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VERBALE DELLA COMMISSIONE PER LA CONFERMA DEL CARATTERE 

SCIENTIFICO IRCCS “ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI FONDAZIONE G. 

PASCALE” DI NAPOLI E PER L’ESTENSIONE DEL CARATTERE SCIENTIFICO AL 

CENTRO DI RICERCHE ONCOLOGICHE DI MERCOGLIANO (CROM) 

 

 

In data 22 e 23 gennaio 2015, la Commissione di valutazione di cui al D.M. 3 ottobre 2014, ha 

visitato le strutture dell’IRCCS “Istituto Nazionale dei Tumori Fondazione G. Pascale” in Napoli e il 

Centro di Ricerche Oncologiche Mercogliano – CROM - a Mercogliano (AV). 

Da rilevare che per quanto ha riguardato la sede del CROM, la visita si è svolta in relazione alla 

richiesta di estensione del riconoscimento del carattere scientifico anche a tale sede. 

L’ ”Istituto Nazionale dei Tumori Fondazione G. Pascale” ha la propria sede legale e principale di 

attività a Napoli in Via  Mariano Semmola ed ha personalità giuridica di diritto pubblico. 

La Commissione era così composta: 

Prof. Giovanni Lucignani 

Dott.ssa Vanesa Gregorc 

Prof. Giovanni Muto 

 

Hanno partecipato ai lavori della Commissione i seguenti rappresentanti istituzionali: 

Dott. Giovanni Leonardi - Direzione generale della ricerca e dell’innovazione in sanità del 

Ministero della Salute; 

Dott. Riccardo Di Stadio - Direzione generale della ricerca e dell’innovazione in sanità del 

Ministero della Salute; 

Dott.ssa Tiziana Paola Baccolo - INAIL (ex Istituto Superiore per la Prevenzione e la 

Sicurezza del Lavoro); 

Dott. Renato Pizzuti – rappresentante della Regione Campania. 

 

Erano presenti, inoltre, i seguenti rappresentanti dell’I.R.C.C.S : 

Dott.ssa Loredana Cici - Commissario; 

Prof. Gennaro Ciliberto - Direttore Scientifico; 

Altri Dirigenti responsabili di linee di ricerca e strutture e, durante la sessione plenaria, anche 

ricercatori dell’IRCCS.  

 

La Commissione, in osservanza alle disposizioni ministeriali in materia, ha preso atto del Modulario 

e degli allegati inviati dalla competente Direzione generale del Ministero della salute e dall’Istituto in 

anticipo rispetto alla site-visit, contenenti l’autocertificazione sulla organizzazione e sui parametri di 

performance assistenziale e scientifica, e ne ha valutato l’ aderenza al Decreto del Ministero della 

salute del 14 marzo 2013, con particolare riferimento a: 

 L’Organizzazione generale, e in particolare: 

o la tematicità dell’Istituto;  

o la struttura e l’organizzazione; 

o gli accreditamenti regionali; 

o I beni, il personale e le altre risorse a disposizione dell’Istituto per lo svolgimento delle 

attività istituzionali; 

o l’autonomia scientifica, organizzativa e contabile dell’Istituto; 
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o   i dati macroeconomici relativi al bilancio, alla produzione e ad altri finanziamenti; 

 L’attività assistenziale, con particolare riguardo all’eccellenza. 

 

Svolgimento della site-visit presso la sede di Napoli: 

La site-visit ha avuto inizio alle ore 11,30 del 22 gennaio con la presentazione della struttura 

organizzativa dell’Istituto da parte della dott.ssa Cici, la quale ha evidenziato, sinteticamente, quanto 

segue: 

L’Istituto, fondato nel 1933 dal Senatore Giovanni Pascale: 

 Ha ottenuto il primo riconoscimento del carattere scientifico nel 1940; 

 È il più grande Istituto oncologico dell’Italia meridionale; 

 È organizzato secondo il modello dei “Comprehensive Cancer Center” statunitensi (Centri di 

Eccellenza in Oncologia - CEO);  

 Ha come mission la prevenzione, diagnosi e cura dei tumori e la ricerca sul cancro;  

 Dal punto di vista scientifico l’obiettivo dell’Istituto è di raggiungere l’eccellenza nel campo 

dell’oncologia ponendo particolare enfasi alla ricerca traslazionale. 

 Ha il seguente organigramma:  
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L’Istituto ha avuto il riconoscimento quale finalista Oscar Bilancio della P.A. anno 2013. 

Nell’ambito della propria presentazione, la dott.ssa Cici ha poi evidenziato alcuni dati concernenti la 

dotazione organica, la dotazione dei posti letto, l’attività di assistenza sanitaria, il budget 

dell’assistenza e della ricerca, gli obiettivi strategici più rilevanti assegnati dal Consiglio d’indirizzo e 
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verifica dell’Istituto, i forti investimenti per la dotazione di attrezzature sanitarie e per l’attività di 

ricerca scientifica.  

 

Ha preso poi la parola il Direttore Scientifico, Prof. Gennaro  Ciliberto, il quale ha riferito 

sull’organizzazione e sull’attività di ricerca scientifica. Nel corso della presentazione, il Direttore 

Scientifico ha illustrato la struttura di ricerca e, principalmente,: 

• L’organigramma; 

• Il personale coinvolto nella ricerca; 

• L’articolazione del Dipartimento ricerca in quattro macroaree: 

a. Prevenzione e fattori di rischio nella patologia neoplastica; 

b. Marcatori tumorali e procedure diagnostiche innovative; 

c. Trattamenti integrati in oncologia; 

d. Strategie terapeutiche innovative nella malattia avanzata; 

• La produzione scientifica realizzata nel triennio 2011-2013; 

• I finanziamenti extra RC ottenuti negli anni 2010-2014, con l’indicazione degli enti 

finanziatori; 

• Il notevole risultato ottenuto nell’anno 2014 per quanto concerne l’I.F.; 

• L’importante riconoscimento ottenuto dal Pascale nell’anno 2014 dall’Accademia dei Lincei 

quale il premio Cataldo  Agostinelli e Angiola  Gili  Agostinelli per la consolidata produttività 

scientifica e per il crescente impegno sul fronte delle sperimentazioni cliniche e della farmaco 

genomica; 

• Le principali misure per incrementare la produttività scientifica dell’istituto; 

• Il monitoraggio sulle sperimentazioni cliniche e gli studi osservazionali, con l’indicazione degli 

introiti; 

• La creazione della piattaforma studymon; 

• I 65 trials proposti e gestiti dall’unità di sperimentazioni cliniche, tra cui i 48 trials per lo studio 

del melanoma e, in relazione a quest’ultimo, le principali pubblicazioni degli ultimi cinque 

anni; 

• La partecipazione allo sviluppo di numerose nuove terapie; 

• In tema di divulgazione scientifica, i servizi della biblioteca scientifica, le risorse elettroniche 

disponibili (bibliosan, pubblicazione di articoli scientifici e altro); 

• L’attività del comitato seminari nel periodo 2012-2014; 

• L’istituzione, avvenuta nel 2012, del grant office quale supporto informativo e di orientamento 

per la partecipazione dei ricercatori ai bandi di finanziamento regionali, nazionali, europei e 

internazionali, con l’indicazione dei risultati raggiunti; 

• L’istituzione dell’Ufficio di Trasferimento Tecnologico, avvenuta nel 2012, per incentivare le 

attività connesse alla valorizzazione dei risultati della ricerca e al trasferimento tecnologico, tra 

le quali la tempestiva ed adeguata copertura brevettuale delle scoperte scientifiche dei 

ricercatori del Pascale (coadiuvato dalla commissione tecnica brevetti), la creazione di spin-off,  

i rapporti con le imprese ed il territorio (in merito, il prof. Ciliberto ha evidenziato i principali 

risultati raggiunti nel periodo 2012-2014);  

• La partecipazione dell’istituto alle reti nazionali e internazionali (acc, eatris e iatris, bbmri, 

oeci); 

• L’accreditamento dell’istituto quale provider nazionale ECM da parte della commissione 

nazionale per la formazione continua in medicina; 

• L’attivazione di corsi di laurea e master presso l’istituto, 

• L’internazionalizzazione della ricerca.   

 

Il materiale relativo alle presentazioni del Commissario e del Direttore scientifico è stato consegnato 

alla commissione e ai funzionari del Ministero della Salute. 
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Alle 12,40, subito dopo la presentazione da parte dei vertici responsabili della gestione 

amministrativa e di ricerca, si è svolto un incontro della Commissione con  i Dirigenti dell’IRCCS e 

con i Direttori di Dipartimento e responsabili delle macroaree di ricerca dell’Istituto per 

l’approfondimento delle relazioni illustrate  e la discussione delle stesse. I commissari hanno posto 

diversi quesiti sui quali è stato richiesto che l’Istituto fornisca chiarimenti supportati da 

documentazione ai fini della redazione della presente relazione. 

 

I quesiti, nello specifico, hanno riguardato:  

1. Le modalità di interazione del Dipartimento Ricerca con i Dipartimenti clinici che   consentono  

lo svolgimento di ricerca traslazionale; 

2. Il resoconto attività del Grant Office e indicatori di successo; 

3. Un resoconto sull’attività dell’Ufficio di Trasferimento Tecnologico; 

4. La spiegazione della differenza tra la pianta organica prevista e la dotazione organica e se vi sia 

un piano di reclutamento del personale; 

5. Chiarimenti sulle consulenze e relative spese indicate nei bilanci; 

6. La documentazione sull’attività dell’Unità di Sperimentazione Clinica e valorizzazione delle 

relative attività; 

7. Le strategie di potenziamento delle aree non eccellenti, tenuto conto degli obiettivi assegnati 

dal CIV;  

8. Il ruolo dell’Istituto nel registro tumori  

9. L’appropriatezza del trattamento e dei ricoveri ospedalieri; 

10. La biobanca, 

11.  Notizie sull’attività clinico-assistenziale dei seguenti settori: endoscopia, senologia, chirurgia 

toracica, day hospital, sale operatorie, chirurgia del melanoma, radioterapia; 

12. Il sistema di qualità; 

13. L’attività dei laboratori di ricerca; 

14. La ristrutturazione di laboratori; 

15. La sicurezza sui luoghi di lavoro (notizie richieste dal rappresentante dell’INAIL).       

I rappresentanti dell’Istituto hanno fornito in occasione della riunione, verbalmente, i relativi 

chiarimenti. La Commissione ha richiesto una relazione scritta per cui la Direzione dell’IRCCS si è 

impegnata a far  pervenire alla Commissione, in data successiva alla visita e attraverso il dott. Di 

Stadio (allegata alla presente relazione). 

