
Verbale della Site - visit per la conferma del carattere scientifico 
dell’IRCCS Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (PN) 

 

Verbale della commissione di valutazione 

 
In data 20 novembre 2014, alle ore 11,00, la Commissione di valutazione ha visitato le strutture 
dell’I.R.C.C.S “Centro di Riferimento Oncologico” di Aviano (PN). 
L’Istituto ha la sede legale ad Aviano, in Franco Gallini, 2 e ha personalità giuridica di diritto pubblico.  
La Commissione è così composta: 
-Prof. Marco Salvatore 
-Prof. Antonio Famulari 
-Prof. Antonio Benedetti 
 
Partecipano ai lavori della Commissione i seguenti rappresentanti istituzionali: 
-Dott. Giovanni Leonardi - Direzione Generale della Ricerca e Innovazione in Sanità del Ministero 

della Salute; 
-Dott.ssa Teresa Caruso - Direzione Generale della Ricerca e Innovazione in Sanità del Ministero 

della Salute; 
-Dott.ssa Antonella Bulfone - Regione Friuli – Venezia Giulia; 
-Dott.ssa Paola Tomao- INAIL (ex Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro). 
 
Sono presenti, inoltre, i seguenti rappresentanti dell’IRCCS “Centro di Riferimento Oncologico”: 
-Dott. Piero Cappelletti, Direttore generale; 
-Dott. Paolo De Paoli, Direttore scientifico; 
-Dott.ssa Matilde Carlucci, Direttore Sanitario;  
-Dott.ssa Cristina Zavagno: Direttore Amministrativo. 
 
La site-visit si articola nelle seguenti fasi: 
 
1) Esame preliminare dei documenti. 

 
2) Breve presentazione dell’Istituto avente a oggetto la struttura organizzativa dell’IRCCS e 

l’attività di assistenza, di ricerca e di formazione. 
 
3)  Incontro con il Consiglio di Indirizzo e Verifica dell’Istituto. 
 
4) Visita delle strutture cliniche e di ricerca e verifica di taluni aspetti qualificanti. 
 
5) Considerazioni conclusive. 
 
 
 
 
 

1)Esame preliminare dei documenti:  
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Al riguardo, la commissione prende visione a campione della relazione e degli allegati predisposti  
ai sensi del D.M. 14 marzo 2013 dall’Istituto, inviati precedentemente in estratto e che sono agli 
atti della Direzione generale della ricerca e dell’innovazione in sanità del Ministero della salute. 

Quanto di seguito riportato, si evince dalla suddetta documentazione e dalle relazioni presentate 
durante la site - visit dal Direttore Generale e dal Direttore Scientifico dell’IRCCS. 

 
2) Presentazione dell’Istituto avente a oggetto la struttura organizzativa dell’IRCCS e l’attività di 
assistenza, di ricerca e di formazione. 
 
Il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano è un Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 
per il tema ONCOLOGIA e si distingue per essere un’organizzazione sanitaria nella quale l’approccio 
alle malattie neoplastiche è caratterizzato da una completa integrazione tra ricerca, prevenzione e 
cura. Il malato è posto al centro di un tempestivo e coordinato intervento multidisciplinare, 
derivato dall’esperienza clinica coniugata con le più avanzate acquisizioni di ricerca, maturate in 
proprio e a livello della comunità scientifica: tutto il percorso diagnostico terapeutico è improntato 
alla personalizzazione delle cure ed è caratterizzato da una forte connotazione di umanizzazione e 
di attenzione alle esigenze del paziente e dei suoi familiari. 
 

A. Organizzazione generale  

- L’Istituto gode della personalità giuridica di diritto pubblico. 

- La struttura direzionale dell’Istituto si articola nel modo seguente: 

 

 

- La struttura organizzativo - gestionale dell’Istituto è articola in strutture verticali ed orizzontali 
per progetti, come ben si evince dal grafico sotto riportato: 
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Le strutture verticali sono rappresentate dai Dipartimenti (Oncologia medica, Oncologia 
Chirurgica, Oncologia radioterapica e diagnostica d’immagine, Dipartimento di ricerca 
traslazionale) e dalle relative Unità Operative. 

 

 

 

L’organizzazione orizzontale si articola in progetti clinici (quali breast unit, Ovaio, melanoma, 

tumori rari, capo/collo, retto/sarcomi), gestionali (day hospital, day surgery, clinical trial) e 
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preclinici (diagnostica oncoematologica, citofluorimetria, genomica, proteomica, biobanca, 

sperimentazione animale, nanotecnologie). 

