ordinati (spoke); 

§ la partecipazione allo sviluppo delle “Reti Interaziendali” intese quale insieme di 

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

§ la promozione, la realizzazione nonché il coordinamento diretto ed integrale  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 teorico-pratico, di addestramento e di formazione, 

direttamente e in collaborazione con le Università e con altre istituzioni nazionali ed 
internazionali; 

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

§ il supporto alle istituzioni di istruzione e formazione pre e post laurea mediante l’erogazione 
di stage e borse di studio. 

 

La Vision  
 

Le direttrici su cui l’Istituto basa la propria Vision possono essere così sintetizzate: 
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ü la centralità del paziente e dei suoi bisogni: l’umanizzazione delle cure  

I temi della centralità della persona malata (e dei propri familiari) e dell’umanizzazione 

delle cure rappresentano per l’Istituto principi inderogabili nello svolgimento della 

missione aziendale, da sviluppare con un insieme di azioni coordinate e finalizzate a 

migliorare “l’esperienza complessiva del paziente” che non è solo legata all’accoglienza 

e ai  risultati clinici, ma è anche legata al soddisfacimento dei suoi bisogni in modo che si 

senta al centro di un piano di cura coordinato e condiviso, protagonista attivo e 

consapevole nei processi sanitari che lo interessano per stabilire una “alleanza 

terapeutica” con il team degli operatori che lo ha in cura. A tal fine sono promossi 

modelli organizzativi flessibili che, superando la tradizionale organizzazione per Unità 

operative, attraverso un approccio multidisciplinare e la definizione di specifici percorsi 

diagnostico-terapeutici-assistenziali (PDTA), possano pervenire al miglior risultato 

possibile, anche con l’obiettivo di garantire la continuità delle cure ospedale-territorio.  

ü il perseguimento dell’eccellenza delle cure 

Il perseguimento dell’eccellenza è orientato al confronto sistematico con le altre realtà 

regionali, nazionali ed internazionali ed è sostenuto dall’introduzione di tecnologie 

innovative per garantire, tra l’altro, l’eccellenza delle prestazioni strumentali 

diagnostiche e terapeutiche nonché quelle di supporto alle decisione cliniche.   

ü 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 dei dipendenti e delle 

figure professionali di supporto alle cure nonché le associazioni di pazienti e di tutela dei 

loro diritti, nell’ottica di empowerment del paziente (coinvolgimento attivo nel percorso 

diagnostico-terapeutico). L’Istituto promuove un sistema di controllo in grado di 

perseguire azioni strategiche passando dal mero government (la logica dei divieti e delle 

regole) alla governance (costruzione del consenso per attuare la politica sanitaria 

attraverso la responsabilità e la cultura dell’apprendimento a tutti i livelli). Pilastri di 

questa strategia sono i riferimenti alla medicina basata sull’evidenza (EBM), e 
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all’assistenza sanitaria basati sull’evidenza (EBHC), nonché l’Health Technology 

Assessment (HTA) e la gestione della proprietà intellettuale. 

ü Approccio multidisciplinare alla malattia tumorale e continuous care 

L’Istituto persegue il modello di presa in carico del paziente secondo un approccio 

multidisciplinare omnicomprensivo rispetto ai bisogni del paziente.  

 

Tale modello comprende: 

• la prevenzione con gestione e coordinamento degli screening oncologici ed il Registro Tumori 
Regionale; 

• l’inquadramento clinico-diagnostico, con i servizi organizzati in team organizzativi; 

• il management e trattamenti, con integrazione e personalizzazione di terapie chirurgiche, 

mediche e radianti; 

• il supporto e follow up per il monitoraggio domiciliare di pazienti in remissione e la presa in 

carico di coloro che necessitano di cure palliative. 

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. 
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Come operiamo 
 

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. L’efficienza gestionale 

è perseguita mediante il miglior impiego possibile delle risorse a disposizione per lo svolgimento 

delle attività, 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’outcome, 

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), per 

incidere sull’appropriatezza del ricorso alle prestazioni sanitaria, dell’uso delle risorse disponibili e 

anche sul tasso di ospedalizzazione.  

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. 

In tale ottica la Direzione Generale dell’Istituto, con delibera n.  749 del 21/11/2019, ha deliberato 

l’aggiornamento dei percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (PDTA) relativi alle principali 

patologie trattate: 
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• Neoplasia polmonare; 

• Neoplasie della mammella;  

• Sarcomi; 

• Neoplasie del colon retto; 

• Carcinoma alla prostata; 

• Cervice uterina; 

• Melanoma maligno e tumori maligni della pelle 

• Valutazione Cure palliative e simultanee.; 

 

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 validazione 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. 
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3. ANALISI DEL CONTESTO INTERNO 
  

 Organizzazione 
 

La Direzione dell’Istituto, sulla scorta del riassetto organizzativo definito dalla legislazione Regionale 

richiamata e degli obiettivi di salute annualmente assegnati, nonché sulla base delle esperienze di 

gestione maturate nella struttura, ha definito ed approvato il proprio atto aziendale giusta delibera 

del D.G. n.378 del 15 giugno 2018, ed approvato con D.G.R. n. 631 del 5 luglio 2018.  

Una ulteriore  versione dell’Atto Aziendale è in corso  di adozione, previa valutazione da parte della 

Regione Basilicata. 

Sono organi dell'Istituto ai sensi del D. Lgs.  n. 288 del 16.10.2003 della L.R. n.12 dell’1 luglio 2008, 

della L.R. n.20 del 6 agosto 2008 e della L.R. n.2 del 12 gennaio 2017: 

ü Il Direttore Generale, coadiuvato dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario; 

ü Il Direttore Scientifico; 

ü Il Collegio Sindacale; 

ü Il Consiglio di Indirizzo e Verifica. 

 

Con deliberazione n. 649 del 29.12.2020 “Nomina del Comitato Tecnico Scientifico” l’Istituto si è 

dotato di un organismo consultivo in ambito scientifico  unitamente al Advisor Board previsto  con 

deliberazione  n. 644 del 20.12.2020,  per  la valutazione  delle attività clinico assistenziali e 

scientifiche dell’Istituto. 

L’Istituto ha una organizzazione di tipo Dipartimentale. I Dipartimenti sono la sede in cui si esercita il 

governo clinico e hanno la caratteristica di gestire le risorse ad essi attribuite sia di personale che di 

beni e servizi, perseguendo finalità di integrazione professionale, organizzativa e logistica.  

La gestione del Dipartimento, ai sensi dell’art. 17 bis del D.Lgs. 502/92, e ss.mm.ii. è affidata al 

Direttore di Dipartimento.  

In caso di momentanea assenza del Direttore di Dipartimento ogni attività di competenza viene 

svolta, per le diverse spettanze, dai Direttori  delle UOC afferenti al Dipartimento. 
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Il Direttore di Dipartimento ovvero in sostituzione i Direttori delle diverse UOC, garantisce il 

coordinamento delle attività di programmazione, realizzazione e monitoraggio delle attività 

dipartimentali ed è responsabile dell’appropriato utilizzo delle risorse assegnate al Dipartimento 

stesso.  

Il Direttore di Dipartimento è nominato dal Direttore Generale tra i dirigenti con incarico di 

direzione di struttura complessa del Dipartimento e mantiene di norma la direzione della Unità 

Operativa di origine. I responsabili di unità complessa e di unità semplice a valenza dipartimentale 

rispondono direttamente al Direttore di Dipartimento e sono nominati dal Direttore Generale. 

La Regione Basilicata   con D.G.R. n.  779   del   26/07/2017     ha  aggiornato    l'Accordo   

Programmatico Interaziendale  per la redazione  dell'Atto   Aziendale,  già definito   con D.G.R. n. 

624 del 14/05/2015,  che costituisce   atto   di  indirizzo   uniforme   per  tutte    le Aziende  Sanitarie 

e Ospedaliere Regionali  per  la definizione    degli   assetti    organizzativi   -   operativi    

interaziendali   da  recepire    nei  rispettivi    Atti  Aziendali,  al fine  di garantire  una più efficiente  

ed al contempo  efficace   risposta   ai bisogni  di salute della popolazione. 

Pertanto, presso l’Istituto sono attive Strutture Complesse Interaziendali, per brevità chiamate SIC, 

e Dipartimenti Interaziendali. 

Le SIC sono strutture complesse caratterizzate da autonomia professionale e gestionale di più 

strutture ospedaliere o territoriali omogenee per la tipologia di prestazioni erogate. Il titolare della 

SIC svolge, nelle diverse sedi di competenza, attività di diagnosi e cura, in considerazione delle sue 

specifiche competenze nella branca specialistica di riferimento, nonché attività di gestione delle 

risorse umane, tecnologiche e finanziarie. La struttura complessa interaziendale deve possedere i 

seguenti requisiti: 

− dimensioni rilevanti in quanto ubicata su più sedi; 

− dotazione di personale specialistico dedicato; 

− attrezzature dedicate; 

− budget assegnato nell’ambito del Dipartimento di appartenenza. 

Il Direttore della Struttura Complessa Interaziendale esercita, oltre a quelle derivanti dalle 

specifiche competenze professionali, funzioni di direzione e di organizzazione, da attuarsi 

nell’ambito degli indirizzi emanati dagli organi e dalle strutture sovra ordinate. 
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Il Dipartimento Interaziendale è un'aggregazione funzionale di Strutture Complesse appartenenti a 

più Aziende Sanitarie, istituito per il perseguimento di finalità ed obiettivi comuni. Esso rappresenta 

il luogo principe dove realizzare l’integrazione ospedale-territorio e/o la realizzazione di reti 

interaziendali di patologia e, in tale contesto, il FSE (fascicolo sanitario elettronico) rappresenta lo 

strumento indispensabile intorno a cui costruire l’integrazione.   