 

Alle 14,45 la Commissione ha iniziato la visita alle strutture dell’Istituto nel corso della quale sono 

stati visitati i laboratori sotto elencati, prendendo visione della disponibilità di attrezzature destinate 

all’attività clinica e di ricerca, sentiti i vari responsabili e collaboratori presenti sulle attività di 

specifica competenza.  

 

Sono state visitate, in particolare le seguenti strutture: 

 la SC di Endoscopia e le sale operatorie; 

 il Dipartimento di Senologia; 

 il Dipartimento Toraco-Polmonare; 

 il Dipartimento Diagnostica per immagini, terapia radiante e metabolica (Radiodiagnostica 1 – 

Day Hospital – Radioterapia); 

       la SC Chirurgia e Oncologia del Melanoma;      

 

Alle 17,45 al termine della visita all’Istituto,  la Commissione sospende i lavori convocandosi per la 

prosecuzione dei lavori al giorno successivo.   

 

Svolgimento della site-visit presso il Centro di Ricerche Oncologiche di Mercogliano (CROM): 

Il giorno 23 gennaio 2015 la Commissione si è trasferita al CROM di Mercogliano per la verifica dei 
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requisiti per il riconoscimento del carattere scientifico della struttura. 

Alle ore 9,30 ha avuto inizio l’incontro con la dirigenza dell’Istituto; la Commissione ha chiesto in 

particolare di conoscere le motivazioni in base alle quali è stata  richiesta  l’estensione del carattere 

scientifico del Pascale al  CROM di Mercogliano. 

Il Prof. Ciliberto ha illustrato l’inquadramento storico che ha portato alla nascita del Centro, 

riconducibile ad  un accordo del 2006 tra la Provincia di Avellino,  la Regione Campania e l’Istituto 

Pascale in base al quale è stato affidato a quest’ultimo la gestione della struttura di Mercogliano ed 

erogato un contributo di 10 milioni di euro. 

 

Dalla documentazione presentata si evince che presso il CROM si svolgono le seguenti attività: 

Ricerca prettamente In Farmacologia Molecolare Oncologica Pre-Clinica e traslazionale, 

Formazione, 

Trasferimento tecnologico. 

Il Centro è dotato di un’area ad alto contenuto tecnologico con ciclotrone per la produzione di 

radionuclidi e una PET/TC per piccoli animali ed offre una ampia gamma di servizi formativi con 

sale conferenza, aule multimediali attrezzate e laboratori didattici. 

Subito dopo la presentazione del Prof. Ciliberto, il dott. Normanno ha illustrato la dotazione 

tecnologica del Centro, l’attività di ricerca che viene effettuata e l’attività in merito agli studi clinici; 

altri responsabili di area hanno relazionato in ordine al ciclotrone, all’attività del laboratorio di 

farmacologia e proteomica, alle linee di ricerca. Il prof. Giordano ha evidenziato che presso il Centro 

è attivo lo studio per la correlazione tra l’inquinamento della cosiddetta “terra dei fuochi” e 

l’insorgere delle malattie oncologiche in detta area. 

Al termine della presentazione, la Commissione ha ritenuto di formulare alcuni quesiti in merito al 

ruolo del CROM; in particolare, è stato richiesto di acquisire chiarimenti in merito a: 

1. integrazione tra l’attività del CROM e la sede di Napoli dal punto di vista organizzativo; 

2. organigramma; 

3. pianificazione dotazione organica del personale; 

4. attività di servizio; 

5. relazione sul ciclotrone. 

 

La Commissione ha raccomandato, inoltre, la necessità che l’Istituto predisponga un piano industriale 

per l’uso del ciclotrone. 

Al termine della riunione con i responsabili dell’Istituto, la Commissione ha proceduto alla visita dei 

laboratori prendendo visione della disponibilità di attrezzature destinate all’attività di ricerca, sentiti i 

responsabili e collaboratori presenti sulle attività di specifica competenza. Al termine della visita ai 

laboratori si è avuto un incontro di sintesi con i responsabili dell’Istituto in cui è stata rinnovata la 

richiesta d’integrazione di documentazione con risposta formale  ai chiarimenti richiesti. Anche in 

merito a tali richieste l’Istituto si è impegnato per far pervenire alla Commissione i relativi 

chiarimenti scritti da allegare alla presente relazione. 

La site-visit ha avuto termine alle ore 13,40. 

 

Al termine della site-visit i commissari hanno convenuto di formulare il proprio parere 

successivamente all’acquisizione della documentazione integrativa richiesta all’Istituto e sulla base 

della documentazione già acquisita (modulario e allegati). 

Viene dato mandato al prof Lucignani di predisporre una relazione in collaborazione con il Dr Di 

Stadio che tenga conto della documentazione integrativa richiesta all’Istituto. 

 

Una bozza della relazione prodotta dal Prof Lucignani, sulla base di una traccia predisposta dal Dr Di 

Stadio, è stata inviata ai componenti della Commissione in data 21 aprile 2015 per la revisione. I 

commissari presa visione della relazione hanno provveduto alle modifiche che hanno ritenuto 

opportune. La versione redatta in forma finale contenente le proposte di modifica dei commissari, e 

quelle apportate dal Dr Di Stadio del Ministero della Salute è stata quindi reinviata ai commissari in 
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data 9 maggio 2015. I commissari, esaminato il rapporto e in particolare le conclusioni e la 

proposta di parere motivato dello stesso, ritenendolo condivisibile, lo approvano. e lo sottoscrivono 

in forma finale  nelle date sotto indicate. 

  

 

Di seguito vengono riportati alcuni estratti della documentazione presentata ai fini del rinnovo del 

riconoscimento e della richiesta di estensione del carattere scientifico al CROM.  

 

 

Presentazione dell’Istituto e delle attività clinico assistenziali e di ricerca (i dati riportati sono 

ricavati dalla documentazione sottoposta per la conferma) 

 

L’Istituto è stato fondato nel 1933 ad opera del Senatore Giovanni Pascale ed  è un Istituto di 

ricovero e cura a carattere scientifico  di diritto pubblico,  confermato per ultimo, nella disciplina di 

“Oncologia”,  con decreto ministeriale 23.09.2010. Esso è considerato come centro di riferimento sia 

per la rete oncologica regionale che nazionale. 

La mission dell’Istituto consiste nella prevenzione, diagnosi e cura dei tumori e nella ricerca sul 

cancro. Suo obiettivo primario è  quello dell’eccellenza nel campo della prevenzione, diagnosi e cura 

della patologie tumorali, sia attraverso la ricerca clinica sia attraverso l’innovazione tecnologica e 

gestionale. In questo ambito l’IRCCS Pascale si configura come centro di riferimento per 

l’oncologia della Regione Campania determinante per contribuire, con altre Aziende Sanitarie, ad 

un più vasto progetto di costruzione di una Rete Oncologica Regionale.  

Gli obiettivi strategici più rilevanti, individuati dal CIV (Comitato di Indirizzo e Verifica) sono di 

seguito riportati: 

migliorare le procedure operative al fine di offrire standard diagnostici e terapeutici sempre più 

elevati a tutti i cittadini, con lo scopo di aumentare l’efficienza e la qualità dei percorsi assistenziali 

ed organizzativi pur in linea con il necessario contenimento della spesa sanitaria; 

completare il processo di rinnovamento tecnologico con l’implementazione dei percorsi 

diagnostico-terapeutici, con la valorizzazione delle risorse umane, con l’individuazione di percorsi-

obiettivo che coinvolgano le varie professionalità dirigenziali dell’Istituto, anche al fine di ottenere 

una riduzione della migrazione sanitaria regionale che riguarda il settore oncologico; 

qualificare la ricerca scientifica, indirizzando i fondi verso il continuo rinnovamento tecnologico 

in supporto ad una ricerca prevalentemente traslazionale che mira allo sviluppo di farmaci bersaglio 

(target therapy), e all’ identificazione di nuovi biomarcatori prognostici e predittivi di risposta ai 

farmaci nello spirito di una spinta sempre maggiore verso la terapia personalizzata dei tumori;  

rendere l'Istituto un punto di attrazione degli investimenti pubblici e privati nel campo della 

ricerca, favorendo sforzi comuni fra le varie componenti dei settori prevalentemente clinici e di 

ricerca che insieme alla direzione scientifica e sanitaria possono indirizzare i progetti di ricerca in 

contesti continuativi nazionali, europei ed internazionali; 

formazione e aggiornamento del personale dedicato alla assistenza dei pazienti oncologici, ivi 

inclusi gli operatori sanitari dei distretti. In questo ambito è ormai consolidata l’attività dell’Istituto 

nella organizzazione di ”Master post-laurea” al quale accedono laureati esperti nel settore 

dell’oncologia; 

programmare e attivare un’efficiente forma di attività intramoenia in linea con le normative 

vigenti in breve tempo, al fine di garantire i diritti dei professionisti interni all’IRCCS nel rispetto 

della qualità delle prestazioni offerte dall’Istituto. 
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La sede legale dell’Istituto è  a Napoli in via M.Semmola, mentre il Centro di Ricerche 

Oncologiche, che svolge solamente attività di ricerca e per il quale si chiede l’estensione del carattere 

scientifico, ha sede a Mercogliano (AV) in via Ammiraglio Bianco snc. 

I posti letto accreditati per la specialità per la quale si chiede la conferma del carattere scientifico, 

situati tutti nella sede di Napoli, sono 229, di cui 187 ordinari e 42 di Day Hospital. 

 

Di seguito il totale dell’attività ambulatoriali rimborsate dal SSR negli anni 2012 e 2013: 

 

Anno 2012            213.629 

Anno 2013            228.542 

 

Per quanto riguarda la sede di Napoli, la dimensione della struttura assistenziale è pari a mq 23.970, 

mentre  quella della ricerca è pari a mq 6.200.   