 

 

Il personale dell’Istituto risulta costituito da 650 dipendenti, di cui 160 dirigenti medici e i 
ricercatori non strutturati sono 120. 

L’elenco nominativo del personale dipendente, non dipendente e convenzionato, con indicazione 
della qualifica, dell’U.O. di aggregazione e del tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno o tempo 
definito) è presente nella documentazione. 

L’Istituto conta attualmente 139 posti letto, di cui n. 98 di ricovero ordinario e n. 41 di day 
hospital. Il Dott. Cappelletti fa presente, in proposito, che con la riforma del Servizio Sanitario della 
Regione Friuli – Venezia Giulia, adottata con la legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17, i posti letto 
saranno ridotti a n. 130, con una relativa riduzione dei d.h. 
Inoltre, il Direttore Generale evidenzia che, in conseguenza del nuovo assetto sanitario regionale 
in cui sono definite le funzioni affidate all’IRCCS, si provvederà a una modifica dell’atto di 
organizzazione aziendale relativamente alle strutture.  

 
 
B. Dati macroeconomici 

Il bilancio dell’Istituto si presenta in attivo, come si evince dallo schema presentato: 

 

CONTO ECONOMICO 
CONSOLIDATO 

Anno 
 2010 

Anno  
2011 

Anno  
2012 

Anno  
2013 

Differenza per 

valore assoluto 

degli ultimi due 

anni 

Valore della produzione 88.740.684 91.370.893 96.182.581 94.865.475 -1.317.106 

Costi della produzione 86.897.961 87.145.762 91.912.980 90.639.809 -1.273.171 

Risultato operativo 1.842.723 4.225.131 4.269.601 4.225.666 -43.935 

+ - gestione finanziaria 41.025 18.033 18.150 -340.360 -358.510 

+ - gestione straordinaria 95.271 144.450 508.127 -76.397 -584.524 

Risultato al lordo imposte 1.979.019 4.387.614 4.795.878 3.808.909 -986.969 

Utile/Perdita esercizio 1.917.617 4.327.130 4.735.930 3.750.825 -985.105 
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Il Bilancio sezionale della ricerca, per gli anni di riferimento, è in pareggio. 

 
 C. L’attività assistenziale 

Il carattere di eccellenza assistenziale del livello delle prestazioni sanitarie nella disciplina di 
“Oncologia”  si evince dagli indicatori contenuti nella documentazione presentata dall’IRCCS. 
Si riportano quelli relativi all’anno 2013. 

 
 

Anno 2013 
 

N. totale di Posti Letto: 139 
N. totale Ricoveri per Anno 8.295 
N. totale ricoveri annuo per patologie relative  alle richieste riconoscimento/conferma: 7.085 
Rapporto Percentuale tra Ricovero Ordinario e Day Hospital/Day Surgery: 98.59% 
Degenza media: 5.94 
Indice di occupazione posti letto, nella specialità di riconoscimento/conferma: 69.15 
Indice comparativo di performance: 0.41  
Indice di case Mix per la misurazione della complessità della casistica trattata: 1.09 
 
DISTRIBUZIONE PER 15 DRG PIU’ FREQUENTI  

       
DRG 

N. totale 

giorni 
ricovero 

N. totale 

ricoveri 

N. totale 

ricoveri 
ordinari 

N. totale 

ricoveri  dh 

% tra i due 

tipi di 
ricovero 

Peso 

410 17.423 3.046 1.346 1.700 0,79 0,7539 

409 4.829 275 71 204 0,35 0,8811 

064 1.993 739 54 685 0,08 1,1392 

404 1.310 345 173 172 1,01 1,101 

172 1.064 87 87     1,4942 

353 1.038 94 94     1,7728 

570 1.004 69 69     2,7406 

403 942 94 87 7 12,43 1,8616 

359 844 217 214 3 71,33 0,9785 

481 740 30 30     15,5111 

408 687 169 147 22 6,68 1,4917 

082 680 113 70 43 1,63 1,3292 

257 602 106 106     1,285 

203 541 56 52 4 13,00 1,2825 

075 526 38 38     2,396 

 
 

I 15 DRG più significativi sono i seguenti: 
 