Di seguito si riporta l’ Organigramma Aziendale, approvato con Deliberazione del Direttore Generale 

n. 378 del 15.06.2018 e reso esecutivo con Deliberazione di Giunta Regionale n. 631 del 05.07.2018, 

confermandone peraltro le modifiche in corso: 

 

 

 

 

Posti letto 
  

La DGR n. 1201 del 07/11/2017 assegna all’IRCSS CROB 104 posti letto per acuti oltre 8 posti letto 

per cure palliative/hospice giusta deliberazione n. 658/2002. Attualmente, anche in considerazione 

dei lavori che hanno interessato le aree del Presidio, l’Istituto è integrato nella rete ospedaliera 



    I. R. C. C .S. 

          Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 
 

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA BASILICATA 

 
Rionero in Vulture (PZ) 

      
 

pag. 17 
 

  
 C. R. O. B. 

regionale, con 95 posti letto attivati (di cui 87 per acuti e 8 posti letto per Hospice), giusta 

Deliberazione del Direttore Generale n. 59 del 28.01.2019. I posti letto sono tutti dedicati ad 

attività di tipo oncologico.  La tabella seguente riporta il dettaglio dei posti letto attivi e suddivisi 

per U.O. e tipologia. 
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Risorse Umane  

Il personale dell’Istituto ha sviluppato una forte attenzione al paziente sia negli aspetti 

dell’accoglienza che negli aspetti clinici; le attività svolte sono improntate alle buone pratiche 

cliniche e orientate agli aspetti della ricerca più avanzata. I buoni risultati ottenuti dall’Istituto in 

termini di rapporto operatore-paziente sono imputabili all’impegno profuso quotidianamente dal 

personale che agisce con entusiasmo e passione ed all’attenzione posta dal management sulla 

gestione dell’operatività quotidiana. 

Il personale strutturato al 31/12/2020 presso l’Istituto era pari a 411 unità.  La maggior parte delle 

unità di personale in forza, sia dirigenziali che di comparto, è collocata nel ruolo sanitario.  

La grafica che segue riporta la composizione del personale.  

 
PERSONALE STRUTTURATO AL 31.12.2020 
(al netto dei dipendenti in aspettativa e/o in lunga assenza)   

DIRIGENZA  
Dirigenza Sanitaria 16 
Dirigenza Medica 66 
Dirigenza Amministrativa 1 
Dirigenza Professionale 2 
Totale personale della Dirigenza 85 
   

COMPARTO  
Ruolo Tecnico 85 
Ruolo Amministrativo 47 
Ruolo Sanitario  176 
Totale Personale del Comparto 308 
   
Totale Dirigenza e Comparto 393 
   
COMPARTO RICERCA (Piramide)  
Collaboratore professionale di ricerca sanitaria 6 
Ricercatore sanitario  12 
Totale Personale del Comparto Ricerca 18 
    

TOTALE GENERALE 411 
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Inoltre con Deliberazione del Direttore generale n. 789 del 10.12.2019 è stato approvato il Piano dei 

Fabbisogni per gli anni 2019/2020/2021, successivamente approvato con DGRB n. 1039 del 

30.12.2019 come risultante dalla   Deliberazione n. . 20 del 17.01.2020, di seguito riportato:  

 
PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021/2023  

FIGURA PROFESSIONALE  
UNITA' PREVISTE 
PER IL TRIENNIO 

2021_2023 
ANNO 2021 ANNO 2022 ANNO 2023 

Direttore S. C. Ematologia 1 1   

Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione 6 6   

Dirigente Medico di Chirurgia Addominale 1  1  

Dirigente Medico di Chirurgia senologica 2 2   

Dirigente Medico di Chirurgia Plastica 1 1   

Dirigente Medico di Chirurgia Toracica 2 2   

Dirigente Medico di Diagnostica per immagini 1  1  

Dirigente Medico di Ematologia 1 1   

Dirigente Medico di Medicina Nucleare 1 1   

Dirigente Medico di Ginecologia 1 1   

Dirigente Medico di Oncologia Medica 2  1 1 

Dirigente Medico di Oncologia Medica - Direzione 
Scientifica 1  1  

Dirigente Medico di Urologia 1 1   

Dirigente Fisico 1 1   
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Dirigente Amministrativo 1 1   

Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico di 
Laboratorio da dedicare alla ricerca 2 1 1  

Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere 11 5 3 3 

Collaboratore Amministrativo 1 1   

O. S. S.  2  2  

T O T A L I 39 25 10 4 
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Piano degli investimenti 

Con deliberazione n. 2020/00551 del 05/11/2020 di  “Adozione del programma biennale 2021/2022 

degli acquisti di beni e servizi ex art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii” testo dell’oggetto sono 

stati previsti i seguenti fabbisogni, tra gli altri, di tecnologie: 

 

- Acquisto Firewall per rete ospedaliera; 

- Adeguamento sistema informativo risorse umane regionale; 

- Aggiornamento sistema WI-FI e captive portal; 

- Aggiornamento Portale Internet; 

- Acquisto software LIS per Anatomia Patologica; 

- Acquisto attrezzature per differenti Unità Operative; 

- Colonna laparoscopica completa di accessori; 

- Piattaforma tecnologica per l'analisi del danno al DNA; 

- Mammografo con tomosintesi per la diagnosi precoce del cancro alla mammella; 

- Ammodernamento tecnologie ed attrezzature dedicate all'Hospice; 

- Attrezzature sanitarie per sale operatorie (blocco operatorio Centrale e day surgery); 

- Attrezzature sanitarie per ambulatorio di cardiologia; 

- Attrezzature sanitarie per le Unità operative di dialisi e Ambulatorio di ginecologia; 

- Sistemi di immobilizzazioni pazienti per U. O. Radioterapia; 

- Complesso di apparecchiature dedicate al servizio di endoscopia; 

- Fornitura strumentario chirurgico; 

- Acquisto di un angiografo; 

- Fornitura acceleratore   per l'U.O. Radioterapia nell'ambito del Programma di riqualificazione 

e ammodernamento tecnologico dei servizi di Radioterapia di ultima generazione - Delibera 

CIPE n. 32/2018; 

- Attrezzature per Centrale di Sterilizzazione. 



    I. R. C. C .S. 

          Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 
 

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA BASILICATA 

 
Rionero in Vulture (PZ) 

      
 

pag. 22 
 

  
 C. R. O. B. 

Con deliberazione n. 2020/00550 del 05/11/2020 di  “Adozione del programma triennale lavori 

pubblici 2021-2023 di cui all’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i” sono stati previsti i seguenti   

interventi di programma: 

- Lavori di realizzazione della Piastra per attività a cilo diurno e del reparto di Radiologia 

Diagnostica ed interventistica; 

- Realizzazione impianto di protezione della struttura da scariche atmosferiche; 

- Ristrutturazione Biobanca 

Risorse, efficienza ed economicità  

L’ultimo bilancio di esercizio approvato è quello relativo all’anno 2019. 

Si riporta la sintesi dei ricavi e dei costi per macro aggregati corrispondenti ai modelli ministeriali CE: 

 

consuntivo 2019  

DESCRIZIONE IMPORTO 
    

A.1)  Contributi in c/esercizio 10.057.384 
A.2)  Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti -292.522 
A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi 
precedenti 158.626 

A.4)  Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 41.208.817 

A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi 1.385.199 
A.6)  Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) 779.013 

A.7)  Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio 1.913.400 

A.8)  Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni   
A.9) Altri ricavi e proventi 714.007 

Totale valore della produzione (A) 55.923.924 

B)  Costi della produzione   
B.1)  Acquisti di beni 15.408.313 

B.2)  Acquisti di servizi 9.570.802 

B.3)  Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) 2.564.584 
B.4)   Godimento di beni di terzi 423.126 

B.5)   Personale del ruolo sanitario 16.709.839 

B.6)   Personale del ruolo professionale 181.268 
B.7)   Personale del ruolo tecnico 2.832.264 

B.8)   Personale del ruolo amministrativo 1.832.246 

B.9)   Oneri diversi di gestione 988.417 
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B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 47.728 
B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 2.005.746 

B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti   

B.13) Variazione delle rimanenze 753.579 
B.14) Accantonamenti dell’esercizio 2.521.045 

Totale costi della produzione (B) 55.838.957 

    
Differenza tra Valore e Costo della Produzione 84.967 

    

C)  Proventi e oneri finanziari   
Totale proventi e oneri finanziari (C) -18.896 

    

D)  Rettifiche di valore di attività finanziarie   
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)   

    

E)  Proventi e oneri straordinari   
Totale proventi e oneri straordinari (E) 1.606.425 

    

Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E) 66.071 
    

Y) Imposte e tasse    

Totale imposte e tasse (Y) 1.564.983 
RISULTATO DI ESERCIZIO 107.513 

 
Preventivo 2021   

DESCRIZIONE IMPORTO 
    

A.1)  Contributi in c/esercizio 8.724.861 

A.2)  Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti -523.217 
A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi 
precedenti 802.292 

A.4)  Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 44.448.435 

A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi 145.522 

A.6)  Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) 779.013 
A.7)  Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio 1.913.400 

A.8)  Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni   

A.9) Altri ricavi e proventi 156.901 
Totale valore della produzione (A) 56.447.207 

B)  Costi della produzione   

B.1)  Acquisti di beni 16.789.058 
B.2)  Acquisti di servizi 10.001.049 
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B.3)  Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) 2.757.224 
B.4)   Godimento di beni di terzi 428.766 

B.5)   Personale del ruolo sanitario 16.234.600 

B.6)   Personale del ruolo professionale 181.077 
B.7)   Personale del ruolo tecnico 2.749.521 

B.8)   Personale del ruolo amministrativo 1.865.543 

B.9)   Oneri diversi di gestione 1.077.084 
B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 35.796 

B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 2.005.746 

B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti   
B.13) Variazione delle rimanenze   

B.14) Accantonamenti dell’esercizio 784.364 

Totale costi della produzione (B) 54.909.828 
    

Differenza tra Valore e Costo della Produzione 1.537.379 

    
C)  Proventi e oneri finanziari   

Totale proventi e oneri finanziari (C)   

    
D)  Rettifiche di valore di attività finanziarie   

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)   

    
E)  Proventi e oneri straordinari   

Totale proventi e oneri straordinari (E) 20.000 

    
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E) 1.537.379 

    

Y) Imposte e tasse    
Totale imposte e tasse (Y) 1.557.379 

RISULTATO DI ESERCIZIO 0 
 

 

 

I dati di attività sanitaria 

Nelle tabelle successive sono sintetizzati i principali dati di attività sanitaria dell’anno 2020 nonché il 

confronto con lo stesso periodo dell’anno precedente.  
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I dati rappresentati relativi al 2020 non sono ancora definitivi in quanto sono ancora in corso le 

attività di verifica di tutti i flussi informativi (ricoveri, specialistica, hospice, Flusso F) da parte dei 

competenti uffici regionali. 

L’attività sanitaria del 2020 è stata condizionata dalla pandemia Covid 2019 in modo significativo sia 

in termini di volumi di prestazioni, che inevitabilmente si sono ridotte rispetto agli anni precedenti, 

che in termini organizzativi.  