La sede del Centro di ricerche di Mercogliano occupa una superficie di mq 4.229,50. 

Per quanto riguarda l’autorizzazione sanitaria, l’Istituto ha allegato la deliberazione n. 255 del 12 

marzo 2010 del Presidente della Regione Campania concernente ”Approvazione dello schema di 

protocollo d’intesa tra Regione Campania e IRCCS Fondazione Pascale”. Per ciò che concerne 

l’accreditamento, l’Istituto ha allegato i Decreti n. 49 del 27 settembre 2010 e  n. 19 del 7 marzo 

2012 del  Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro del settore sanitario. 

  

RICOGNIZIONE DEI REQUISITI PER LA CONFERMA DEL CARATTERE 

SCIENTIFICO 

L’Istituto ha dichiarato che la richiesta di conferma del carattere scientifico è coerente con gli 

obiettivi della programmazione scientifica nazionale di cui al Programma Nazionale della ricerca 

sanitaria per gli anni 2013/2015. 

Con Decreto n. 29 del 23 giugno 2014, il Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di 

rientro del settore sanitario ha attestato la coerenza della richiesta di conferma con la propria 

programmazione sanitaria. 

Per quanto riguarda l’autorizzazione, l’Istituto richiama il provvedimento di autorizzazione della 

Regione Campania n. 255 del 12 marzo 2010; mentre, per quanto riguarda l’accreditamento, sono 

richiamati i provvedimenti regionali di accreditamento n. 49 del 2010 e n. 19 del 2012 emanati dal 

Commissario ad acta della Regione Campania. 

 

-Dati macroeconomici: schema di conto economico  del quadriennio 2010-2013 

 

CONTO ECONOMICO  

CONSOLIDATO 

 

Anno 

 

2010 

Anno 

 

2011 

Anno 

 

2012 

Anno 

 

2013 

Differenza per 

valore 

assoluto degli 

ultimi due 

anni 

Valore della produzione 119.150.428 119.385.584 124.367.602 130.444.344 6.076.742 

Costi della produzione 112.894.609 113.424.579 121.685.765 130.264.613 8.578.848 

Risultato operativo 6.255.819 5.961.005 2.681.837 179.730 -2.502.107 

+ - gestione finanziaria -76.462 -3.895 -1.058 3.816 4.874 

+ - gestione straordinaria 2.201.175 2.858.236 1.383.671 3.957.033 2.573.362 

Risultato al lordo imposte 8.380.531 8.815.346 4.064.451 4.140.580 76.129 

Utile / Perdita esercizio 4.574.337 5.039.908 201.718 12.197 -189.521 
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Situazione del personale anni 2010 – 2011-2012 - 2013 

 

Schema sintetico del personale in servizio, distinto per qualifica professionale e tipologia di 

contratto con rapporto diretto con l’Istituto che richiede il riconoscimento: 

 

Personale in servizio 

 

Qualifica 

professionale 

Tipologia contratto (§) Nume

ro 

unità 

ANN

O 

2010 

Numer

o unità 

ANNO 

2011 

Numer

o unità 

ANNO 

2012 

Numero 

unità 

ANNO 

2013 

ASSISTENTE 

AMMINISTRATI

VO 

CCNL SANITA' - AREA NON 

DIRIGENTE 
15 19 24 22 

ASSISTENTE 

TECNICO 

CCNL SANITA' - AREA NON 

DIRIGENTE 
8 9 6 

 

6 

 

COADIUTORE 

AMMINISTRATI

VO 

CCNL SANITA' - AREA NON 

DIRIGENTE 
7 9 9 

 

8 

COLL. PROF. 

SANIT. 

RIABILITAZION

E 

CCNL SANITA' - AREA NON 

DIRIGENTE 
 1 3 

2 

COLLABORATO

RE 

AMMINISTRATI

VO 

CCNL SANITA' - AREA NON 

DIRIGENTE 
34 30 30 

 

34 

COLLABORATO

RE TECNICO 

PROFESSIONAL

E 

CCNL SANITA' - AREA NON 

DIRIGENTE 
3 3 3 

 

2 

COMMESSO 
CCNL SANITA' - AREA NON 

DIRIGENTE 
3 5 5 

 

5 

 

DIRGENTE 

FISICO 

CCNL SANITA' - AREA 

DIRIGENZA STPA 
 3 3 

 

4 

 

DIRGENTE 

PROFESSIONI 

SANITARIE 

CCNL SANITA' - AREA 

DIRIGENZA STPA 
1 1 1 

 

1 

DIRIGENTE 

AMMINISTRATI

VO 

CCNL SANITA' - AREA 

DIRIGENZA STPA 
9 15 15 

 

13 

DIRIGENTE 

ANALISTA 

CCNL SANITA' - AREA 

DIRIGENZA STPA 
2 1 1 

 

1 
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Qualifica 

professionale 

Tipologia contratto (§) Nume

ro 

unità 

ANN

O 

2010 

Numer

o unità 

ANNO 

2011 

Numer

o unità 

ANNO 

2012 

Numero 

unità 

ANNO 

2013 

DIRIGENTE 

AVVOCATO 

CCNL SANITA' - AREA 

DIRIGENZA STPA 
 2 2 

 

2 

DIRIGENTE 

BIOLOGO 

CCNL SANITA' - AREA 

DIRIGENZA STPA 
42 39 38 

 

40 

DIRIGENTE 

FARMACISTA 

CCNL SANITA' - AREA 

DIRIGENZA STPA 
3 3 3 

 

3 

DIRIGENTE 

INGEGNERE 

CCNL SANITA' - AREA 

DIRIGENZA STPA 
1 2 2 

 

1 

DIRIGENTE 

MEDICO 

CCNL SANITA' - AREA 

DIRIGENZA MEDICA 
203 202 204 

 

206 

DIRIGENTE 

PSICOLOGO 

CCNL SANITA' - AREA 

DIRIGENZA MEDICA 
 1 1 

 

3 

DIRIGENTE 

SOCIOLOGO 

CCNL SANITA' - AREA 

DIRIGENZA STPA 
1 1 1 

 

1 

OPERATORE 

SOCIO 

SANITARIO 

CCNL SANITA' - AREA NON 

DIRIGENTE 
15 14 13 

 

13 

 

OPERATORE 

TECNICO 

CCNL SANITA' - AREA NON 

DIRIGENTE 
12 8 8 

 

9 

 

PERSONALE 

INFERMIERISTI

CO 

CCNL SANITA' - AREA NON 

DIRIGENTE 
326 327 333 

 

335 

PERSONALE 

TECNICO 

SANITARIO 

CCNL SANITA' - AREA NON 

DIRIGENTE 
78 71 71 

 

73* 

 

 

Qualifica 

professionale 

Tipologia di contratto Numero 

unità 

anno 

2010 

Numero 

unità 

anno 

2011 

Numero 

unità 

anno 

2012 

Numero 

unità 

anno 

2013 

Dirigente 

architetto 

CCNL SANITA’ AREA 

DIRIGENZA STPA 

    

1 

 

 

TOTALE 

 

  

765 

 

766 

 

776 

 

785 

 

  

* personale tecnico sanitario RX + personale tecnico sanitario laboratorio biomedico. 

 

L’Istituto ha altresì presentato l’elenco del personale non dipendente dedicato all’attività di ricerca e  

quello del personale parasubordinato.  
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Attività di ricovero e cura di alta specialità 

 

L’Istituto ha evidenziato che l’offerta assistenziale si articola per percorsi assistenziali 

multidisciplinari che prevedono prestazioni che vengono erogate, in base al livello di intensività 

assistenziale richiesto, nei regimi di assistenza ambulatoriale, degenza ordinaria e degenza in day-

hospital.  

Generalmente, la fase di arruolamento dei pazienti, la diagnosi e la stadiazione vengono effettuati in 

regime ambulatoriale o in ambulatorio di pre-ospedalizzazione; le fasi terapeutiche dei percorsi 

assistenziali, che per le neoplasie prevedono spesso l’integrazione tra terapia chirurgica e medica 

radioterapica neoadiuvante e adiuvante, vengono erogate in regime di ricovero ordinario o di DH e 

ambulatoriale.  

Le fasi di follow-up e controlli vengono assicurate in regime ambulatoriale. Nel 2013, i posti letto 

(PL) attivi medi in Istituto sono stati 187 per il regime di ricovero ordinario e 42 per il regime di 

ricovero in DH di cui 32 poltrone per il DH di chemioterapia e 10 PL per Day-Surgery ed 

endoscopia, per un totale di 229 PL.  

Nella figura sottostante, ha evidenziato l’Istituto,si può osservare come il numero dei posti letto si sia 

mantenuto, sostanzialmente, stabile nel quadriennio 2010-2013. 

 

 
Posti Letto attivi per regime 2010-2013 

 

Nel 2013 i ricoveri totali sono stati 17.561, mostrando una modestissima riduzione rispetto al 2012 (-

53 ricoveri); dall’esame dei dati dei due regimi di ricovero (Ordinario e DH), fa notare l’Istituto, si 

osserva una migrazione di ricoveri che da regime ordinario, verosimilmente, sono passati a regime 

DH, in linea con le direttive regionali in relazione all’appropriatezza dei ricoveri e tassi di 

ospedalizzazione. Infatti per il DH si è registrato un incremento del numero dei ricoveri pari al 

2,85% e, nello stesso tempo, una riduzione dei ricoveri ordinari pari al 2,15%.  

 

L’Istituto ha rappresentato che nel corso del 2012 ci sono state iniziative rivolte alla revisione dei 

processi clinico-organizzativi-assistenziali orientati al miglioramento dell’efficienza, qualità ed 

appropriatezza delle prestazioni attraverso la revisione dei percorsi diagnostico terapeutici e 
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assistenziali (PDTA). Si tratta di piani multidisciplinari e multi-professionali costruiti a livello 

locale, sulla base di raccomandazioni riconosciute, per gestire pazienti  con specifiche condizione 

patologiche, promuovendo la migliore sequenza possibile, temporale e spaziale, delle prestazioni 

diagnostiche, terapeutiche ed assistenziali, basate su prove di evidenza. 

In particolare, nel corso del 2012, ha precisato l’Istituto, sono stati sviluppati 6 percorsi assistenziali 

relativi ai tumori a maggiore prevalenza di ricovero:  

mammella; polmone; colon retto; prostata; melanoma; linfoma.  