Codice 
DRG anno 
2013 

Descrizione DRG 

481 TRAPIANTO DI MIDOLLO OSSEO 

578 MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE CON INTERVENTO CHIRURGICO 
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473 LEUCEMIA ACUTA SENZA INTERVENTI CHIRURGICI MAGGIORI, ETÀ > 17 ANNI 

565 DIAGNOSI RELATIVE ALL'APPARATO RESPIRATORIO CON RESPIRAZIONE ASSISTITA = 96 ORE 

567 
INTERVENTI SU ESOFAGO, STOMACO E DUODENO, ETÀ > 17 ANNI CON CC CON DIAGNOSI 
GASTROINTESTINALE MAGGIORE 

191 INTERVENTI SU PANCREAS, FEGATO E DI SHUNT CON CC 

568 
INTERVENTI SU ESOFAGO, STOMACO E DUODENO, ETÀ > 17 ANNI CON CC SENZA DIAGNOSI 
GASTROINTESTINALE MAGGIORE 

573 INTERVENTI MAGGIORI SULLA VESCICA 

539 LINFOMA E LEUCEMIA CON INTERVENTI CHIRURGICI MAGGIORI CON CC 

569 
INTERVENTI MAGGIORI SU INTESTINO CRASSO E TENUE CON CC CON DIAGNOSI 
GASTROINTESTINALE MAGGIORE 

401 LINFOMA E LEUCEMIA NON ACUTA CON ALTRI INTERVENTI CHIRURGICI CON CC 

146 RESEZIONE RETTALE CON CC 

406 
ALTERAZIONI MIELOPROLIFERATIVE O NEOPLASIE POCO DIFFERENZIATE CON INTERVENTI 
MAGGIORI CON CC 

570 
INTERVENTI MAGGIORI SU INTESTINO CRASSO E TENUE CON CC SENZA DIAGNOSI 
GASTROINTESTINALE MAGGIORE 

200 PROCEDURE DIAGNOSTICHE EPATOBILIARI NON PER NEOPLASIE MALIGNE 

 

 
Relativamente all’attività di ricovero, il Direttore Generale, durante la site – visit,  illustra i 
principali campi di interesse dell’IRCCS, che sono i seguenti: 

- CLL, HD e NHL; neoplasie HIV- e virus-correlate 
- Sarcomi e  Tumori Solidi (Mammella, Ovaio, Gastrointestinali e Colon-Retto; Capo e collo,        
Polmone) 
- Sindromi Mielodisplastiche e Mieloma Multiplo 
- Melanoma e Tumori rari. 

 
Quindi, riporta i seguenti dati: 

 
 
Le attività di ricovero ordinario e in day hospital sono suddivise per Dipartimenti: 
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Per quanto concerne le attività ambulatoriali, il Dott. Cappelletti ha evidenziato come le stesse 
siano in diminuzione, a causa delle modifiche strutturali dovute agli adempimenti antisismici che 
hanno coinvolto la struttura dal 2011. 
 
Le medesime sono prestate prevalentemente a pazienti dell’Area Vasta (PN) e del restante Friuli-
Venezia Giulia, come si evince dal seguente grafico: 
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Relativamente all’attrazione extraregionale, il Direttore Generale evidenzia che più del 50% dei 
pazienti ricoverati proviene da altre regioni.  
L’attrazione esercitata sulla popolazione oncologica è legata alle peculiarità del CRO, che sono 
l’approccio diagnostico e terapeutico multidisciplinare, la traslazionalità delle cure, l’innovazione 
scientifica e la centralità del paziente come persona e soggetto sociale.  
Questa elevata attrazione ha, evidentemente, risvolti molto positivi anche per la Regione, grazie ai 
proventi generati dalla mobilità extraregionale attiva.  
Nel complesso, il CRO è riuscito a mantenere negli anni un adeguato volume di attività per i 
cittadini regionali ed extra-regionali, nonostante le limitazioni strutturali legate ai lavori di messa a 
norma antisismica. 

  
Per il 2013, si riporta il seguente grafico: 

 
 

Per quanto concerne, invece, l’attività ambulatoriale, le prestazioni si rivolgono per più del 50% ai 
pazienti dell’Area Vasta (PN) e del restante Friuli-Venezia Giulia, come si evince dal seguente 
grafico: 
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Il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano è stato riconosciuto, nel 2014,  Comprehensive 

Cancer Center da parte dell'OECI, organizzazione europea degli istituti oncologici, per le sue 

caratteristiche di multidisciplinarità, traslazionalità, innovazione e attenzione al paziente. 