L’Istituto non ha mai interrotto l’erogazione dei servizi sanitari cui è preposto e ha messo in campo 

un enorme sforzo organizzativo in termini di misure di contrasto alla diffusione del Covid-19 al fine 

di assicurare continuità, in piena sicurezza, delle prestazioni diagnostiche, assistenziali e 

terapeutiche ai pazienti oncologici. 

Le principali misure di contrasto alla diffusione della pandemia, che comunque hanno impattato sui 

volumi di attività, sono state le seguenti: 

- riorganizzazione dell’intera offerta ambulatoriale su fasce orarie più ampie per assicurare il 

distanziamento sociale e la sanificazione degli ambienti tra un paziente e l’altro; 

- riorganizzazione logistica dei posti letto per assicurare la presenza di un solo paziente per stanza 

di degenza; 

- esecuzione di screening con tampone molecolare per tutti i pazienti nelle ore precedenti il 

ricovero ordinario; 

- recupero delle prestazioni non erogate durante il primo lockdown, per scelta o impossibilità dei 

pazienti; 

- temporaneo differimento di alcune prestazioni di diagnostica non urgenti, durante il primo 

lockdown; 

- accesso contingentato ai servizi ospedalieri.  

Pertanto, nonostante le considerazioni espresse in precedenza, il risultato complessivo dell’Istituto 

per l’anno 2020 rappresentato in termini di valore della produzione sanitaria, registra una limitato 

calo percentuale, pari al 13% rispetto al valore dell’anno precedente. 

Il dettaglio dei principali indicatori di attività è rappresentato nelle tabelle che seguono: 
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Il numero di posti letto attivi è rimasto invariato seppur con le temporanee limitazioni di attività 

derivanti dall’applicazione delle misure di contrasto alla diffusione del COVI-19. 

Il numero di dimissioni è diminuito complessivamente del 15% con una riduzione dei ricavi di circa 3 

Ml€. 

I dati di dettaglio relativi ai ricoveri ordinari e diurni sono rappresentati nelle tabelle successive. 
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La lettura dei dati sopra riportati deve tener conto, oltre gli effetti del Covid-19, dell’elevato 

turnover di personale medico che è stato registrato nel corso del 2020, soprattutto nelle discipline 

chirurgiche. 

Infatti, la dotazione di personale medico di alcune UU.OO. chirurgiche è cambiata ripetutamente a 

seguito di cessazioni per mobilità e/o pensionamenti che hanno impattato inevitabilmente sui 

volumi di attività erogati.  

L’elevato turnover ha così determinato la necessità di tempestive azioni per il reclutamento di 

ulteriore personale, avviate nel corso del 2020 e da completare nei prossimi mesi, interventi che 

hanno gettato le basi per un complessivo rafforzamento della dotazione organica di personale 

sanitario dell’Istituto.  

Infatti, è stata potenziata la U.O. di Chirurgia generale oncologica con un nuovo Direttore di SC e 

una nuova equipe, è stata rafforzata la dotazione organica della U.O. di Urologia, è stata potenziata 

la U.O. di Anestesia e Rianimazione con n.4 unità mediche di personale e sono riprese le attività, 

temporaneamente sospese, di chirurgia toracica. 

I primi positivi effetti delle azioni di potenziamento della dotazione organica sono evidenti già nei 

dati di dettaglio dell’ultimo trimestre dell’anno, che sono in crescita rispetto ai trimestri precedenti. 

Il piano dei fabbisogni i personale da traguardare nel triennio 2021-2023 è dettagliato nei paragrafi 

successivi. 

I principali indicatori di performance dei ricoveri ordinari sono di seguito rappresentati: 

• il peso medio dei ricoveri è 1,48 in linea con il dato dell’anno precedente (1,52); 

• la degenza media è di 6,1 gg, in linea con il periodo precedente (6,4 gg); 

• la percentuale di appropriatezza oncologica è 89,9%, leggermente inferiore al dato dell’anno 

precedente (94,9%); 

• il numero di casi 0-1 gg (ricoveri brevi) è pari a 20, uguale al valore del 2019. 

 

Per quanto concerne i ricoveri diurni, il numero di dimissioni è diminuito del 11% con una riduzione 

dei ricavi di circa 870 mila euro. Tuttavia, il numero degli accessi resta particolarmente significativo, 

con circa 14.000 gg di degenza ed un tasso di occupazione dei posti letto di circa il 240%.   
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Le tabelle successive riportano la casistica trattata nell’Istituto, con il relativo DRG e il numero dei 
casi, distinta per regime di ricovero ordinario e diurno.  
 

 

 

Uno degli obiettivi primari dell’Istituto è il miglioramento del saldo regionale di mobilità oncologica. 

Pertanto, le azioni dell’Istituto in tal senso sono finalizzate innanzi tutto al contenimento della 

mobilità passiva attraverso la condivisione, con le altre Aziende Sanitarie Regionali dei PDTA 
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(Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali) e il potenziamento dell’oncologia del territorio 

(specialisti ospedalieri del CROB che erogano prestazioni di controllo e prima visita in altre strutture 

sanitarie territoriali) e in subordine al miglioramento della mobilità attiva. 

Nelle tabelle successive sono rappresentati i dati della sola mobilità attiva del 2020, in quanto il 

dato del saldo della mobilità oncologica regionale sarà elaborato e pubblicato dalla Regione 

Basilicata tra qualche mese al termine delle attività di verifica interregionale del flusso dei ricoveri. 

   

 

 

Nel 2020 il 61% dei casi di ricovero ordinario riguarda pazienti lucani a cui si aggiunge un ulteriore 

2% di stranieri temporaneamente presenti sul territorio regionale. Il principale bacino di utenza 

extra regione è quello campano con circa il 23% dei casi. 
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Per i ricoveri diurni la casistica relativa a pazienti lucani e stranieri temporaneamente presente 

supera il 70%. 

Pertanto, il dato di mobilità attiva del 2020 conferma il trend degli ultimi anni testimoniando 

l’attrattività dell’Istituto verso pazienti delle regioni limitrofe.  

Oltre alle prestazioni di ricovero, l’Istituto assicura, inoltre, una significativa offerta di prestazioni 

specialistiche ambulatoriali testimonianza di un forte impegno di promozione dell’appropriatezza 

organizzativa.  

L’assistenza ambulatoriale ha un ruolo centrale nello svolgimento dei percorsi assistenziali erogati 

dall’Istituto, infatti, in tale setting assistenziale, viene effettuato l’arruolamento e la presa in carico 

degli utenti con sospetto di cancro o diagnosi accertata, nell’ambito dei gruppi oncologici 
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multidisciplinari; sempre nel regime di assistenza specialistica ambulatoriale sono assicurati i 

processi di stadiazione, i trattamenti di radioterapia, e infine i controlli.  

In termini di appropriatezza organizzativa si sottolinea che l’ampia offerta ambulatoriale è stata 

pianificata per evitare il ricorso improprio ai ricoveri diagnostici.  

I dati di sintesi di attività delle prestazioni ambulatoriali erogate nell’anno 2020 sono riportati nella 

tabella seguente. 

 

 

 

I valori evidenziano per l’attività istituzionale (prestazioni per esterni da CUP) un decremento, sia 

del numero di visite sia del numero delle prestazioni ed esami diagnostici, che in entrambi i casi 

registra un calo del 22% rispetto al dato dell’anno precedente.  

Tuttavia, il dato dei ricavi è diminuito in percentuale solo del 13%, con un incremento del ricavo 

medio per prestazione del 11%, a testimonianza che nel corso dei mesi con maggiori restrizioni a 

causa del Covid-19, le attività ambulatoriali di diagnostica sono state concentrate sui casi indifferibili 

e a maggiore complessità.  
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Il volume complessivo dell’attività rese in libera professione resta sempre molto più basso rispetto 

alle prestazioni rese nell’ambito delle attività istituzionale, con un valore medio annuo pari allo 

0,2%.  

Una parte significativa delle terapie antineoplastiche è sviluppata con l’utilizzo di farmaci 

intelligenti. Infatti, nel corso degli ultimi anni la ricerca sui meccanismi molecolari alla base dello 

sviluppo, della crescita e della diffusione del cancro ha permesso di sviluppare le cosiddette "terapie 

a bersaglio molecolare" ossia terapie mirate, che agiscono in maniera selettiva su alcuni di processi 

cellulari. 

Le target therapy rappresentano uno dei più importanti strumenti della medicina personalizzata, in 

quanto la cura non è più scelta solo in base alla sede di sviluppo del tumore, ma anche in relazione 

alle sue caratteristiche molecolari, che possono essere diverse da paziente a paziente. 

L’utilizzo sempre più diffuso in Istituto di protocolli clinici basati su terapie a bersaglio molecolare 

con farmaci ad alto costo è testimoniato anche dal valore del File F che evidenzia un incrementato 

pari al 6% rispetto al 2019. 

 

 
 
È importante sottolineare che il File F non è assimilabile ad una voce contabile di ricavo ma è un 

meccanismo di mero rimborso per l’acquisto già sostenuto per farmaci ad alto costo. 
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Piano della Performance 
 

Il piano delle performance è elaborato sulla base delle indicazioni regionali del Piano Sanitario 

Regionale, degli obiettivi di mandato per il Direttore Generale, degli obiettivi annuali assegnati dalla 

Regione Basilicata alla Direzione Generale, integrati con esigenze strategiche aziendali correlate 

all’analisi del contesto interno ed esterno.  

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

operativi ed obiettivi gestionali (budget operativo) assegnati a ciascun responsabile di Centro di 

Responsabilità.  

L’articolazione degli obiettivi strategici in obiettivi operativi avviene attraverso il Comitato di 

Budget, cui compete la negoziazione degli obiettivi con i Responsabili di ciascun Centro di 

Responsabilità. Si definiscono, in questa fase, gli obiettivi operativi e i relativi indicatori di 

performance per i Direttori di Dipartimento, per i Direttori di Unità Operativa e per i responsabili di 

Unità Operativa Semplice. Con l’approvazione del budget, tali obiettivi vengono assegnati a ciascun 

Direttore/Responsabile “a cascata” e a tutti i dirigenti in forza alle unità operative come obiettivi 

individuali.  