 

Obiettivo principale del lavoro di tutti i team multidisciplinari di percorso che si sono costituiti è 

stato quello di migliorare i processi operativi identificando e rimuovendo eventuali sprechi ed 

elementi di variabilità ingiustificata nelle diverse fasi di assistenza, garantire l’integrazione tra le 

competenze, la continuità assistenziale per meglio rispondere alla complessità dei bisogni di salute 

dei pazienti dell’INT. Nel corso degli ultimi 2 anni sono stati costituiti i team multidisciplinari 

dedicati ai percorsi prescelti, sono state definite linee guida locali sulla base della valutazione delle 

linee guida internazionali di maggiore affidabilità.  

E’ stata definita la sequenza  delle fasi clinico-organizzative  e  ricostruito, dettagliatamente, il  

processo assistenziale di un “paziente tipo” e costruito un articolato diagramma di flusso. Si è 

proceduto a confrontare le procedure proposte con i comportamenti osservati attraverso l’analisi dei 

dati di produzione elaborati con una apposita procedura di Data-Warehouse che ha permesso di 

ricostruire, in un data base, tutte le informazioni fondamentali capaci di descrivere il percorso 

praticato. Il confronto tra I percorsi definiti e quelli praticati ha consentito di individuare i punti 

critici e le aree di miglioramento su cui è in corso un percorso di cambiamento  

 

 

ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE 

L’Istituto fa presente di essere continuamente impegnato in un rinnovamento tecnologico che mira ad 

evitare l’obsolescenza delle attrezzature. 

Nell’ambito degli interventi edilizi, si rileva nella documentazione prodotta, si è provveduto, come 

esempi, nel solo anno 2012: 

ad approvare, con disposizione del Direttore Generale n.184 del 10.8.2012, il progetto definitivo dei 

i lavori di Riqualificazione e adeguamento per il nuovo reparto di ematologia; 

ad approvare, con disposizione del Direttore Generale n. 183 del 10.8.2012, il progetto definitivo 

dei lavori di riqualificazione e adeguamento della SC Medicina di laboratorio dell’Istituto;   

ad approvare, con disposizione del Direttore Generale n. 160 del 18.7.2012, lo studio di fattibilità 

per la realizzazione di una moderna Biobanca, ai fini dell’accreditamento ed adeguamento alle 

normative vigenti in materia di conservazione di campioni biologici; 

ad approvare, con determinazione n. 831 del 22.10.2012 il quadro economico – indizione gara 

d’appalto per la realizzazione di un nuovo edificio di collegamento per laboratori di Oncologia 

Sperimentale dell’Istituto, nell’ambito del programma di investimenti ex articolo 20 legge 67/1988, 

finanziata dal Ministero della Salute con DM del 16 maggio 2006.   

Per quanto attiene la dotazione strumentale, negli ultimi anni, grazie ai contributi in Conto Capitale, 

l’Istituto fa presente di aver potenziato il livello tecnologico delle attrezzature in dotazione, nello 

specifico: 

Sistema chirurgico da Vinci  nell’ambito del progetto dal titolo: “Chirurgia minimamente invasiva: 

programma di rete regionale per un sistema chirurgico robotizzato”. 
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Angiografo CC2011 nell’ambito del progetto dal titolo: “Utilizzo del Sistema di imaging 

multiasse robotizzato angiografico-TC slice nel trattamento e nella valutazione della risposta dopo 

radioembolizzazione con SYRT Y90 nei tumori primitivi e secondari del fegato non operabili e non 

responder alle terapie convenzionali”. 

 

Piattaforma robotizzata e altamente innovativa per la rapida valutazione della chemio sensibilità ex 

vivo  nell’ambito del progetto dal titolo: “Utilizzo di una piattaforma robotizzata e altamente 

innovativa per la rapida valutazione della chemiosensibilità ex vivo di tumori solidi con l’obiettivo 

di identificare il trattamento più efficace e personalizzare la terapia nelle fasi avanzate della 

malattia alle esigenze dei singoli pazienti”. 

 

Inoltre, l’Istituto ha rappresentato di aver investito strategicamente nel potenziamento tecnologico 

della radioterapia, centro di alta specialità, dotando tale struttura di numerose attrezzature: TC 

simulatore; Sistema CyberKnife®; LINAC multi energia (6-10-15 MeV) con sistema MLC- IMRT- 

IGRT- Arcoterapia, VMAT; LINAC 6 MeV con elettroni e sistema MLC-IMRT-IGRT-Arcoterapia e 

VMAT; aggiornamento sistema di Brachiterapia; sistema di calcolo TPS (treatment planning sistem) 

Monaco; sistemazione della rete dati con gli ambulatori e con la segreteria per le prenotazioni 

ambulatoriali di prima visita e follow up. 

 

 

I 15 DRG più frequenti e di maggior peso  in coerenza con il riconoscimento/conferma richiesto 

 

CODICE 

DRG  

ANNO 

2010 

DESCRIZIONE 

CODICE  

DRG 

ANNO 

2011 

DESCRIZIONE 

CODICE  

DRG 

ANNO 

2012 

DESCRIZIONE 

191 Interventi su 

pancreas, fegato e 

di shunt con CC 

403 Linfoma e leucemia 

non acuta con CC 

403 Linfoma e leucemia 

non acuta con CC 

403 Neoplasie maligne 

dell'apparato 

digerente con CC 

172 Neoplasie maligne 

dell'apparato 

digerente con CC 

172 Neoplasie maligne 

dell'apparato 

digerente con CC 

172 Linfoma e leucemia 

non acuta con CC 

408 Alterazioni 

mieloproliferative o 

neoplasie poco 

differenziate con 

altri interventi 

408 Alterazioni 

mieloproliferative o 

neoplasie poco 

differenziate con 

altri interventi 

408 Alterazioni 

mieloproliferative o 

neoplasie poco 

differenziate con 

altri interventi 

402 Linfoma e leucemia 

non acuta con altri 

interventi chirurgici 

senza CC 

402 Linfoma e leucemia 

non acuta con altri 

interventi chirurgici 

senza CC 

082 Neoplasie 

dell'apparato 

respiratorio 

082 Neoplasie 

dell'apparato 

respiratorio 

082 Neoplasie 

dell'apparato 

respiratorio 

203 Neoplasie maligne 

dell'apparato 

epatobiliare o del 

pancreas 

203 Neoplasie maligne 

dell'apparato 

epatobiliare o del 

pancreas 

203 Neoplasie maligne 

dell'apparato 

epatobiliare o del 

pancreas 

404 Linfoma e leucemia 

non acuta senza CC 

239 Fratture patologiche 

e neoplasie maligne 

del sistema 

239 Fratture patologiche 

e neoplasie maligne 

del sistema 
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muscolo-scheletrico 

e tessuto connettivo 

muscolo-scheletrico 

e tessuto connettivo 

310 Interventi per via 

transuretrale con 

CC 

404 Linfoma e leucemia 

non acuta senza CC 

404 Linfoma e leucemia 

non acuta senza CC 

266 Trapianti di pelle 

e/o sbrigliamenti 

eccetto per ulcere 

della pelle/cellulite 

senza CC 

266 Trapianti di pelle 

e/o sbrigliamenti 

eccetto per ulcere 

della pelle/cellulite 

senza CC 

266 Trapianti di pelle 

e/o sbrigliamenti 

eccetto per ulcere 

della pelle/cellulite 

senza CC 

260 Mastectomia 

subtotale per 

neoplasie maligne 

senza CC 

260 Mastectomia 

subtotale per 

neoplasie maligne 

senza CC 

260 Mastectomia 

subtotale per 

neoplasie maligne 

senza CC 

409 Radioterapia 409 Radioterapia 409 Radioterapia 

410 Chemioterapia non 

associata a diagnosi 

secondaria di 

leucemia acuta 

410 Chemioterapia non 

associata a diagnosi 

secondaria di 

leucemia acuta 

410 Chemioterapia non 

associata a diagnosi 

secondaria di 

leucemia acuta 

347 Neoplasie maligne 

dell'apparato 

genitale maschile 

senza CC 

347 Neoplasie maligne 

dell'apparato 

genitale maschile 

senza CC 

347 Neoplasie maligne 

dell'apparato 

genitale maschile 

senza CC 

412 Anamnesi di 

neoplasia maligna 

con endoscopia 

412 Anamnesi di 

neoplasia maligna 

con endoscopia 

412 Anamnesi di 

neoplasia maligna 

con endoscopia 

 

 

 

CODICE 

DRG  

 

ANNO 

2013 

DESCRIZIONE 

149 Interventi maggiori su intestino crasso e tenue senza CC 

403 Linfoma e leucemia non acuta con CC 

172 Neoplasie maligne dell'apparato digerente con CC 

402 Linfoma e leucemia non acuta con altri interventi chirurgici senza CC 

082 Neoplasie dell'apparato respiratorio 

203 Neoplasie maligne dell'apparato epatobiliare o del pancreas 

239 

Fratture patologiche e neoplasie maligne del sistema muscolo-scheletrico e tessuto 

connettivo 

404 Linfoma e leucemia non acuta senza CC 

266 Trapianti di pelle e/o sbrigliamenti eccetto per ulcere della pelle/cellulite senza CC 

173 Neoplasie maligne dell'apparato digerente senza CC 

260 Mastectomia subtotale per neoplasie maligne senza CC 

409 Radioterapia 

410 Chemioterapia non associata a diagnosi secondaria di leucemia acuta 

319 Neoplasie del rene e delle vie urinarie senza CC 

347 Neoplasie maligne dell'apparato genitale maschile senza CC 
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Le apparecchiature di assistenza più significative o innovative sono le seguenti: 

 

APPARECCHIATURE ASSISTENZIALI  

 (IN ORDINE CRONOLOGICO DI ACQUISTO) 

Anno di 

Acquisto 

N. 