 

La formazione continua del personale è un’attività cardine dell’IRCCS CRO che attiene alla Mission 

e che mira a sviluppare competenze professionali, cliniche, tecniche, relazionali e organizzative 

adeguate al contesto di alta specialità e a forte tecnologizzazione, con costante attenzione alla 

centralità del paziente e all’umanizzazione dei processi di cura 

  

La programmazione formativa ha tenuto principalmente conto delle novità introdotte dall’Accordo 

Stato Regioni del 5 novembre 2009, che ha introdotto profondi cambiamenti per il sistema della 

formazione, tra cui il passaggio dall’accreditamento degli eventi all’accreditamento del provider, 

che per il CRO ha significato l’avvio della Sperimentazione in qualità di Provider ECM.  

 

Si riporta, in proposito, il grafico illustrato dal dott. Cappelletti: 
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Particolare rilevanza presentano le procedure diagnostiche e chirurgiche documentate nel 
modulario inviato dall’IRCCS ai fini della conferma del carattere scientifico. 
 
Si evidenzia, inoltre, che il CRO è, dall’anno 2002, centro di riferimento Regionale per la patologia 
“Malattie rare” . 
 
Alla fine delle presentazioni delle attività sanitarie da parte del Dott. Cappelletti, seguono le 
osservazioni della Commissione. 

Il Prof. Benedetti ha rilevato che, in tema di riorganizzazione, alcune discipline, quali la 
gastroenterologia, dovrebbe essere collocate, secondo la normativa ministeriale, nell’oncologia 
medica e non, invece, nel dipartimento verticale di oncologia chirurgica. In merito, il Dott. 
Cappelletti ha risposto che sono in procinto di adottare questa modifica. 

Relativamente alle cause della diminuzione del n. day hospital, il Dott. Cappelletti ha 
rappresentato che in parte è dovuta alla ristrutturazione dell’Istituto a fini antisismici e in parte 
alla crisi economica che impedisce lo spostamento di pazienti e familiari dalle altre regioni, specie 
quelle meridionali, presso l’IRCCS. Tale problema potrebbe essere risolto incrementando 
l’housing: l’IRCCS, infatti, attualmente ha solo alcuni appartamenti per ospitare i pazienti e i 
familiari medesimi. 

Quindi, il Prof. Benedetti ha chiesto come sia strutturata la rete oncologica nella regione. Il 
Direttore generale ha evidenziato che esistono problematiche per l’esistenza di due centri 
oncologici in ambito regionale: uno universitario a Udine e l’altro presso l’IRCCS.  

Il Prof. Salvatore, ha chiesto notizie in merito al rimborso della PET e il dott. Cappelletti ha 
affermato che la regione ha abbassato notevolmente la tariffa.  

Il professore ha chiesto, inoltre, che ruolo ha l’IRCCS nella prevenzione e il Direttore generale ha 
risposto che sono un punto di II livello per la prevenzione del cancro della mammella, della cervice 
uterina e del colon. 

In merito ai rapporti con Udine, il dott. Cappelletti ha fatto presente che sono buoni ma non 
formalizzati e che alcune patologie sono trattate solo dal CRO. 



 11 

Successivamente interviene il Prof. Famulari che ribadisce che bisogna puntare sull’housing 
esterno per rafforzare la specificità dell’IRCCS, visto l’alta capacità di attrazione (superiore al 50 
%). Il dott. Cappelletti concorda con questa ipotesi. 

In merito alla ricerca e alle caratteristiche dei relativi contratti a tempo determinato, il dott. 
Cappelletti specifica che i 52 ricercatori dipendenti sono in parte a tempo indeterminato e in parte 
a tempo determinato e coprono, comunque, un posto nella pianta organica. Gli altri ricercatori 
hanno contratti di Co.Co.Co. o borse di studio, la cui durata è spesso legate non solo ai progetti ma 
anche alle disponibilità finanziarie. 

 
 
D. L’attività di ricerca 

Il Direttore Scientifico, dott. De Paoli, illustra la mission scientifica dell’Istituto e le principali attività 
svolte e in programma, richiamando le linee di ricerca per il triennio 2013 – 2015: 
 

 
 
La produttività scientifica è cresciuta negli anni di riferimento, come si evince dal grafico 
presentato durante la relazione: 
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L’impact factor normalizzato per l’anno 2013 è pari a 1060,70. 