La valutazione degli obiettivi individuali avviene all’interno dei processi di misurazione e valutazione 

della performance che si conclude con l’attribuzione della retribuzione di risultato. Assegnati gli 

obiettivi operativi con i relativi indicatori di misurazione, concluso l’anno solare, si avviano i processi 

di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale; la prima è finalizzata alla 

verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati all’Istituto e alle strutture 

organizzative, mentre la seconda è finalizzata alla valutazione degli obiettivi assegnati 

individualmente al personale.  

Il processo si conclude con la redazione e l’approvazione di un documento di rendicontazione della 

performance denominato “Relazione sulla Performance”.  

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

nel triennio 2021‐2023 e nell’ambito di ciascuna area sono definiti gli obiettivi   che sono poi stati 

articolati in più obiettivi operativi. 
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L’intero impianto è stato costruito nell’ambito del processo di analisi del contesto normativo, 

demografico, sociale, economico e di struttura dell’Istituto che ha fornito le linee guida per 

l’individuazione dell’iter strategico e operativo da seguire.  

Il ciclo gestionale della performance si sviluppa, inoltre, in maniera coerente con il ciclo della 

programmazione finanziaria e di bilancio, il piano triennale dei fabbisogni di personale e con il piano 

di prevenzione della corruzione e della trasparenza. 

Pertanto, nello sviluppo dell’aggiornamento del piano delle performance 2021-2023 si è tenuto 

conto di quanto segue: 

• Ipotesi CCNL relativo al personale del comparto sanità sezione del personale del ruolo della 

ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria sottoscritto in data 

27.12.2018; 

• Del nuovo CCNL del comparto sanità sottoscritto il 28.05.2018 che impone, tra l’altro, 

obiettivi organizzativi ed individuali che verranno recepiti a livello aziendale in uno specifico 

regolamento in fase di redazione; 

• Del nuovo CCNL dei dirigenti medici, veterinari, sanitari e delle professioni 

sanitarie sottoscritto il 19.12.2019; 

• Aggiornamento ed approvazione, con Deliberazione del Direzione Generale n.682 del 

16.10.2018, della procedura di whistelblowing per le segnalazioni di illeciti e irregolarità; 

• Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza triennio 2020/2022, 

approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 56 del 31.01.2020. 

• Relazione annuale della performance, approvata con deliberazione del Direttore generale n. 

334 del 01.07.2020. 

• Piano dei fabbisogni triennale del personale definito a livello aziendale, adottato  con 

Deliberazione del Direttore Generale n. 523 del 15.10.2020    per il triennio 2021-2023; 

• Adozione del programma biennale 2021/2022 degli acquisti di beni e servizi ex art. 21 del D. 

Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, adottato  con Deliberazione del Direttore Generale n. 551 del 

05.11.2020    per il biennio 2021-2022. 
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• Adozione del programma triennale lavori pubblici 2021-2023 di cui all’art. 21 del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 550 del 05.11.2020    

per il triennio 2021-2023. 

 

 

Obiettivi Strategici Aziendali 
 

L’IRCCS CROB, nel triennio 2021‐2023, si propone di intervenire sulle seguenti macro aree 

strategiche, che nel seguito non elencate necessariamente in ordine di rilevanza: 

1) Obiettivi di mandato: assegnati al Direttore Generale dalla Giunta regionale, di seguito 

indicati; 

2) Obiettivi strategici nazionali: tempestività nei pagamenti del SSN, garantire il pieno rispetto 

dei tempi di pagamento delle transazioni commerciali secondo quanto definito dall’art. 1 

Comma 865 dalla Legge del 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per 

l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, per la parte relativa 

alla Sanità;  

3) Obiettivi di salute  e programmazione  sanitaria regionali: assicurare la piena aderenza alla 

programmazione regionale secondo quanto definito dalla D.G.R. 395/2019 e ss.mm.ii.;e con 

la DGR n. 931 del 13 dicembre 2019 con cui la Regione Basilicata ha modificato ed integrato  

gli obiettivi di salute e di programmazione sanitaria per le Direzioni Generali delle aziende 

sanitarie ASP, ASM, AOR San Carlo e per la Direzione Generale dell’IRCCS-CROB di Rionero in 

Vulture – Anni 2019-2020; 

4) Performance organizzative e cliniche aziendali: migliorare gli standard quali/quantitativi 

assicurando la centralità del cittadino utente e perseguire obiettivi strategici aziendali; 

5) Gestione economico finanziaria: migliorare l’efficienza nell’impiego delle risorse garantendo 

l’equilibrio economico-finanziario nella gestione; 

6) Riconferma del riconoscimento di IRCCS; 

7) Ricerca: sviluppare e potenziare la Ricerca Traslazionale in ambito oncologico per la 

prevenzione, diagnosi e cura delle malattie neoplastiche;  
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8) Riconferma dell’accreditamento OECI (Organisation of European Cancer Institutes) con il 

riconoscimento di Clinical Cancer Center; 

9) Trasparenza e prevenzione della corruzione: implementare processi finalizzati 

all’accountability ossia la responsabilità, da parte del personale che impiega risorse 

finanziarie pubbliche, di rendicontarne l'uso sia sul piano della regolarità dei conti sia su 

quello dell'efficacia della gestione e adempiere a tutte le misure di prevenzione della 

corruzione e agli obblighi di trasparenza previsti nel piano aziendale; 

10) Ulteriori obiettivi gestionali 

 

Area 1 – Obiettivi di mandato 
Con la DGR n. 524 del 24.07.2020 di nomina del Direttore Generale dell’IRCCS-CROB dott. Gerardo 

Di Martino sono stati individuati ed assegnati i seguenti  obiettivi di Nomina del direttore generale: 

1) Livelli essenziali di Assistenza (LEA). Garantire l’erogazione  dei LEA e garantire gli 

adempimenti finalizzati al raggiungimento del livello totale di  adempienza rispetto agli 

adempimenti medesimi previsti nel questionario ministeriale relativo all’erogazione dei LEA. 

2) Equilibrio Economico-Finanziario. Garantire l’equilibrio economico in sede di approvazione  

di bilancio preventivo e consuntivo, nel rispetto dell’art. 31 della LR 34/1994 e smi e 

garantire il rispetto delle procedure amministrativo e contabili. 

3) Governo dei tempi di attesa. Rispetto pieno della tempistica  prevista per le liste di attesa in 

classi di priorità (RAO) ; rispetto delle  prescrizioni  contenute nella DGR n. 570 del 

07.08.2019 recante il Piano attuativo regionale  per il governo  delle liste d’attesa relativo al 

triennio 2019-2021. 

4) Ricerca. Elaborazione  di un dettagliato programma  esecutivo per il rilancio per le attività di 

ricerca in campo oncologico da realizzare in istituto anche  mediante  la collaborazione con 

la rete degli IRCCS oncologici dell’Italia meridionale. 

5) Garanzia del rispetto del debito informativo. Garantire il corretto, costante, completo e 

tempestivo adempimento del debito informatico, con particolare riferimento ai flussi 

informativi obbligatori nazionali (debito informativo intesa Stato -Regione del 23.3.2005) e 

regionali. 
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6) Rete oncologica. Sviluppo e coordinamento della rete oncologica in linea con  gli indirizzi 

regionali e nazionali. 

7) Sanità digitale. Garantire la piena attivazione del fascicolo sanitario Elettronico nel rispetto 

della  tempistica definita a livello  nazionale e completare il processo di dematerializzazione 

di tutta la documentazione  clinico-medica e delle prescrizioni ambulatoriali e farmaceutiche 

nel rispetto  delle normative nazionali, del ciclo di vita delle ricette dematerializzate (presa in 

carico ed erogazione) da parte di tutti gli erogatori autorizzati. 

8) Piano Regionale di Prevenzione. Attuazione con riferimento all’IRCCS CROB e in integrazione  

con le alte ASR, di tutti i macro-obiettivi e di tutti gli obiettivi centrali del Piano Regionale di 

prevenzione con particolare attenzione alle concessioni con il programma regionale degli 

screening oncologici. 

9) Trasparenza e lotta alla corruzione. Mettere in atto tutte le azioni finalizzate a dare piena 

rispondenza agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza in modo da 

rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, in 

particolar modo con riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale nonché 

di mettere in atto tutte le azioni previste dal Piano Aziendale di lotta alla corruzione , 

prevedendo il suo aggiornamento. 
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Aree 2 e 3- Obiettivi strategici nazionali e regionali  
 

La Regione Basilicata con D.G.R. n.395/2019 ha stabilito per il triennio 2018-2020 un sistema di 

valutazione degli obiettivi delle AA.SS. regionali articolato nelle seguenti aree di risultato: 

- Tutela della salute 

- Performance organizzative e cliniche aziendali 

- Gestione economico finanziaria 

- Conseguimento di obiettivi strategici regionali. 

Per ciascuna area di risultato sono declinati obiettivi assegnati a ciascuna Azienda Sanitaria in 

relazione alle specifiche missioni. Per il CROB sono stati individuati 25 obiettivi che nell’ambito della 

programmazione aziendale del budget sono condivisi ed assegnati a ciascun Centri di Responsabilità 

in relazione alle proprie specificità, nonché le direttive stabilite a livello Nazionale definite con la 

Legge n. 145 del 31.12.2018 all’articolo 1 comma 510 e seguenti, finalizzati a monitorare e garantire 

l’efficienza operativa. 

Si consideri come, anche in questo caso, l’attuale pandemia abbia influenzato in modo assai 

rilevante sia la coerenza degli obiettivi in assoluto come l’assenza di nuovi obiettivi per il successivo 

e competente triennio. 

 

 

Area 4 – Performance organizzative e cliniche: migliorare gli standard qualitativi e quantitativi 
assicurando la centralità del cittadino utente e perseguire obiettivi strategici aziendali 
 

Si intende perseguire il miglioramento degli standard qualitativi sviluppando un’attenzione diffusa 

sul tema dell’appropriatezza delle prestazioni e del governo clinico e privilegiando la gestione per 

processi. Quindi è necessario rafforzare ulteriormente, oltre quanto già realizzato, 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 
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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, 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. 

Ulteriori priorità per l’Istituto sono la centralità dell’utente e l’umanizzazione delle cure da 

sviluppare con una serie di iniziative finalizzate, tra l’altro, a migliorare “l’esperienza complessiva del 

paziente”; infatti la qualità dell’esperienza complessiva dei pazienti non è legata solo all’eccellenza 

dei risultati clinici, ma è legata al soddisfacimento dei bisogni del paziente che deve sentirsi al 

centro di un piano di cura coordinato e condiviso e deve ricevere servizi di assistenza ed alberghieri 

all’altezza di un Istituto di eccellenza, anche organizzativa, cui ambisce essere il CROB.  