PRESTAZIONI 

FORNITE 

NEL 2012 

Dispositivo per epifluorescenza 2012 20 

SPCT/ TAC Discovery NM/CT 670  2012 489 

Contenitore Criogenico Cryoce 10 K 2012 339 

Analizzatore automatico per immunochimica Vidas 30 2012 1276 

Analizzatore automatico per emocolture Bactec 9120 2012 714 

Cromatografo in fase liquida HPLC 1260 Infinity 2012 171 

Lettore di assorbanza a micropiastra  2011 250 

Sistema di fissazione automatica Fixmate 2011 20000 

Sistema di navigazione pneumologia I logic in reach 2011 10 

Sistema per Radiochirurgia Robotica SRS Cyberknife 2011 274 

Analizzatore Automatico per immunochimica KRYPTOR Brahms 2011 623 

Analizzatore automatico TDX Abbott 2011 42 

Analizzatore Nefelometrico BNP Siemens 2011 53676 

Lettore per immunochimica PLate Reader DasDigital 2011 267 

Omogeinizzatore/Dissociatore Tissutale Polytron PT 1200 2010 95 

Sistema di analisi intraoperatoria automatizzata RD 100 2010 95 

Elettro Bisturi Srtron/ SB 2010 113 

Generatore a Micronnde 2010 52 

Tomografo Assiale Computerizzato Aquilon LB 2010 708 

 

 

Le procedure diagnostiche, terapeutiche e chirurgiche più innovative, sono di seguito indicate: 

 

 

 

PROCEDURE DIAGNOSTICHE O TERAPEUTICHE 

QUANTITA’ DI 

PRESTAZIONI 

FORNITE 

NEL 2013 

Significative:  

FISH : HER2, ALK, Myc, CHOP, MDM2, EWS, FUS, MLT1, BCl2, 

BCL6, CiclinaD1, melanoma-test 
710 

PCR qualitativa diagnostica (riarrangiamenti linfomi e sarcomi) 210 

Test HPV H-risk (HC2 Test) 330 

Ecocontrastografia d’organo 508 

Risonanza magnetica funzionale d’organo 1623 

Ecografie mammarie  

6193 

(4464 Rad D.H..+ 1729 

Rad. Deg) 

Mammografie 

5734 

(5450 Rad d.h.+ 284 Rad. 

Deg) 

Diagnostica interventistica 

3789 

(428 Rad d.h.+ 2449 Rad. 

Deg + 912 Rad. Int) 
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PROCEDURE DIAGNOSTICHE O TERAPEUTICHE 

QUANTITA’ DI 

PRESTAZIONI 

FORNITE 

NEL 2013 

TC simulatore Aquilon multistrato Toshiba 809 

PET/TC [
18

F] - FDG  3534 

Scintigrafia [
123 

I] - MIBG  43 

Whole Body 
131 

I 461 

Trattamento con 
131

 I (Tumore differenziato Tiroide) 542 

RCT neoadiuvante per neoplasie localmente avanzate del retto 88 

Management certificato multidisciplinare dei percorsi diagnostico-

terapeutici-riabilitativi per donne con cancro alla mammella 
926 (dato 2012) 

Programma dedicato per donne ad alto rischio stratificate per sindrome 

metabolica e/o studi di farmaco-prevenzione (Progetto donna) 
1850 (dato 2012) 

Counselling eredo-familiare di oncogenetica ed esecuzione di Test 

BRCA1/2 edidentificazione di mutazionipatogene 
136 (dato 2012) 

  

Innovative:  

Analisi di mutazioni somatiche di KRAS in pazienti con carcinoma 

del colon-retto metastatico 
541 

Analisi di mutazioni somatiche di EGFR in pazienti con carcinoma 

polmonare metastatico 
582 

Analisi di mutazioni somatiche di BRAF nel melanoma metastatico 26 

Determinazione del PCA3 nello screening del ca prostatico - 

Determinazione del Phi nello screening del ca prostatico - 

Stadiazione e valutazione della risposta alla CTNA nei casi di 

carcinoma cervicale localmente avanzato mediante analisi combinata 

PET e RMN "dinamica"  

5 

Analisi molecolari su lesioni cutanee (carcinomi a cellule 

squamose/cheratoacantomi) indotte da trattamenti innovativi nel 

melanoma avanzato (inibitori di BRAF e MEK) 

18 

Dosaggio intraoperatorio della calcitonina nella chirurgia del 

carcinoma midollare 
6 

RM prostata con bobia e2 per fusione con CYBERKNIFE 12 

Colonscopia virtuale (Centro di Rilievo Nazionale) 276 

Sistema CYBERKNIFE 249 

Scintigrafia recettoriale [
111

 In] –octeotride 249 

Radioimmunoterapia
90

 Y – zevalin (Linfoma Follicolare) 12 

Trattamento con radionuclidi (Metastasi Scheletriche) 38 

Navigatore bronchiale Elettromagnetico 10 

“SIRTEX” Radioembolizzazione ematica 48 

Trattamento con 
177

 Lu - Dotatate (Tumori neuroendocrini) 8 

Endocitomicroscopia laser confocale (pCLE)* 4 

BARRX – HALO Radiofrequenza per trattamento dell’esofago di 

Barret e delle lesioni post attiniche del retto 
6 
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PROCEDURE DIAGNOSTICHE O TERAPEUTICHE  

QUANTITA’ DI 

PRESTAZIONI 

FORNITE NEL 2012  

Significative:   

FISH : HER2, ALK, Myc, CHOP, MDM2, EWS, FUS, MLT1, BCl2, 

BCL6, CiclinaD1, melanoma-test  
630  

PCR qualitativa diagnostica (riarrangiamenti linfomi e sarcomi)  112  

Test HPV H-risk (HC2 Test)  310  

Ecocontrastografia d’organo  508  

Risonanza magnetica funzionale d’organo  1623  

Ecografie mammarie  4464  

Mammografie  5450  

Diagnostica interventistica  428  

TC simulatore Aquilon multistrato Toshiba  708  

PET/TC [18F] -FDG  1987  

Scintigrafia [123 I] -MIBG  35  

Whole Body 131 I  465  

Trattamento con 131 I (Tumore differenziato Tiroide)  381  

RCT neoadiuvante per neoplasie localmente avanzate del retto  102  

Management certificato multidisciplinare dei percorsi diagnostico-

terapeuticiriabilitativi per donne con cancro alla mammella  
926  

Programma dedicato per donne ad alto rischio stratificate per 

sindrome metabolica e/o studi di farmaco-prevenzione (Progetto 

donna)  

1850  

Counselling eredo-familiare di oncogenetica ed esecuzione di Test 

BRCA1/2 edidentificazione di mutazionipatogene  
136  

  

Innovative:   

Analisi di mutazioni somatiche di KRAS in pazienti con carcinoma 

del colon-retto metastatico  
582  

Analisi di mutazioni somatiche di EGFR in pazienti con carcinoma 

polmonare metastatico  
608  

Analisi di mutazioni somatiche di BRAF nel melanoma metastatico  9  

Determinazione del PCA3 nello screening del ca prostatico  98  

Determinazione del Phi nello screening del ca prostatico  301  

Stadiazione e valutazione della risposta alla CTNA nei casi di 

carcinoma cervicale localmente avanzato mediante analisi combinata 

PET e RMN "dinamica"  

19  

Analisi molecolari su lesioni cutanee (carcinomi a cellule 

squamose/cheratoacantomi) indotte da trattamenti innovativi nel 

melanoma avanzato (inibitori di BRAF e MEK)  

20  

Dosaggio intraoperatorio della calcitonina nella chirurgia del 

carcinoma midollare  
6  

RM prostata con bobia e2 per fusione con CYBERKNIFE  12  

Colonscopia virtuale (Centro di Rilievo Nazionale)  276  

Sistema CYBERKNIFE  274  

 

 

Le procedure chirurgiche più significative o innovative sono le seguenti: 

 

 QUANTITA’ DI 
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PROCEDURE CHIRURGICHE  

 

PRESTAZIONI 

FORNITE 

NEL 2013 

Significative:  

Chirurgia radioguidata per la ricerca del linfonodo sentinella 302 

Video Assisted Thoracoscopic Surgery (VATS – Chirurgia 

Toracospopica video assistita Uniportale 
64 

Resezioni Polmonari Maggiori 61 

Elettrochemioterapia dei melanomi e altri tumori cutanei 58 

Mastectomia conservativa con procedura di ricostruzione 

contemporanea;  
108 (dato 2012) 

Tecniche di identificazione del LNS ed analisi comparativa (radioguidata 

VS colorante vitale);  
363 (dato 2012) 

Ricerca intraoperatoria biomolecolare di micro/macro metastasi del 

linfonodo sentinella 
17 (dato 2012) 

  

Innovative:  

Interventi sulla parete maggiore 15 

Trattamento chirurgico in robotica per le patologie urologiche 54 

Trattamento chirurgico in robotica per le patologie ginecologiche 9° 

Trattamento chirurgico in robotica per la chirurgia toracica - 

Trattamento chirurgico in robotica per la chirurgia epatobiliare 6 

Trattamento chirurgico in robotica per la chirurgia O.R.L. 26 

Trattamento chirurgico in robotica per la chirurgia addominale 7 

Trattamento chirurgico in robotica per la chirurgia colon-rettale 31 

Cellule staminali ed osso sintetico nella rigenerazione di segmenti 

scheletrici 
3 

Stapler laringectomia chiusa 6 

Navigatore bronchiale Elettromagnetico 11 (dato 2012) 

TAMIS (Trans Anal Micro Invasive Surgery) per K retto 18 (dato 2012) 

“ECT” Elettroforesi reversibile con chemioterapia 15 

“IRE” Elettroforesi irreversibile per HCC 14 

“IRE” Elettroforesi irreversibile per neoplasie pancreatiche localmente 

avanzate non suscettibili di trattamento chirurgico 
12 

Trattamento conservativo in casi selezionati di carcinoma endometriale 

inizialmente invasivo mediante resettoscopia ed ormonoterapia 
4 

Trattamento conservativo in casi selezionati di carcinoma invasivo della 

cervice uterina in fase iniziale mediante conizzazione e linfoadenectomia 

laparoscopica 

3 
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PROCEDURE CHIRURGICHE  

QUANTITA’ DI 

PRESTAZIONI 

FORNITE NEL 

2012  

Significative:   