Il Citation Index complessivo delle pubblicazioni prodotte negli Ultimi 5 anni è il seguente: 
 

N. PUBBLICAZIONI 2008-2013 CITATION INDEX 2008-2013 

1.142 13.924 

 

Quindi, il Direttore scientifico richiama i trials clinici, 

 

 

il numero di progetti di Ricerca Finalizzata, secondo le fonti di finanziamento, 
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 e l’entità dei finanziamenti derivanti dal 5 X 1000, che si rileva particolarmente elevata: 

 

 

 

 rispetto ai finanziamenti complessivi, per l’assistenza e per la ricerca, che sono di seguito indicati: 

 

ATTIVITA’ DI ASSISTENZA 
 

  Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 

Totale contributi dal S.S.N. 62.718.608,00  66.163.458,00  70.243.238,00  69.384.766 

Totale contributi da privati        

Donazioni        

Altri contributi (specificare)        

 
ATTIVITA’ DI RICERCA 
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  Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 

Contributi pubblici italiani  
Ministeriali RC 

4.500.000,00  4.494.591,00  4.500.000,00  3.814.791,00 

Contributi pubblici italiani  
Ministeriali RF 

419.613,00  98.107,00  330.712,00  612.834,80 

Contributi pubblici italiani 

 NON Ministeriali RF 
177.800,00  607.291,46  77.039,00  220.996,39 

Contributi pubblici italiani  
5x1000 

3.068.294,12  2.592.932,57  2.412.671,83  2.481.654,04 

Contributo Regionale  9.297.000,00  9.297.000,00  9.297.000,00  9.297.000,00 

Contributi pubblici europei 225.966,93  244.860,00  14.290,00   

Contributi pubblici extra 
europei  (NIH ecc…) 

       

TOTALE CONTRIBUTI 
PUBBLICI 

17.688.674,05  17.334.782,03  16.631.712,83  16.427.276,23 

Contributi privati italiani 301.955,90  1.942.900,00  718.800,00  3.242.510,33 

Contributi privati europei   119.730,65     

Contributi privati extra 

europei 
  76.097,45    7.000,00 

TOTALE CONTRIBUTI 

PRIVATI 
301.955,90  2.138.728,10  718.800,00  3.249.510,33 

Donazioni 550.261,17  732.752,27  449.256,78  1.551.869,73 

Brevetti    3.000,00    

Altri contributi 
(Sperimentazioni) 

627.292,44  463.022,04  590.986,04  555.212,94 

 

Per quanto concerne i risultati della ricerca traslazionale, che riguardano nuove conoscenze, i 
medesimi sono trasferiti al servizio sanitario nazionale tramite le pubblicazioni scientifiche, ma 
anche attraverso convegni e opuscoli informativi e altre iniziative. 
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Quali infrastrutture per la ricerca, il Direttore scientifico menziona il comitato scientifico 
internazionale, lo steering commitee di biobanca, ed, infine, il gruppo di staff trasferimento 
tecnologico, come sotto descritto:  

 

 

 

 

Nel 2006 è stata istituita la CRO Biobanking, per la raccolta e lo stoccaggio di campioni biologici 
(sangue, cellule e tessuti) di pazienti affetti da diverse patologie tumorali. Tali campioni sono 
rappresentativi dell’intera casistica del Centro Oncologico, sia per quanto riguarda il tipo di 
materiale biologico collezionato, sia per quanto riguarda la sede e lo stadio delle diverse patologie. 
Una simile collezione rappresenta una risorsa a lungo termine a scopo di ricerca per la 
prevenzione e la cura della malattia neoplastica. 
 

I brevetti CRO del triennio in esame sono 8. 
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L’Istituto intrattiene diversi rapporti di collaborazioni scientifica e formativa con i paesi dell’est, 
ospitando anche giovani operatori sanitari (giovani ricercatori) provenienti da tali paesi, in 
particolare dall’est europeo. 
Si riportano le collaborazione più significative con enti e istituzioni estere: 

 

Ente collaborante Estero 

Princess Margaret Hospital. 

Programma di scambi per la formazione dei ricercatori 

Toronto, 

Canada 

Center for Multidisciplinary Research and Engineering (CMR) del 

VINCA Institute.  

Accordo di ricerca per attività di collaborazione scientifica 

 

Belgrado, 

Serbia 

Sheba Medical Center Tel-Hashomer.  