Al fine di incrementare i dati di attività l’Istituto di propone l’obiettivo di redistribuire/incrementare  

le risorse umane privilegiando le attività chirurgiche, al fine di dare una risposta immediata 

all’utenza evitando lunghe attese. 

In particolare mediante l’individuazione di 4 aree di specializzazione: 

• chirurgia toracica oncologica; 

• chirurgia addominale oncologica; 

• chirurgia senologica oncologica; 

• chirurgia urologica oncologica 

In tal senso l’Istituto intende assegnare alle UU.OO cliniche gli obiettivi gestionali e operativi di 

budget per assicurare la corretta attuazione dei PDTA. 
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Area 5 – Gestione economico finanziaria: migliorare l’efficienza nell’impiego delle risorse 
garantendo l’equilibrio economico-finanziario nella gestione 
 

In un contesto come quello sanitario nazionale e regionale, caratterizzato da riduzione delle risorse, 

la miglior risposta al bisogno deve essere perseguita soprattutto attraverso l’efficienza organizzativa 

finalizzata ad individuare ed assicurare il percorso più appropriato per il paziente. 

Il concetto centrale è che, indipendentemente da quante risorse siano disponibili 

complessivamente, l’attenzione deve essere rivolta a come impiegare nel modo migliore possibile le 

risorse disponibili con le conseguenti implicazioni per l’efficienza e l’equità. 

In tal senso, l’Istituto intende focalizzare l’attenzione sull’efficienza organizzativa intesa come la 

capacità di massimizzare il rapporto tra fattori produttivi impiegati nell’attività e risultati ottenuti, a 

parità di altre condizioni. 

 

Area 6 - 7 – 8 Riconferma del riconoscimento di IRCCS - Sviluppare e potenziare la Ricerca 
Traslazionale in ambito oncologico per la prevenzione, diagnosi e cura delle malattie neoplastiche 
e Riconferma dell’accreditamento OECI  
 

La ricerca rappresenta un elemento centrale della Mission dell’Istituto.  

In quanto IRCCS, l’attività di ricerca è prevalentemente traslazionale e si caratterizza per l’assoluta 

integrazione tra la ricerca sperimentale e la pratica clinica. Attualmente l’attività di ricerca corrente 

dell’IRCCS-CROB è incardinata su due linee di ricerca. La programmazione triennale 2018-2020 per 

la ricerca è stata approvata con deliberazione del Direttore Generale n. 489/2018.  

Evidente la necessità di un aggiornamento sostanziale che persegua nell’immediato gli obiettivi 

minimali della conferma di IRCCS e della certificazione OECI come il rilancio dell’azione nell’ambito 

delle reti di pertinenza. 

In particolare, nel triennio 2021-23 si prevede di realizzare i seguenti obiettivi specifici: 

- Pubblicazioni: incremento del 10% del numero di pubblicazioni annualmente rispetto 

all’anno precedente.    

- Rete oncologica: realizzazione di obiettivi e dei compiti  assegnati dalla Regione Basilicata 

all’istituto, in tale ambito.  
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- Brevetti: istituzione di un Ufficio per il Trasferimento Tecnologico  

- Studi clinici: incremento del numero di trials clinici sia profit che non-profit. 

- implementazione dell’alta formazione attraverso: 

• progetti formativi interni; 

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

• attività di ECM come provider; 

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

internazionale; 

 

Area 9 – Trasparenza, prevenzione della corruzione ed accountability  
 

È universalmente riconosciuto che trasparenza, la prevenzione della corruzione e più in generale 

l’accountability costituiscono i maggiori driver per il miglioramento della qualità dei sistemi sanitari. 

Infatti, l’accountability di una azienda sanitaria pubblica è diventata nel corso degli ultimi anni un 

concetto che veicola altri significati ed altre finalità quali indirizzare le scelte dei cittadini, introdurre 

elementi di competitività tra i servizi, orientare i comportamenti dei professionisti ed utilizza la 

“trasparenza” quale essere presupposto e condizione necessaria per affermarsi. 

Sebbene la sua applicazione non sia priva di aspetti problematici, l’Istituto intende rafforzare la 

propria accountability attraverso il progressivo rafforzamento dei meccanismi e delle procedure 

mediante le quali rendiconta pubblicamente il proprio operato. Le responsabilità gestionali a tutti i 

livelli dell’Istituto devono trovare in questo processo un utile strumento per interloquire con i 

cittadini, rendere efficiente l’uso delle risorse e sfruttare la tensione esistente tra il principio di 

trasparenza assunta a valore assoluto e la possibilità di far sviluppare, all’interno della propria 

organizzazione, efficaci sistemi per il miglioramento della qualità. 

Gli obiettivi e le misure adottate per la prevenzione della corruzione e della trasparenza sono 

definite nel piano annuale approvato, per l’anno 2020, con Deliberazione del Direttore Generale n. 

54 del 29.01.2020 e sono state integralmente correlate agli obiettivi di budget di ciascun Centri di 

Responsabilità.  
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Area 10 Ulteriori Obiettivi Gestionali 
 
In generale, la strategia di un ente si traduce in operatività virtuosa quando viene applicato un 

approccio coerente, in grado di fare perno sulla programmazione e di tradurre le linee 

programmatiche del mandato in obiettivi ben individuati prima e in azioni conseguenti poi, 

correlandoli alle risorse disponibili e al contesto operativo interno ed esterno. 

Gli obiettivi gestionali assegnati per il corrente anno riguardano tutte le macrostrutture aziendali e 

le strutture titolari di budget e si caratterizzano per essere: 

• coerenti rispetto ai bisogni degli assistiti, alle finalità istituzionali aziendali e alle scelte 

politiche e strategiche dell’azienda; 

• pertinenti, misurabili, chiari e finalizzati ad apportare un significativo miglioramento della 

qualità dei servizi erogati; 

• riferibili ad un arco temporale annuale; 

• correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili. 

 

E’ obiettivo della Direzione Aziendale, inoltre, di incrementare nelle schede di budget, il peso degli 

obiettivi di ricerca per tutto il personale sanitario.   
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Sistema di attribuzione  dei premi della performance organizzativa del comparto 
 

Nel corso dell’anno 2019 sono stati determinati, in sede di contrattazione integrativa del 

30.07.2019,  i criteri per l’attribuzione dei premi della performance organizzativa 3 individuale del 

comparto. 

Il sistema di attribuzione dei premi della performance organizzativa e individuale, in connessione 

con il sistema di valutazione, è inoltre teso alla premialità del personale. 

 L’Istituto, con i propri sistemi operativi di programmazione quali le negoziazioni di budget o altri 

specifici strumenti, provvede a definire, assegnare e formalizzare: 

- obiettivi, programmi e progetti a livello di organizzazione (aziendale) o di équipe (struttura 

organizzativa di macro o micro-organizzazione) alle proprie strutture organizzative; 

- obiettivi individuali al personale e correlati ai comportamenti organizzativi. 

In applicazione del CCNL e di quanto precedentemente convenuto il fondo premialità e fasce, al 

netto delle somme non utilizzabili nonché delle somme di cui alle lett. C), d), e) ed f) dell’art. 81 è 

articolato in due sub fondi. 

- 70% per premi collegati alla performance organizzativa e al raggiungimento degli obiettivi di 

budget; 

- 30% per premi collegati alla performance individuale.  

Il fondo sub a) pari al 70% è ripartito tra i vari Centri di Responsabilità o aree di risultato secondo i 

seguenti criteri: 

- ad ogni struttura viene assegnato un fondo teorico costituito in base al personale che ha 

prestato servizio nell’anno (FTE) (numero di presenti per mesi equivalenti) pesato come segue: 

 

CATEGORIA PESO 

A 1,00 

B 1,35 

BS 1,60 

C 1,85 
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D 2,10 

DS 2,35 

 

Ogni anno in sede di negoziazione vengono assegnati gli obiettivi di budget a ciascuna UU.OO. il 

fondo sub a) verrà ripartito a consuntivo tre le varie UU.OO. in misura proporzionale alle percentuali 

di raggiungimento degli specifici obiettivi da parte di ciascuna UU.OO. secondo la seguente griglia: 

 

percentuale di raggiungimento degli obiettivi Percentuale di abbattimento dell’assegnazione alla U.O. 

Da 0 a 60% Abbattimento del 60% delle somme destinate alla U.O. 

Da 61% a 99% Assegnazione delle risorse in base al punteggio conseguito 

100% Assegnazione pari al 100% delle risorse 

 

Basi del sistema di premialità. Il fondo sub b). Il fondo sub b) pari al 30% è ripartito tra i vari Centri di 

Responsabilità o aree di risultato secondo i seguenti criteri: 

ad ogni struttura viene assegnato un fondo teorico costituito in base al personale (FTE) che ha 

prestato servizio nell’anno (numero di presenti per mesi equivalenti) pesato come segue: 

 

CATEGORIA PESO 

A 1,00 

B 1,35 

BS 1,60 

C 1,85 

D 2,10 

DS 2,35 

 

Il responsabile di ogni U.O./Servizio, coadiuvato dal titolare di funzione, ove presente, alla fine di 

ogni anno procede alla valutazione dei dipendenti assegnati alla propria struttura utilizzando la 

scheda allegata al presente CCIA. 

Il fondo sub b) verrà ripartito, a consuntivo, nella misura del 27% tra i dipendenti in rapporto alla 

valutazione conseguita secondo il seguente calcolo: 
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• valore delle risorse assegnate/somma dei punti assegnati: coefficiente 

il valore del coefficiente moltiplicato il punteggio riportato da ciascuna risorsa determina l’importo 

da corrispondere a titolo di premio individuale per l’anno. 

Ai sensi del CCNL relativo al personale del comparto sanità 2016/2018, accedono alla maggiorazione 

prevista all’art. 82, sulla somma accantonata pari al 3%, nonché sulle somme non distribuite 

nell’ambito della performance individuale, esclusivamente i dipendenti che conseguono il punteggio 

massimo, ossia il 100%, nella valutazione individuale, garantendo la percentuale della suddetta 

maggiorazione nella misura del 30% del valore medio pro capite dei premi attribuiti al suddetto 

personale. Si precisa altresì, che qualora le somme sopra esplicitate siano insufficienti a garantire il 

rispetto di tale maggiorazione, si provvederà a circoscrivere la platea degli aventi diritto sulla base 

della presenza in servizio di detti dipendenti. Si conviene di stabilire che i residui rinvenienti a 

consuntivo, siano destinati a dare attuazione a misure di welfare integrativo aziendale e per altre 

indennità. 