Chirurgia radioguidata per la ricerca del linfonodo sentinella  311  

Video Assisted Thoracoscopic Surgery (VATS – Chirurgia Toracospopica 

video assistita Uniportale  
63  

Resezioni Polmonari Maggiori  65  

Elettrochemioterapia dei melanomi e altri tumori cutanei  86  

Mastectomia conservativa con procedura di ricostruzione contemporanea;  108  

Tecniche di identificazione del LNS ed analisi comparativa (radioguidata 

VS colorante vitale);  
363  

Ricerca intraoperatoria biomolecolare di micro/macro metastasi del 

linfonodo sentinella  
17  

  

Innovative:   

Interventi sulla parete maggiore  18  

Trattamento chirurgico in robotica per le patologie urologiche  42  

Trattamento chirurgico in robotica per le patologie ginecologiche  9  

Trattamento chirurgico in robotica per la chirurgia toracica  1  

Trattamento chirurgico in robotica per la chirurgia epatobiliare  3  

Trattamento chirurgico in robotica per la chirurgia O.R.L.  6  

Trattamento chirurgico in robotica per la chirurgia addominale  7  

Trattamento chirurgico in robotica per la chirurgia colon-rettale  16  

Cellule staminali ed osso sintetico nella rigenerazione di segmenti 

scheletrici  
28  

Stapler laringectomia chiusa  9  

Navigatore bronchiale Elettromagnetico  11  

TAMIS (Trans Anal Micro Invasive Surgery) per K retto  18  

“ECT” Elettroforesi reversibile con chemioterapia  11  

“IRE” Elettroforesi irreversibile per HCC  14  

“IRE” Elettroforesi irreversibile per neoplasie pancreatiche localmente 

avanzate non suscettibili di trattamento chirurgico  
12  

Trattamento conservativo in casi selezionati di carcinoma endometriale 

inizialmente invasivo mediante resettoscopia ed ormonoterapia  
5  

Trattamento conservativo in casi selezionati di carcinoma invasivo della 

cervice uterina in fase iniziale mediante conizzazione e linfoadenectomia 

laparoscopica  

6  
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INSERIMENTO NELLA RETE ASSISTENZIALE 

 

Trials clinici su proposta regionale e/o coordinati (anno 2013): 

 

TRIALS 

CLINICI 

N. REG CEI 

SPONSOR se 

Profit  

(altrimenti 

indicare NO 

PROFIT) TIPOLOGIA DAL AL 

N° Pazienti 

ARRUOLATI 

NEL CORSO 

DEL 2013 

35/09 NoProfit Interventistico 04/05/2011 31/12/13 0 

03/08 NoProfit Interventistico 11/08/2008 31/12/13 0 

05/08 NoProfit Interventistico 19/11/2008 31/12/13 42 

32/08 NoProfit Interventistico 25/06/2009 31/12/13 1 

09/09 NoProfit 

Osservazionale 

prospettico 24/07/2009 31/12/13 7 

31/09 NoProfit Interventistico 16/02/2011 31/12/13 56 

40/09 SPONSOR Interventistico 01/03/2010 31/12/13 39 

52/09 NoProfit 

Osservazionale 

prospettico 25/01/2010 31/12/13 22 

06/10 NoProfit Interventistico 17/02/2011 31/12/13 2 

21/10 SPONSOR Interventistico 30/09/2010 31/12/13 11 

07/10 OSS NoProfit 

Osservazionale 

prospettico 04/11/2010 31/12/13 2 

08/10 OSS NoProfit 

Osservazionale 

prospettico 04/11/2010 31/12/13 16 

11/10 OSS NoProfit 

Osservazionale 

prospettico 09/12/2010 31/12/13 27 

02/11 OSS NoProfit 

Osservazionale 

prospettico 31/03/2011 31/12/13 1 

11/11 OSS NoProfit 

Osservazionale 

prospettico 03/08/2011 31/12/13 50 

04/11 NoProfit Interventistico 01/12/2011 31/12/13 16 

08/11 NoProfit Interventistico 04/05/2011 31/12/13 296 

09/11 NoProfit Interventistico 04/05/2011 31/12/13 3 

18/11 SPONSOR Interventistico 03/08/2011 31/12/13 10 

25/11 NoProfit Interventistico 22/07/2011 31/12/13 8 

26/11 NoProfit Interventistico 09/12/2011 31/12/13 8 

31/11 SPONSOR Interventistico 15/12/2011 31/12/13 12 

19/11 NoProfit Interventistico 02/02/2012 31/12/13 0 

40/11 NoProfit Interventistico 28/02/2012 31/12/13 60 

50/11 NoProfit Interventistico 11/01/2013 31/12/13 0 

22/11 OSS NoProfit 

Osservazionale 

prospettico 02/02/2012 31/12/13 2 

01/12 NoProfit Interventistico 14/06/2012 31/12/13 48 

22/12 NoProfit Interventistico 24/09/2012 31/12/13 300 

23/12 NoProfit Interventistico 11/01/2013 31/12/13 7 

27/12 SPONSOR Interventistico 29/11/2012 31/12/13 4 

29/12 SPONSOR Interventistico 10/12/2012 31/12/13 0 

41/12 NoProfit Interventistico 04/03/2013 31/12/13 1 
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TRIALS 

CLINICI 

N. REG CEI 

SPONSOR se 

Profit  

(altrimenti 

indicare NO 

PROFIT) TIPOLOGIA DAL AL 

N° Pazienti 

ARRUOLATI 

NEL CORSO 

DEL 2013 

12/12 OSS NoProfit 

Osservazionale 

retrospettivo 24/07/2012 31/12/13 12 

16/12 OSS NoProfit 

Osservazionale 

prospettico 02/08/2012 31/12/13 46 

20/12 OSS NoProfit 

Osservazionale 

prospettico 15/11/2012 31/12/13 0 

4/13 SPONSOR Interventistico 15/04/2013 31/12/13 14 

8/13 SPONSOR Interventistico 23/04/2013 31/12/13 2 

18/13 SPONSOR Interventistico 17/09/2013 31/12/13 0 

27/13 SPONSOR Interventistico 04/10/2013 31/12/13 0 

37/13 SPONSOR Interventistico 14/11/2013 31/12/13 0 

38/13 SPONSOR Interventistico 19/12/2013 31/12/13 0 

3/13 OSS SPONSOR 

Osservazionale 

prospettico 14/06/2013 31/12/13 55 

8/13 OSS SPONSOR 

Osservazionale 

prospettico 21/08/2013 31/12/13 10 

12/13 OSS NoProfit 

Osservazionale 

prospettico 04/10/2013 31/12/13 50 

13/13 OSS NoProfit 

Osservazionale 

prospettico 20/08/2013 31/12/13 15 

16/13 OSS SPONSOR 

Osservazionale 

retrospettivo 12/11/2013 31/12/13 0 

21/13 OSS NoProfit 

Osservazionale 

prospettico 19/12/2013 31/12/13 0 

314 NoProfit Interventistico 17/07/2007 31/12/13 19 

190 NoProfit Interventistico 07/08/2006 31/12/13 144 

312 NoProfit Interventistico 10/11/2006 31/12/13 8 

39/08 NoProfit Interventistico 25/06/2009 10/04/13 5 

04/09 NoProfit Interventistico 21/01/2010 08/05/13 20 

42/09 NoProfit Interventistico 15/12/2010 08/02/13 19 

26/12 SPONSOR Interventistico 22/02/2013 08/04/13 1 

3/13 SPONSOR Interventistico 15/04/2013 09/12/13 8 

43/09 NoProfit 

Osservazionale 

retrospettivo 25/01/2010 18/09/13 115 

05/11 OSS NoProfit 

Osservazionale 

prospettico 09/06/2011 21/10/13 9 

18/11 OSS NoProfit 

Osservazionale 

prospettico 11/10/2011 18/02/13 8 

42/10 SPONSOR Interventistico 09/06/2011 09/09/13 0 

17/11 OSS NoProfit 

Osservazionale 

prospettico 02/02/2012 22/04/13 5 

Totale trials:  

60 

 

1.616 
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Registri di malattia: 

 

REGISTRI DI MALATTIA Dimensione 

Territoriale 

Locale-

Regionale-

Nazionale 

Anno 

Attivazione 

Registro 

N° Totale 

Pazienti 

Inseriti nel 

Registro al 

31/12/2013 

N° Totale  

Pazienti 

Inseriti nel 

2013 

 

CNMR*  

(Clinical National Melanoma 

Registry) 

 

Nazionale 2010 4345 1644 

Registro tumori di 

popolazione** 

Na 3 Sud: 

 

570.943 

abitanti 

1997 

(1997-2009) 

 

25.637 

- 

 

OSSERVAZIONI DELL’ISTITUTO: 

 

* Il Registro si sviluppa su piattaforma web (http://imi.cr-technology.com/CNMR) su cui ognuno 

dei 42 centri partecipanti inserisce i propri dati. L’Istituto coordina il progetto e gestisce la 

piattaforma web. La distribuzione dei 46 centri copre l’intero territorio nazionale. 

Centri aperti: 46 

Centri che arruolano: 42 

Totale Pazienti inseriti nel Registro nel 2014 -  n° 1101 

Totale pazienti arruolati a Dicembre 2014 - n° 5446 

 

** La gestione del Registro è su base territoriale ed avviene tramite convenzione con l’ASL Na 3 

Sud.Numero pazienti inseriti nell’ultimo anno (2009)= 2200 

 

 

 

Centri Regionali di Riferimento  

 

 

Centri Regionali di Riferimento Regionale di Patologia* (CRRP) 

riportare per ogni Centro di Riferimento: 

 

Denominazione CRRP: CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO (C.R.O.) 

Patologia: ONCOLOGIA MEDICA E CHIRURGICA 

Data di Attivazione: 24.06.1992 DELIBERA DELL’ENTE n. 211 del 23.04.1992 

Estremi Provvedimento Regionale: non è indicato 

N° Prestazioni Erogate: ANNO 2010: 70 - ANNO 2011: 53 - ANNO 2012: 36 

 

Banche di materiale biologico 

L’Istituto fa presente di aver attivato la BioBanca  Istituzionale (BBI), preposta alla raccolta e alla 

conservazione di materiale biologico umano a scopo di ricerca scientifica. Per ulteriori informazioni 

sull’attività della BBI si rinvia alla documentazione prodotta dall’Istituto ( vedi 55 del Modulario e 

nota n. 2501 del 20 marzo 2015 dell’Istituto).   
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Caratteri di eccellenza della attività di ricerca svolta   

relativamente alla specifica disciplina assegnata 

L’Istituto evidenzia che l’attività di ricerca si sviluppa in quattro principali macroaree, 

differenziate per  aree d’interesse. Ogni macroarea, di fatto, rappresenta il contenitore di 

progettualità, la cui produttività dà origine alla maggior parte di pubblicazioni scientifiche 

istituzionali che rappresentano, in definitiva, il principale prodotto scientifico dell’Istituto, 

quantificato  dall’ indice bibliometrico, Impact Factor (IF).  