Piano Operativo 2010-2013 “Dimensioni internazionali della politica 

della Salute” Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Adesione al 

progetto collaborativo con Israele dal titolo “Terapie cellulari e 

oncologia molecolare”.  

 

Tel Aviv, 

Israele 

Intervento umanitario in Mauritania.  

Adesione al progetto della ASS6 “Bassa Friulana” - Piano Operativo 

2010-2013 “Dimensioni internazionali della politica della Salute” 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 

 

Nouakchott, 

Mauritania 

George Mason University. 

Accordo a scopo di formazione dei ricercatori 

Manassas, 

Virginia, USA 

Ministero della Salute della Romania. Partnership Agreement per il 

progetto multicentrico nell’ambito del programma operativo 

settoriale della Romania dal titolo “Training and Prevention for a 

Healthy life” 

 

Romania 

 

La formazione e l’attrazione di giovani ricercatori rientra tra le priorità formative dell’Istituto: dal 
2009, è stato istituito lo “Young Investigator Program”, per la formazione dei giovani ricercatori 
nell’ambito della ricerca traslazionale. 
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Si richiama, in proposito, relativamente alle infrastrutture per la ricerca, il progetto di un Campus che 
ospiterà giovani ricercatori, la cui costruzione sarà ultimata a marzo 2015. 
 
ll Direttore scientifico, infine, per quanto concerne l’internazionalizzazione, ha rappresentato che presso 
l’Istituto opera un Comitato Scientifico Internazionale. 
 
L’Istituto ha una struttura affiancata Casa Via di Natale (Hospice) che dotata di 34 appartamenti 
con camere a due letti, dove i pazienti e i parenti possono alloggiare in forma gratuita durante le 
procedure effettuate presso l’IRCCS Centro di Riferimento Oncologico di Aviano. 
 
Al CRO è presente un servizio d’informazione ai pazienti, quale parte della Biblioteca Scientifica e 
per Pazienti, servizio quindi della Direzione Scientifica. Tale servizio si basa su 3 elementi chiave: 
personale esperto in informazione e comunicazione, materiale adeguato e setting appropriato. 
  

Alla fine delle presentazioni delle attività di ricerca da parte del Dott. De Paoli, seguono le 
osservazioni della Commissione. 

Il prof. Benedetti ha chiesto se il Comitato etico è regionale e il Direttore scientifico ha risposto 
che il CRO ha ne ha uno interno. 

Relativamente ai progetti europei, il dott. De  Paoli ha fatto presente che non sono “forti” in quel 
campo, ma sono per quelli transfrontalieri (es. Slovenia…).  

I professori Benedetti e Famulari hanno quindi suggerito di implementare la possibilità di istituire 
un gruppo che si dedichi in maniera specifica alla partecipazione ai bandi di progetti di ricerca 
europei. Il dott. De Paoli concorda su questo suggerimento. 

Quindi, il prof. Benedetti ha sollevato la questione dei percorsi di carriera per i ricercatori. Il dott. 
De Paoli ha rappresentato che vi sono problemi in merito, che tuttavia non sono risolvibili alla luce 
della normativa vigente e delle limitate risorse finanziarie.  

Il prof. Salvatore, inoltre, chiede se all’interno dell’IRCCS c’è uno stabulario. Il Direttore scientifico 
risponde che esiste ma è un po’ datato, di dimensioni limitate e privo d’imagining. Dorrebbero 
costruirne uno nuovo. 

Relativamente alla Biobanca, viene richiesto se l’Istituto dà i campioni anche all’esterno. De Paoli 
ha risposto di no, a causa della limitata quantità di campioni medesimi, che attualmente sono circa 
25.000. 

 

3) Incontro con il Consiglio di Indirizzo e Verifica dell’Istituto. 
 

Sono presenti per il Consiglio di indirizzo e verifica dell’Istituto, il dott. Agrusti, presidente, e la 
dott.ssa Linetti. Il Consiglio, in merito alla riforma del servizio sanitario regionale e alla 
problematica relativa al rischio della perdita della specificità dell’IRCCS all’interno della rete 
regionale, conferma il proprio impegno per il mantenimento dell’autonomia e dell’eccellenza 
dell’IRCCS rassicurando la commissione al riguardo. 
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4) Visita delle strutture cliniche e di ricerca e verifica di taluni aspetti qualificanti. 