Per partecipare al sistema di premialità è necessaria, nel corso dell’anno di riferimento, una 

effettiva presenza in servizio in modo tale da prendere attivamente e concretamente parte al 

raggiungimento degli obiettivi aziendali.  

Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale il premio è proporzionalmente rapportato alla 

durata della prestazione lavorativa effettuata. Tale disposizione si applica anche a tutte le casistiche 

in cui la prestazione lavorativa risulta assicurata in misura percentualmente ridotta. 

Fermo restando che l’erogazione del premio è subordinata all’effettivo raggiungimento degli 

obiettivi assegnati, così come accertato con i previsti sistemi di valutazione, anche ai sensi e per i 

fini di cui all’art. 83 “Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale” del CCNL, nella 

determinazione dell’importo da erogare si tiene conto altresì dell’effettiva presenza in servizio del 

dipendente. In particolare, al premio si applica una riduzione di 1/360° in funzione di ogni giorno di 

assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo giorni di ferie, riposi/recuperi, assenze per 

infortuni sul lavoro, congedi di maternità (solo astensione obbligatoria), permessi per formazione 

obbligatoria. La riduzione si applica a partire dal superamento del 45° giorno di assenza.  

Nei casi in cui, alla fine dell’anno di riferimento, a causa della ridotta presenza in servizio 

sopraggiunta in corso d’anno – in linea generale riscontrabile nei casi in cui la prestazione lavorativa 
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effettiva risulti inferiore a 90 giorni -, si rilevi una oggettiva impossibilità per il singolo di aver preso 

concretamente parte  al  raggiungimento  degli  obiettivi  aziendali,  la  prestazione  del  dipendente  

non  sarà  valutata negativamente o dichiarata non sufficiente ma dichiarata “non valutabile” 

implicando il mancato riconoscimento del premio. 

Incentivi per funzioni tecniche 
Il D. Lgs 50/2016 e s.m. prevede una specifica incentivazione per lo svolgimento delle funzioni 

tecniche. L’Istituto stabilisce con proprio regolamento, ai sensi dell’art. 113, comma 3, del D. Lgs 

50/2016 e s.m., la percentuale effettiva per l’incentivazione in oggetto, modulata sull'importo dei 

lavori, servizi e forniture posto a base di gara, nel rispetto dei limiti massimi previsti dalle 

disposizioni legislative e regolamentari nel tempo vigenti. 

Dalle risorse di cui al comma 1 sono detratte le somme da corrispondere allo stesso titolo per 

prestazioni affidate dall’Azienda a soggetti esterni. Qualora, infatti, l’attività sia affidata, 

parzialmente o interamente, a personale esterno, le risorse destinate all’incentivazione per le 

funzioni tecniche dovranno essere rapportate alle prestazioni effettivamente svolte dal personale 

interno. Sono altresì detratte, ai sensi dell’art. 113, comma 3, D. Lgs 50/2016 e s.m., le somme per 

le quali non vi sia l’accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti interni. Le risorse 

così determinate confluiscono nel fondo art. 81 del CCNL e sono effettivamente disponibili per 

l’incentivazione del personale del comparto solo a seguito di verifica operata dall’OIV in ordine al 

rispetto e alla coerenza complessiva del sistema di premialità. 

L’incentivazione può essere ripartita tra i dipendenti che hanno svolto “funzioni tecniche” 

esclusivamente per le attività indicate al comma 2 dell’art. 113, D. Lgs 50/2016 e s.m., accertate dal 

dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente. 

Tutte le attività svolte per funzioni tecniche di cui al presente articolo sono effettuate sia nel 

normale orario di lavoro contrattualmente dovuto, sia in orario extra che deve intendersi 

integralmente compensato con lo specifico premio promesso legato allo svolgimento delle attività. 

In ogni caso gli incentivi di cui al presente articolo, ai sensi del comma 3, dell’art. 113, del D. Lgs 

50/2016 e s.m., “non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico 

complessivo annuo lordo”. 
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Il dirigente o il responsabile di servizio preposto alla struttura competente, individua, mediante la 

redazione di apposito piano, le attività da porre in essere, le modalità operative, i dipendenti 

coinvolti - in équipe o individualmente – e il numero di ore preventivamente stimate come 

potenzialmente necessarie per lo svolgimento delle attività connesse nell’anno. Lo stesso 

dirigente/responsabile provvede inoltre a riportare i dati contenuti nel piano in apposite schede di 

sintesi – d’équipe o individuali – sottoscritte dai dipendenti coinvolti nelle attività da porre in 

essere. 

Saranno esclusi dagli incentivi di cui al presente articolo le funzioni svolte in relazione ad 

affidamenti diretti e, in ogni caso, le funzioni svolte nell’ambito di procedure che non richiedono 

l’individuazione del Direttore dell’esecuzione del contratto per l’assenza di specificità delle 

prestazioni contrattuali.  

La valutazione dell’apporto dell’equipe o dei singoli e l’erogazione dell’incentivazione connessa ai 

singoli dipendenti si informano rispettivamente ai criteri generali definiti nel sistema di misurazione 

e valutazione della performance con la specifica che per l’erogazione dell’incentivazione si tiene 

altresì conto delle ore effettivamente prestate rispetto a quelle potenzialmente stimate come 

necessarie per lo svolgimento delle attività, ore che se effettivamente  rese  a  conclusione  

dell’anno  di  riferimento  –  rilevate  quali  eccedenze  orarie  -  sono compensate con lo specifico 

premio promesso. Nel caso in cui le attività che danno luogo all’incentivazione si estendano su più 

anni solari saranno operati acconti per stati di avanzamento con riferimento ad ogni anno ed al 

cronoprogramma dei lavori/attività e saldo finale dopo la conclusione dell’opera/contratto. 

 

Incentivazione per supporto alla libera professione 
 
Ai sensi dell’art. 8, comma 5, lettera d) del CCNL, e del D.P.C.M. del 27/03/2000, art. 10, comma 4, e 

art 12 è prevista una specifica incentivazione per lo svolgimento dell’attività e per il supporto 

indiretto alle attività della libera professione esercitata dalla dirigenza del ruolo sanitario.  L’Azienda 

stabilisce con proprio regolamento, ai sensi dell’art. 5 del D.P.C.M. del 27/03/2000, criteri e 

modalità per la ripartizione delle quote dei proventi derivanti dalle tariffe applicate all’utenza.  

Nel caso in cui il predetto regolamento preveda una quota di ripartizione anche a favore del 

personale che presta attività di supporto alla libera professione – supporto indiretto -, le risorse di 
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cui al comma 1 confluiscono nel fondo art. 81 del CCNL e sono erogate al personale secondo le 

disposizioni di cui al presente articolo. Le risorse destinate invece al personale che partecipa 

all’attività libero professionale non confluiscono nel fondo art. 81. 

Tali risorse saranno ripartite come premio incentivante tra i dipendenti che partecipano all’attività o 

che collaborano per assicurare l'esercizio dell'attività libero-professionale, così come dichiarato dal 

responsabile di struttura o di programma, indicato dall’Azienda. 

Tutte le attività svolte sono effettuate oltre il normale orario di lavoro contrattualmente dovuto e 

compensate con la specifica incentivazione connessa, così come previsto nell’apposito regolamento 

disciplinante l’attività libero professionale (decurtazione di 20 minuti per prestazione).  

La valutazione dell’apporto dell’equipe o dei singoli e l’erogazione dell’incentivazione connessa ai 

singoli dipendenti si informano rispettivamente ai criteri generali definiti nel sistema di misurazione 

e valutazione della performance con la specifica che per l’erogazione dell’incentivazione si tiene 

altresì conto delle ore effettivamente prestate. In tali casi il premio incentivante, oltre che al 

raggiungimento dei risultati, è infatti rapportato all’effettivo numero di ore prestate. 

Le somme di cui al primo periodo   eventualmente non utilizzate nell’anno di riferimento su 

programmi dedicati al supporto indiretto alla libera professione con prestazioni rese oltre il normale 

orario di lavoro, rimangono accreditate al fondo art. 81 del CCNL e sono destinate al premio della 

performance dell’anno di riferimento (maggiorazione di cui all’art. 82 del CCNL relativo al comparto 

sanità 2016/2018). 

 

Incentivazione su altri progetti specifici finanziati 

 

Ai sensi dell’art. 8, comma 5, lettera d) del CCNL, in presenza di disposizioni di Legge diverse da 

quelle trattate nei precedenti articoli del presente Capo, è possibile attivare specifici progetti 

incentivanti utilizzando appositi finanziamenti erogati, finalizzati alla realizzazione dei progetti 

stessi. Detti finanziamenti potranno essere destinati, in tutto o in parte, all’incentivazione del 

personale dipendente partecipante al progetto, per un importo che verrà determinato di volta in 

volta secondo le eventuali indicazioni contenute nell’atto che dispone il finanziamento, tenuto 

conto in ogni caso delle particolari caratteristiche dell’attività da porre in essere. 
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Le risorse di cui al comma 1 confluiscono nel fondo art. 81 e sono effettivamente disponibili per 

l’incentivazione del personale solo a seguito di verifica operata dall’organismo indipendente di 

valutazione che accerti l’effettivo raggiungimento degli obiettivi previsti nello specifico progetto 

finanziato. 

Tali risorse saranno ripartite come premio incentivante tra i dipendenti che hanno partecipato 

all’attività del progetto specifico finanziato, così come dichiarato dal responsabile di struttura o di 

progetto, indicato dall’Azienda. 

Tutte le attività svolte su progetti specifici finanziati sono effettuate oltre il normale orario di lavoro 

contrattualmente dovuto e compensate con la specifica incentivazione connessa.  

In sede di redazione e presentazione del progetto il responsabile di struttura o di progetto individua 

le attività da porre in essere, gli indicatori di risultato per la verifica, le modalità operative, i 

dipendenti coinvolti - in équipe o individualmente – e il numero di ore necessarie allo svolgimento 

delle attività connesse. Lo stesso responsabile provvede inoltre a riportare i dati contenuti nel 

progetto in apposite schede di sintesi – d’équipe o individuali – sottoscritte dai dipendenti coinvolti 

nelle attività da porre in essere. 