Nella seguente tabella viene riportata una breve sintesi della produttività scientifica dell’Istituto negli 

ultimi tre anni (Nota Bene: i dati presentati escludono le pubblicazioni specifiche del CROM) 

secondo i parametri attualmente utilizzati dal Ministero, mentre nella sezione dedicata del documento 

verranno descritti in dettaglio i risultati ottenuti per ogni macroarea per gli anni in esame.  

Impact Factor e pubblicazioni scientifiche (pag. 56 del Modulario):  

 

Produzione 2010 2011 2012 2013 

Pubblicazioni 175 163 226 211 

Impact Factor grezzo (IFG) 713.44 869.6 
1.136.2

1 
854,062 

Impact Factor normalizzato (IFN) 722.9 728.9 946.5 921,5 

Impact Factor medio (IFN/N° Pubblicazioni) 4.13 4.47 4.18 4,36 

Impact Factor medio per ricercatore (IFN/N° 

ricercatori) 
2.6 6.25 6.91 5,82 

I dati riportati sono stati elaborati secondo i parametri del Ministero della Sanità per la 

valutazione della produzione scientifica. 

 

L’Istituto fa notare la crescente produttività in termini di numero di pubblicazioni, IF grezzo e 

normalizzato, così come un elevato IF medio per ricercatore negli ultimi due anni. Molte sono le 

pubblicazioni su riviste internazionali con IF > 10 che vedono l’Istituto come protagonista e con 

elevato impatto traslazionale e clinico. Dal 2012 è stato inoltre avviato un processo di revisione dei 

progetti afferenti alle quattro macroaree avente come finalità principale quella di promuovere 

progetti interdipartimentali che coinvolgono ricercatori delle aree cliniche e ricercatori dei 

Dipartimenti di Ricerca e di Patologia Diagnostica. Lo scopo è quello di ottenere una maggiore 

integrazione delle competenze e la creazione di masse critiche su grandi progettualità. L’attività di 

ricerca viene alimentata sia da finanziamenti del Ministero della Salute per la Ricerca Corrente che 

sui bandi della Ricerca Finalizzata. Inoltre l’Istituto si beneficia di numerosi grant nazionali ed 

internazionali ottenuti negli anni da vari enti (AIRC, Comunità Europea, FPVII, Fondazione 

Berlucchi, MIUR PON, POR regionali, etc). A supporto delle attività rivolte al reperimento di 

finanziamenti esterni per la Ricerca è stato istituito nel  2012 il  Grant Office la cui funzione è quella 

di informazione e supporto tecnico ai ricercatori. In aggiunta l’Istituto è particolarmente sensibile al 

Trasferimento Tecnologico. Negli anni trascorsi numerosi brevetti sono stati depositati da ricercatori 

dell’Istituto e sempre nel 2012 è stato istituito un Ufficio di Trasferimento Tecnologico (UTT) che 

affianca i ricercatori nel processo di protezione della proprietà intellettuale e valorizzazione dei 
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risultati della ricerca. 

I trials clinici sono un elemento caratterizzante e distintivo dell’Istituto, con un impegno crescente 

negli anni da parte dei ricercatori e del management dell’Istituto stesso. L’Istituto fa presente che  

negli ultimi anni  ha assunto sempre più un ruolo centrale nell’ambito degli studi clinici 

(sperimentazioni cliniche e studi osservazionali), sia a livello nazionale che internazionale, grazie 

alla volontà della Direzione Strategica di investire molto nella ricerca clinica ma soprattutto grazie 

alla qualità degli studi promossi dai propri  ricercatori. Ciò è stato reso possibile, evidenzia l’Istituto, 

anche grazie al ruolo svolto dal Comitato Etico, che ha valutato  oltre l’80% degli studi clinici entro i 

termini previsti dalla legge. 

 

 

Centro Ricerche Oncologiche di Mercogliano (CROM) 

 

Dalla documentazione fornita dall’Istituto si rileva quanto segue. 

Il CROM è l’acronimo di Centro Ricerche Oncologiche di Mercogliano; la costituzione e la 

gestione del Centro è affidata all’IRCCS “Istituto Nazionale Tumori Fondazione G. Pascale” di 

Napoli (deliberazione n.1630 del 13/10/2006 della Regione Campania); un protocollo d’intesa regola 

i rapporti tra Regione Campania, Provincia di Avellino e Istituto Tumori di Napoli. 

La struttura si sviluppa su sei livelli per complessivi 11.846 mq., di cui 1.110 coperti ed una 

superficie utile di mq 3271.59 (piano seminterrato 706,89 mq, piano rialzato 995,66 mq, I piano 

712,74 mq, II piano 641,56 mq, III piano 480,48 mq, sottotetto 334,26 mq). 

Il Centro è dedicato, per l’impegno profuso nella ideazione, realizzazione e difesa del progetto, al dr. 

Fiorentino Lo Vuolo, nota personalità irpina della Sanità pubblica. 

Il CROM svolge attività di 

ricerca, prettamente in farmacologia molecolare oncologica pre-clinica 

formazione e diffusione delle conoscenze 

innovazione e trasferimento tecnologico 

 

Il Centro ha caratteri di unicità e grande valenza, e si propone quale struttura di raccordo, strutturale 

e virtuale, capace di stabilire, nel rispetto della programmazione regionale, stretti collegamenti e 

sinergie con le altre strutture di ricerca e di assistenza sanitaria, pubbliche e private, e con le 

Università, al fine di elaborare e attuare programmi comuni di ricerca, assistenza e formazione. 

La Provincia di Avellino ha destinato € 1.500.000,00 per la realizzazione di un’Area ad Alto 

Contenuto Tecnologico e Laboratorio di produzione di radiofarmaci. 

 

Impact Factor e pubblicazioni scientifiche CROM 

 

Produzione 2010 2011 2012 2013 

Pubblicazioni 42 18 30 20 

Impact Factor grezzo (IFG) 157.4 50.3 103.2 70,35 

Impact Factor normalizzato (IFN) NA NA NA 84 

Impact Factor medio (IFG/N° Pubblicazioni) 3.75 2.8 3.44 3,51 

Impact Factor medio per ricercatore (IFG/N° 

ricercatori) 
6.5 2.1 4.12 3.2 

I dati riportati sono stati elaborati considerando l’Impact Factor grezzo 
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LINEE DI RICERCA  come da programma triennale  

 

Progressivo 

Linea 

Titolo Linea Responsabile 

1 PREVENZIONE E FATTORI DI RISCHIO 

NELLA PATOLOGIA NEOPLASTICA 

Buonaguro Franco Maria, 

Montella Maurizio 

2 MARCATORI TUMORALI E PROCEDURE 

DIAGNOSTICHE INNOVATIVE 

D'errico Gallipoli Adolfo, 

Chiappetta Gennaro 

3 TRATTAMENTI INTEGRATI IN ONCOLOGIA Budillon Alfredo, Rocco 

Gaetano 

4  STRATEGIE TERAPEUTICHE INNOVATIVE 

NELLA MALATTIA AVANZATA 

Maria Carmela Piccirillo, 

Normanno Nicola 

 

 

 IMPACT FACTOR NORMALIZZATO PRODOTTO NEGLI ULTIMI 4 ANNI 

 

ANNO N° Pubblicazioni IF NORMALIZZATO IF GREZZO 

2013 211 921,5 854,062 

2012 226 946,5 1136,209 

2011 163 728,9 869,593 

2010 175 722,9 713,44 

 

 IMPACT FACTOR NORMALIZZATO PER LINEA DI RICERCA 

 

  Macroarea 1 Macroarea 2 Macroarea 3 Macroarea 4 

n° pub 2010 46 66 40 22 

 IFN  168,50 271,20 189,70 90,5 

 IFG   175,50 260,11 188,48 87,02 

n° pub 2011 30 78 25 30 

IFN   182,035 395,315 107,00 133,2 

IFG 152,7 336 105,521 186,722 

n° pub 2012 52 57 60 57 

IFN   203 200,8 237 302,6 

IFG 229,236 187,637 268,039 451,297 

n° pub 2013 42 68 53 48 

IFN   172 297,5 205,5 246,5 

IFG 152,4 256,79 182,28 262,6 

 

 Citation Index complessivo delle pubblicazioni prodotte negli Ultimi 4 anni* (by Web of 

Science) 

2010 1.879 

2011 2.277 

2012 930 

2013  720  

2014 (I° Semestre) 191 

Totale  5.997 

 

* Il Citation Index complessivo delle pubblicazioni prodotte negli ultimi 4 anni è stato calcolato 

per singola pubblicazione utilizzando come strumento bibliometrico, Web of Science fornitoci dal 

sistema Bibliosan.   
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Rapporto tra Impact factor normalizzato e personale dedicato per linea ricerca: 

 ANNO……. ANNO……. ANNO……. 

Progressi

vo Linee 

di ricerca  

Numero 

ricercat

ori 

Nume

ro 

FTE 

Rapport

o IF 

Norm/F

TE  

Numero 

ricercat

ori 

Nume

ro 

FTE 

Rapport

o IF 

Norm/F

TE  

Numero 

ricercat

ori 

Nume

ro 

FTE 

Rapport

o IF 

Norm/F

TE  

          

L’Istituto fa presente che programma di ricerca, diviso in 4 linee, non ha previsto personale di 

ricerca dedicato esclusivamente alla singola linea di ricerca   

 

Ricercatori per H index 

 

L’Istituto ha predisposto l’elenco dei ricercatori  per tipologia di contratto, n. di pubblicazioni e H 

index (vedi da pag. 59 a 65 del Modulario). 