La commissione e i rappresentanti istituzionali effettuano, quindi, un sopralluogo presso l’Istituto, 
per una verifica delle principali strutture e delle più rilevanti apparecchiature impiegate nella 
ricerca, specie quelle di Medicina nucleare, del Laboratorio di Ricerca 1 e di Radioterapia. La 
commissione prende atto della dotazione di un considerevole parco attrezzature innovative, 
relativo alle terapie multidisciplinari - quali la chemioterapia, Radioterapia (IMRT, IORT, 
brachirapia, HI-Art Tomoterapia), immunoterapia - nonché alla diagnostica innovativa – 
endoscopia (video capsule), 3D CT-PET, genomica e proteomica.  

 

 

5) Considerazioni conclusive 

Al termine dei lavori svolti la Commissione ha elaborato le proprie conclusioni e il seguente parere 
motivato. 

L’esame della documentazione predisposta dall’amministrazione del CRO e sottoposta alla 
commissione, la presentazione dell’Istituto svolta durante la seduta plenaria e la successiva 
discussione con il Direttore generale e il Direttore scientifico, i colloqui durante la visita e 
l’ispezione delle strutture hanno permesso ai commissari di formarsi una opinione sulla  tipologia 
delle attività sanitarie e di ricerca dell’Istituto, sull’entità degli spazi e sulla numerosità del 
personale dedicato all’assistenza e alla ricerca, e sull’attività di ricerca nell’ambito delle diverse 
linee.  

Per quanto concerne l’assistenza, i parametri di valutazione dell’attività di ricovero appaiono di 
buon livello con valori di degenza media, nel 2013, di 5.9, indice di case mix di 1.09 e indice 
comparativo di performance pari a 0,41. I 15 DRG più frequenti e di maggior peso sono compatibili 
con l’attività clinica di oncologia. 

La descrizione delle linee di ricerca e l’elenco dei lavori scientifici contenuti nella documentazione 
presentata, e i colloqui diretti con i responsabili dei laboratori di ricerca, hanno permesso alla 
Commissione di rilevare che le attività condotte nell’ambito delle Linee di Ricerca includono in 
maniera esclusiva programmi relativi al settore di riconoscimento. 

L’attività scientifica dell’Istituto appare quindi coerente con la tematica richiesta dall’Istituto e 
quella riconosciuta dal Ministero della Salute ed adeguata, per qualità e quantità al 
riconoscimento del carattere di Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico.  

La produzione scientifica appare costante e buona, con un trend in aumento negli tre ultimi anni, 
strettamente correlate alla tematica di riconoscimento.  La ricerca  scientifica si è concretizzata in 
un considerevole numero di pubblicazioni con Impact factor normalizzato pari a 1060,70 nel 2013. 
Una quota prevalente riguarda ricerche epidemiologiche o cliniche o comunque con un taglio 
applicativo evidente. Sul piano delle tematiche trattate, le pubblicazioni si distribuiscono 
abbastanza uniformemente tra le 5 linee di ricerca attive nel triennio in esame.  
 
La ricerca appare complessivamente ben strutturata, sia sul piano organizzativo che procedurale. 
L’impegno dell’Istituto nel coordinamento di studi clinici multicentrici, e la sua rete di rapporti con 
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centri clinici e di ricerca appaiono del tutto in linea con il suo ruolo nella ricerca regionale, 
interregionale, nazionale e internazionale.  
 
Per quanto riguarda le ricadute sul piano clinico e assistenziale, la Commissione valuta 
positivamente l’attività di ricerca di tipo traslazionale con ricadute sull’innovazione diagnostica e 
terapeutica e sui modelli organizzativi. 
 
Viste le considerevoli potenzialità dell’Istituto, si esprime l’auspicio che l’Istituto implementi 
l’housing al fine di aumentare e consolidare la forte attrazione extraregionale che lo caratterizza, 
distinguendolo anche rispetto alle altre aziende del Servizio Sanitario Regionale. 
 

Sulla base delle considerazioni suddette, la Commissione ritiene che siano soddisfatte le condizioni 
per la conferma del carattere scientifico dell’IRCCS Centro di Riferimento Oncologico di Aviano, 
(PN) nella disciplina di “Oncologia”. 

 

Data,  

 

Prof._____________________________    
 

Prof._____________________________ 

 

Prof. ____________________________  

 

 

 

 

 

 

 

   

 