La valutazione dell’apporto dell’equipe o dei singoli e l’erogazione dell’incentivazione connessa ai 

singoli dipendenti si informano rispettivamente ai criteri generali definiti nel sistema di misurazione 

e valutazione della performance con la specifica che per l’erogazione dell’incentivazione si tiene 

altresì conto delle ore effettivamente prestate. In tali casi il premio incentivante, oltre che al 

raggiungimento dei risultati, è infatti rapportato all’effettivo numero di ore prestate nei limiti delle 

ore standard definite e/o programmate.  

 

Progressioni economiche - criteri per la definizione delle procedure selettive 
 

A seguito dell’accordo integrativo aziendale, sottoscritto in data 27/02/2019, approvato con 

deliberazione n. 129/2019 e del parere favorevole espresso dal collegio sindacale in ordine alla 

compatibilità finanziaria dei fondi definitivi 2018 e provvisori 2019 e del conseguente importo 

destinato alle PEO, l’Istituto ha riconosciuto con deliberazione n. 196/2019, successivamente 

integrata e modificata con deliberazione n. 253 del 17/04/2019, una progressione economica 
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orizzontale al personale in possesso dei requisiti convenuti con le OO.SS. per l’importo di €. 

648.187,11. 

Le parti pertanto   hanno disciplinato i criteri per il riconoscimento di nuove progressioni orizzontali 

a far data dal 1° gennaio 2020. 

Progressione economica orizzontale anno 2020. Le progressioni economiche orizzontali sono 

effettuate - in presenza di risorse annualmente destinate dalle parti all’istituto - sulla base dei criteri 

definiti dal CCNL, dai dipendenti in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella 

posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi - così come richiesto dall’art. 3 del CCNL 

10/04/2008 -, ed integrati con i seguenti sub criteri che dovranno essere applicati nell’ordine di 

priorità e sino ad esaurimento del plafond economico disponibile per l’attribuzione del beneficio; 

- Primo criterio di priorità è il non aver ottenuto alcuna progressione economica a qualsiasi 

titolo negli ultimi 4 anni. Si procederà pertanto ad escludere dai potenziali candidati tutti 

coloro che hanno beneficiato di una progressione economica orizzontale e/o verticale negli 

ultimi quattro anni;  

- Secondo criterio di priorità è l’aver riportato una valutazione positiva nell’ultimo triennio; 

- Terzo criterio di priorità è l’anzianità di servizio nell’Istituto; 

- Quarto criterio di priorità, a parità di anzianità di servizio, è l’anzianità anagrafica; 

È motivo di esclusione da qualunque tipologia di passaggio di fascia l’aver subito sanzioni disciplinari 

più gravi del rimprovero scritto nel biennio precedente; i requisiti richiesti devono essere posseduti 

al 31 dicembre dell’anno precedente a quello in interesse per la progressione economica. 

L’Istituto, nell’ambito del sistema di misurazione e valutazione della performance, può integrare 

specifici criteri generali utili per l’attuazione delle procedure selettive di cui al presente articolo, che 

saranno oggetto di confronto con le rappresentanze sindacali ai sensi del CCNL. 

 

Sistema di attribuzione  dei premi della performance organizzativa della dirigenza 
 
Nel corso dell’anno 2019, in sede di contrattazione integrativa venne stabilito che    la 

corresponsione della retribuzione di risultato di cui al Sub fondo C, prevista nel regolamento 

approvato con la deliberazione n. 393 del 02/08/2013, vfosse ripartito come di seguito indicato: 
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• Il fondo “Sub C” è assegnato a consuntivo ai dirigenti a seguito di valutazione individuale 

attraverso un’analisi quanto più possibile completa e multidimensionale dell’attività degli 

stessi (raggiungendo degli obiettivi assegnati, risultati del lavoro in termini organizzativi, 

clinici, scientifici, didattici, di soddisfazione degli utenti, nonché i comportamenti e le 

competenze); 

• Il fondo “Sub C” è suddiviso tra i vari Centri di Responsabilità o aree di risultato secondo i 

seguenti criteri: 

a. Ad ogni struttura viene assegnato un fondo teorico costituito in base al personale 

(FTE) che ha prestato servizio nell’anno (n. di presenti per mesi equivalenti) pesato 

come segue: 

ü 1,0 per titolari di incarico di fascia A (SIC, SC); 

ü 0,9 per titolari di incarico di fascia B (SSD, SS); 

ü 0,8 per titolari di incarico di fascia C (IPC, IPAS IP); 

ü 0,7 per i titolari di fascia D o privi di incarico. 

• Il responsabile di ogni U.O./Servizio, alla fine dell’anno, procede alla valutazione dei 

dipendenti assegnati alla propria struttura. Il fondo “Sub C” verrà ripartito, a consuntivo, tra i 

dipendenti in rapporto alla valutazione conseguita, pesata come di seguito indicata: 

ü Valutazione “OTTIMO” valore attribuito 15 punti; 

ü Valutazione “DISTINTO” valore attribuito 10 punti; 

ü Valutazione “BUONO” valore attribuito 5 punti; 

ü Valutazione “SUFFICIENTE” valore attribuito 0 punti. 

• Il budget assegnato ad ogni U.O./Servizio sarà ripartito ai dipendenti secondo il seguente 

calcolo: 

ü Valore del budget/somma dei punti assegnati=coefficiente; 

ü Valore del coefficiente moltiplicato il punteggio assegnato al dipendente 

determinerà l’importo da corrispondere a titolo di premio individuale per 

l’anno in questione. 

 



    I. R. C. C .S. 

          Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 
 

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA BASILICATA 

 
Rionero in Vulture (PZ) 

      
 

pag. 53 
 

  
 C. R. O. B. 

Eventuali residui dalla ripartizione delle somme di cui sopra saranno portati in incremento al fondo 

di risultato che sarà costituito per l’anno successivo. 

 

Ai fini della valutazione dei dirigenti, può essere utilizzata la scheda allegata. 

 

Modelli di schede di valutazione approvati: 
 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE INDIVIDUALE 
DIPENDENTI CATEGORIA A – B – BS 

ANNO 20__ 
UNITA’ OPERATIVA  

DIPENDENTE  
MATRICOLA  
DATA  
 
 

Peso 
max 

Assolutamente 
insufficiente 

Mediocre Sufficiente Buono Ottimo 

   
0 
 

 
5 

 
10 

 
15 

 
20 

Parametro 1 
“Competenza tecnico- 

professionale” 
 

Regolare esecuzione dei compiti 
professionali in relazione al ruolo e 

agli obiettivi della struttura e 
corretta attuazione dei piani di 

lavoro/azioni professionali. 

 
 
 
 

20 

     

Parametro 2 
“Capacità relazionali e 

formazione” 
 

Capacità di lavorare in squadra 
dimostrando qualità e correttezza 

nelle relazioni interpersonali 
improntate alla collaborazione con 

colleghi e superiori. 
Partecipazione ad attività di 
formazione e aggiornamento 

professionale ove richiesta e/o 
dovuta. 

 
 
 
 
 
 
 
 

20 

     

Parametro 3 
“Flessibilita’ e iniziativa” 

 
Adattamento al cambiamento 
organizzativo, assunzione di 

iniziative finalizzate alla soluzione 
dei problemi, sviluppo di soluzioni 

 
 
 
 
 

20 
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originali ed efficaci. 
 
 
 

Parametro 4 
“Orientamento all’utente e al 

risultato” 
 

Si fa carico delle problematiche 
dell’utente, è tempestivo ed 

esaustivo nel fornire le risposte agli 
utenti. 

  Porta avanti i propri compiti con 
determinazione e continuità anche 

di fronte a difficoltà impreviste 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

20 

     

Parametro 5 
“Appartenenza e affidabilità” 

 
Si identifica nella realtà aziendale 

sentendosene parte. 
Realizza le prestazioni 

previste/assegnate con 
l’attenzione, la precisione e 

l’esattezza richieste 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

20 

     

 
TOTALE 

 
100 

 
 
 
 
 

     

       

 
SCHEDA DI VALUTAZIONE INDIVIDUALE 

DIPENDENTI CATEGORIA C – D – DS  
ANNO 20__ 

 
 

UNITA’ OPERATIVA  
DIPENDENTE  
MATRICOLA  
DATA  
 
 

 

 
 
 

 
Peso 
max 

 
Assolutamente 

insufficiente 

 
Mediocre 

 
Sufficiente 

 
Buono 

 
Ottimo 

   
0 
 

 
5 

 
10 

 
15 

 
20 
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Parametro 1 

“Competenza tecnico- professionale” 
 

Regolare esecuzione dei compiti 
professionali in relazione al ruolo e agli 

obiettivi della struttura e corretta 
attuazione dei piani di lavoro/azioni 

professionali. 
 

 
 
 
 

20 

     

 
Parametro 2 

“Capacità relazionali e formazione” 
 

Capacità di lavorare in squadra 
dimostrando qualità e correttezza nelle 
relazioni interpersonali improntate alla 
collaborazione con colleghi e superiori. 

Partecipazione ad attività di formazione 
e aggiornamento professionale. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

20 

     

Parametro 3 
“Flessibilita’ e iniziativa” 

 
Adattamento al cambiamento 
organizzativo, disponibilità a 
sperimentare nuove modalità 

lavorative, disponibilità a confronti. 
Assunzione di iniziative finalizzate alla 

soluzione dei problemi. 
Propone ai propri superiori soluzioni ai 
problemi organizzativi e collabora alla 

soluzione. 

 
 
 
 
 

20 

     

Parametro 4 
“Orientamento all’utente e al 

risultato” 
 

Si fa carico delle problematiche 
dell’utente, è tempestivo ed esaustivo 

nel fornire le risposte agli utenti. 
 Focalizza gli obiettivi da raggiungere, 

sia individuali che di gruppo, indirizza le 
proprie energie in funzione del risultato 

nel rispetto dei tempi stabiliti  e della 
qualità attesa. 

 
 
 
 
 
 

20 

     

Parametro 5 
“Appartenenza e affidabilità” 

 
Si identifica nella realtà aziendale 

sentendosene parte. 
Realizza le prestazioni 

previste/assegnate con l’attenzione, la 
precisione e l’esattezza richieste. E’ 
capace di trasmettere competenze, 
conoscenze ed informazioni utili al 

contesto in cui lavora. 

 
 
 
 
 
 

20 

     

 
TOTALE 

 
100 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE INDIVIDUALE 

DIPENDENTI CATEGORIA C – D – DS  
ANNO 20__ 

UNITA’ OPERATIVA  
DIPENDENTE  
MATRICOLA  
DATA  
 
 

 

 
 
 

 
Peso 
max 

 
Assolutamente 

insufficiente 

 
Mediocre 

 
Sufficiente 

 
Buono 

 
Ottimo 

   
0 
 

 
5 

 
10 

 
15 

 
20 

 
Parametro 1 

“Competenza tecnico- professionale” 
 

Regolare esecuzione dei compiti 
professionali in relazione al ruolo e agli 

obiettivi della struttura e corretta 
attuazione dei piani di lavoro/azioni 

professionali. 
 

 
 
 
 

20 

     

 
Parametro 2 

“Capacità relazionali e formazione” 
 

Capacità di lavorare in squadra 
dimostrando qualità e correttezza nelle 
relazioni interpersonali improntate alla 
collaborazione con colleghi e superiori. 

Partecipazione ad attività di formazione 
e aggiornamento professionale. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

20 

     

Parametro 3 
“Flessibilita’ e iniziativa” 

 
Adattamento al cambiamento 
organizzativo, disponibilità a 
sperimentare nuove modalità 

lavorative, disponibilità a confronti. 
Assunzione di iniziative finalizzate alla 

soluzione dei problemi. 
Propone ai propri superiori soluzioni ai 
problemi organizzativi e collabora alla 

soluzione. 

 
 
 
 
 

20 

     

Parametro 4 
“Orientamento all’utente e al 

risultato” 
 

Si fa carico delle problematiche 
dell’utente, è tempestivo ed esaustivo 

nel fornire le risposte agli utenti. 
 Focalizza gli obiettivi da raggiungere, 

sia individuali che di gruppo, indirizza le 
proprie energie in funzione del risultato 

nel rispetto dei tempi stabiliti  e della 
qualità attesa. 

 
 
 
 
 
 

20 

     

Parametro 5 
“Appartenenza e affidabilità” 

 
Si identifica nella realtà aziendale 
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sentendosene parte. 
Realizza le prestazioni 

previste/assegnate con l’attenzione, la 
precisione e l’esattezza richieste. E’ 
capace di trasmettere competenze, 
conoscenze ed informazioni utili al 

contesto in cui lavora. 

 
 

20 

 
TOTALE 

 
100 

 

     

 
 
 
 
 
 

 
SCHEDA DI VALUTAZIONE DIRIGENZA 

 
 

AREE 
DI VALUTAZIONE 

COMPONENTI 
SPECIFICHE DI VALUTAZIONE 

GIUDIZIO 
SINTETICO 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

APPARTENENZA 
ALL’AZIENDA 
 
 

Partecipazione a iniziative e progetti trasversali 
 

  

Promozione dell’immagine aziendale 
 

  

Riservatezza personale 
 

  

Senso dell’opportunità 
 

  

ORIENTAMENTO 
ALL’UTENZA 
E MIGLIORAMENTO 
CONTINUO  
DELLA QUALITÀ’ 
 
 

Impegno personale nel miglioramento 
dell’accoglienza 
 

  

Capacità di relazione con il paziente e con i 
familiari 
 

  

Iniziativa personale per accrescere le proprie 
competenze tecniche 

  

Capacità di utilizzare appieno le nuove 
tecnologie 
 

  

GRADO  DI INTEGRAZIONE 
(AREA RELAZIONALE E DELLA 
COMUNICAZIONE) 

Disponibilità alla collaborazione con i colleghi 
 

  

Disponibilità alla collaborazione con il personale  
 

  

Attitudine alla comunicazione  
 

  

Attitudine a svolgere lavoro di gruppo 
 

  

IMPEGNO LAVORATIVO 
(PRODUTTIVITÀ’  
ED EFFICIENZA) 

 

Ore in  più di lavoro settimanali 
 

  

Rientri pomeridiani 
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Disponibilità 
 

  

Flessibilità 
 

  

Affidabilità 
 

  

Tenacia 
 

  

Spirito di iniziativa 
 

  

ALTRO Interdisciplinarietà   
 TOTALE  
 
 
 
 

Disciplina del Lavoro Agile 
 
A causa dell’emergenza sanitaria in corso, si è reso necessario, nel lavoro pubblico, un massiccio 

ricorso a modalità di svolgimento della prestazione lavorativa non in presenza, genericamente 

ricondotte al lavoro agile, finora oggetto di limitate sperimentazioni e timidi tentativi di 

attuazione.  

Con l’emergenza sanitaria, infatti, le amministrazioni sono state costrette a considerare il lavoro 

agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione, da attuarsi in forma semplificata, 

anche in deroga alla disciplina normativa (es: accordo individuale, adozione di atti organizzativi 

interni che definiscano le regole per lo svolgimento della prestazione in modalità agile, ecc.) 

prescindendo, quindi, da una previa revisione dei modelli organizzativi. Una delle principali 

innovazioni della disciplina normativa in materia di lavoro agile riguarda l’introduzione del “Piano 

organizzativo del lavoro agile” (POLA). 

Ai sensi dell’art. 263 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 

77 del 2020, le amministrazioni pubbliche, entro il 31 gennaio di ciascun anno (a partire dal 2021), 

redigono, sentite le organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale 

sezione del Piano della performance. 
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Il POLA individua le modalità attuative del lavoro agile prevedendo, per le attività che possono 

essere svolte da remoto, che almeno il 60 per cento dei dipendenti possa avvalersene, 

garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità 

e della progressione di carriera. 

Al fine di promuovere l’attuazione del lavoro agile, il POLA definisce le misure organizzative, i 

requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di 

rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di miglioramento 

dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi, 

nonché della qualità dei servizi erogati, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia 

nelle loro forme associative. 

In attesa che si possa  procedere a dare attuazione al  decreto ministeriale del 9 dicembre 2020, 

le Linee Guida sul Piano Organizzativo del Lavoro Agile (Pola) e Indicatori di Performance in data 

01.12.2020 è stata data comunicazione sul sito istituzionale, da parte del Direttore 

Amministrativo e del Direttore sanitario,  che al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica 

da COVID-19, i Dirigenti/Responsabile delle singole Unità Operative di questo Istituto, hanno 

autorizzato la modalità di lavoro agile ai dipendenti che hanno presentato istanza, organizzando 

all’interno di ciascuna struttura la fruizione dello stesso.  

Si formalizzano le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile come di 

seguito riportate: 

1. lo svolgimento dell’attività in modalità agile non muta gli obblighi, i doveri e i diritti in capo 

al datore di lavoro e in capo al dipendente, in forza delle vigenti norme di legge e di 

contratto, il dipendente, per quanto ovvio, è tenuto a rispettare gli oneri di comunicazione 

o richiesta di autorizzazione previsti in caso di ferie, malattia o qualunque altro tipo di 

assenza; 

2. nell’intero periodo di emergenza COVID-19 i dipendenti possono svolgere la propria 

attività in modalità agile nei giorni pianificati e autorizzati dal Dirigente/Responsabile; 
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3. la prestazione lavorativa resa in modalità agile comporta una condotta informata ai 

principi di correttezza e disciplina. Durante lo svolgimento della prestazione lavorativa in 

modalità agile il dipendente deve garantire il collegamento telefonico e via mail nella 

fascia oraria di servizio concordata con il Dirigente/Responsabile e in caso di impedimento 

di qualsiasi natura il dipendente è tenuto a segnalare al proprio Dirigente/Responsabile, 

con la massima tempestività, la situazione venutasi a determinare; 

4. durante le giornate di lavoro agile non sono previste e autorizzate prestazioni aggiuntive di 

lavoro, turni di reperibilità, partecipazione a progetti e lavoro straordinario. 

5. il dipendente che svolge la propria attività in modalità agile è tenuto a trasmettere 

settimanalmente, al proprio Dirigente/Responsabile una relazione esplicativa del lavoro 

eseguito al fine di consentirgli di monitorare l’attività svolta e il raggiungimento degli 

obiettivi. 

6. il Dirigente/Responsabile, in caso di esigenze di servizio che richieda la presenza fisica, può 

richiamare il dipendente a svolgere la prestazione lavorativa presso la sede di servizio, 

previo preavviso. Qualora il dipendente in modalità agile che per esigenze di servizio 

acceda in Istituto è tenuto a timbrare la propria presenza per le ore svolte in sede al fine di 

rilevare la presenza all’interno della struttura. L’eventuale eccedenza oraria verificatasi 

nella stessa giornata non sarà considerata quale lavoro straordinario. 

 

La prestazione lavorativa in modalità agile è considerata come servizio pari a quello 

ordinariamente reso in presenza. Ai lavoratori agili viene garantita la parità di trattamento 

economico e normativo rispetto ai colleghi che eseguono la prestazione lavorativa con modalità 

ordinaria.  

Nello svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile il dipendente è tenuto a custodire 

con diligenza e nel rispetto della riservatezza tutta la documentazione, i dati e le informazioni al 

quale ha accesso in considerazione della mansione ricoperta.  

Le attività lavorative in modalità agile possono essere svolte prevalentemente dai dipendenti 

afferenti al Dipartimento Amministrativo nonché ad altre Unità Operative individuate dalla 
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Direzione Aziendale, con l’esclusione del personale impiegato nei servizi direttamente coinvolti 

nella gestione dell’emergenza epidemiologica in atto, personale che svolge attività sanitaria e 

socio assistenziale che richiede un contatto diretto con i pazienti, nonché il personale impiegato 

in attività che prevedono l’utilizzo di strumentazione non utilizzabile da remoto. 

Il lavoro in modalità agile è riconosciuto ai dipendenti fino al perdurare dello stato di emergenza 

da COVID-19. 

Ogni comunicazione inerente allo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile deve essere 

inoltrata all’UOC AA. GG. e Personale dell’Istituto. 

 

Comunicazione del Piano della performance 

La comunicazione del Piano della Performance 2021-2023- Annualità 2021 seguirà le seguenti 

modalità: 

• Pubblicazione sul sito internet aziendale (a cura del Dirigente Responsabile dell’aggiornamento del 

sito); 

• Presentazione del Piano all’interno dell’Istituto  e alle rappresentanze sindacali; 

• Trasmissione del Piano (a cura della U.O.C. Controllo di Gestione) a: 

• Dipartimento Regionale Salute 

•  Collegio Sindacale 

•  O.I.V. 

• Collegio di Direzione 