 

Apparecchiature di ricerca più significative o innovative: 

 

APPARECCHIATURE RICERCA  

 (IN ORDINE CRONOLOGICO DI ACQUISTO) 

Anno di 

Acquisto 

Incubatori a CO2 2013 

Lettore di Microarrays 2013 

Server Fujitsu Primergy 4 Tera HD 16GB ram; raid; xeon E5 2013 

NAS Synology 2013 

Real-time cell analyzer xcelligencertca  dual plate analyzer system-acea 

biosciences 

2013 

IngenuityTM 2013 

FacsCanto II 3LSR 4/2/2 (Becton Dickinson) 2012 

Muse™ Cell Analyzer 2012 

DeCyder 2D software Extended Data Analysis (EDA),  2012 

RAYTEST – MUCHA 2012 

Ultracentrifuga 2011 

Qiacube (Qiagen) 2011 

Apparecchiatura per PCR 2011 

Transilluminatore 2011 

Viia7 DX 2011 

SOLID 5500xl 2011 

IonTorrent PGM 2011 

Fotometro Free Carpe Diem 2010 

 

BREVETTI 

 

Nel periodo 2010-2013 ha registrato n. 10 brevetti che, al momento, non hanno ancora determinato 

introiti  economici. 

 

 

Capacità di inserirsi in rete con istituti di ricerca della stessa area di riferimento e di 

collaborazioni con altri enti pubblici e privati: 

 

L’Istituto evidenzia di aver partecipato attivamente a collaborazioni con i seguenti attori/ programmi: 
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Organization of European Cancer Institutes (OECI); è un'organizzazione che vede coinvolti 

diversi Istituti Oncologici, con lo scopo di migliorare, dal punto di vista organizzativo, la qualità 

della cura del cancro e la ricerca traslazionale in Europa.  

European Translational Research InfraStructure in Medicine  (EATRIS). È una infrastruttura 

europea che fa parte della roadmap europea ESFRI e che ha recentemente acquisito stato giuridico di 

ERIC (Education Resources Information Center) il cui obiettivo è quello di colmare il gap che 

attualmente divide il mondo della ricerca scientifica biomedica e la sua applicazione nella clinica, 

avvalendosi della cooperazione europea per “trasformare” l’enorme progresso raggiunto nel campo 

della ricerca biomedica in innovazioni mediche che assicurino rapidi vantaggi e reali benefici per i 

pazienti.  

La controparte italiana di EATRIS è IATRIS coordinata dall’Istituto Superiore di Sanità che vede 

fortemente impegnato l’IRCCS Pascale attraverso numerosi ricercatori rappresentativi di vari settori 

tecnologici quali small molecules, biomarcatori, imaging, e nuove biomolecole. 

Alleanza Contro il Cancro (ACC). E’ un’associazione senza scopo di lucro istituita nel 2002 per 

volontà del Ministero della Salute, il cui scopo è realizzare e gestire una rete di informazione e 

collaborazione tra gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) di diritto pubblico e 

privato ad indirizzo e/o interesse oncologico. 

 

Digitalizzazione delle attività assistenziali (come dematerializzazione) 

 

In merito, l’Istituto fa presente di aver attivato la digitalizzazione delle attività assistenziali 

 

Capacità di attrarre contributi pubblici e privati: 

 

ATTIVITA’ DI ASSISTENZA 

 

 Anno 2013 

Totale contributi dal S.S.N. 96.000.000 

Totale contributi da privati  

Donazioni 291.894 

Altri contributi (specificare)  

 - prestazioni di File F 11.826.320 

 - prestazioni sanitarie erogate in 

regime di intramoenia 2.276.885 

 - altre prestazioni sanitarie 103.219 

 - concorsi, recuperi e rimborsi 624.039 

 - ticket sulle prestazioni di specialistica 

ambulatoriale 1.494.339 

 - contributi in c/capitale imputati 

all'esercizio 3.883.161 

 - altri ricavi e proventi 3.865.647 

 

  

http://eric.ed.gov/
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ATTIVITA’ DI RICERCA 

 

 Anno 2013 

Contributi pubblici italiani € 4.833.688,76 

 

Contributi pubblici europei € 5.996.110,80 

Contributi pubblici extra europei (NIH ecc…) € 75.695,00 

TOTALE CONTRIBUTI PUBBLICI € 10.905.494,56 

Contributi privati italiani € 2.555.825,15 

Contributi privati europei € 851.941,715 

Contributi privati extra europei (NIH ecc…)  

TOTALE CONTRIBUTI PRIVATI € 3.407.766,86 

Donazioni € 104.500,00 

Brevetti  

Altri contributi (charity) € 649.500,00 

 

CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ DEI SERVIZI  

SECONDO PROCEDURE INTERNAZIONALMENTE RICONOSCIUTE 

 

L’Istituto dichiara che, nel corso del 2014, ha ottenuto la Certificazione ISO 9001:2008 dei seguenti 

Dipartimenti e strutture: 

 

1.DIPARTIMENTO RICERCA  

2.DIPARTIMENTO SENOLOGIA 

3.STRUTTURA COMPLESSA DI ENDOSCOPIA DIAGNOSTICA E OPERATIVA 

 

 e che  è in fase di rinnovo l’iter di Certificazione ISO 9001:2008 dei seguenti Dipartimenti: 

 

4.ONCOLOGIA ADDOMINALE 

5.DIREZIONE SANITARIA, FARMACIA E QUALITA’ DELLA VITA. 

 

Si rileva, altresì, che a giugno del 2014 si è conclusa la fase di self-assessment e il 18 novembre 2014 

l’Istituto ha ricevuto da parte dell’OECI  Accreditation Board la “GO DECISION”. La site visit 

OECI è stata prevista per i giorni  29-30 gennaio 2015. 

 

INTEGRAZIONE SOTTOPOSTA DALL’ISTITUTO A SEGUITO DELLA RICHIESTA 

DELLA COMMISSIONE DURANTE LA SITE-VISIT DEL 22 E 23 GENNAIO 2015 

 

Con nota n. 2501 del 12 marzo 2015, il Commissario Straordinario dell’Istituto ha trasmesso una 

relazione, allegata al presente verbale, in merito ai quesiti sopra specificati. 
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CONCLUSIONI E PARERE MOTIVATO 

 

La Commissione ha preso in esame la documentazione preventivamente inviata, predisposta nel 

rispetto delle indicazioni del modulario. 

Nel corso della site-visit, l’assetto organizzativo e le attività assistenziali e di ricerca scientifica più 

significative dell’IRCCS sono state delineate dal Commissario Dott.ssa Cici e dal Direttore 

Scientifico Prof. Ciliberto, nell’ambito di articolate ed esaustive presentazioni. 

La Commissione avvalendosi della documentazione fornita durante l’ispezione ha esaminato 

l’organizzazione scientifica e il funzionamento delle strutture di ricerca, sul versante clinico e 

sperimentale, unitamente alla dotazione strumentale. Queste appaiono coerenti con i compiti 

istituzionali dell’IRCCS e con la missione dell’Istituto nel rispetto della programmazione regionale. 

Nel presente verbale, utilizzando lo schema di modulario, vengono riassunti dati salienti relativi alla 

struttura in valutazione riscontrati nella site-visit ed emersi dalla discussione che hanno portato a 

delineare gli aspetti rilevanti delle attività di ricerca scientifica dell’IRCCS. 

   

Al termine dei lavori svolti secondo le modalità descritte nella parte iniziale del presente rapporto la 

Commissione ha elaborato le proprie conclusioni e il seguente parere motivato. 

  

L’esame della documentazione predisposta dall’amministrazione dell’IRCCS Fondazione Pascale e 

sottoposta alla Commissione, la presentazione dell’Istituto svolta durante la seduta plenaria e la 

successiva discussione con i responsabili dell’attività di ricerca (cui è seguito un documento di 

chiarimento fatto pervenire alla commissione successivamente alla visita), i colloqui individuali 

durante la visita e l’ispezione diretta 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. 

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. I lavori scientifici presentati per la 

valutazione di ricerca pre-clinica e clinica, e le attività di tipo organizzativo-assistenziale sono 

strettamente correlati all’attività di ricerca in ambito oncologico. 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. 

 

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. In particolare viene rilevata la organizzazione dell’attività di 

ricerca in quattro linee: 

 Prevenzione e fattori di rischio nella patologia neoplastica; 

 Marcatori tumorali e procedure diagnostiche innovative; 

 Trattamenti integrati in oncologia; 

 Strategie terapeutiche innovative nella malattia avanzata 

con le quali si sviluppano diversi programmi di ricerca in ambito di prevenzione primaria, secondaria 

e terziaria. 

L’attività di ricerca appare organizzata attraverso l’attribuzione funzionale di personale di ricerca a 

dipartimenti d’organo in relazione alle specifiche ricerche mentre l’integrazione interdisciplinare 

viene sostenuta da progetti complessi interdipartimentali. 
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L’attività del grant office e la valorizzazione dei risultati attraverso l’azione dell’ufficio 

trasferimento tecnologico appare ben coordinata ed efficace. 

La dotazione di strumentazione è in continuo aggiornamento. 

Per quanto concerne la estensione del riconoscimento al CROM, la Commissione prende atto che 

presso tale centro viene svolta attività di ricerca preclinica  e traslazionale indipendente ma 

coordinata con le attività della sede dell’IRCCS Pascale. La Commissione rileva che presso il CROM 

si svolgono attività di ricerca negli ambiti della farmacogenomica, ricerca preclinica relativa a 

radiofarmaci, e bioinformatica. La Commissione prende inoltre atto del fatto che presso il CROM si 

svolgono attività di ricerca indipendente rispetto alle linee sviluppate presso l’IRCCS Pascale. La 

Commissione rileva inoltre la presenza di una pianificazione della dotazione organica del personale 

CROM che, se portata a buon fine, permetterebbe un ulteriore sviluppo delle attività di ricerca del 

CROM. Tuttavia, per quanto concerne l’estensione del riconoscimento, in una prospettiva 

d’integrazione funzionale completa, a garanzia di futuri investimenti e della valorizzazione 

dell’aggregazione tra IRCCS Pascale (Napoli) e CROM (Mercogliano), la commissione raccomanda 

di verificare che il CROM rientri amministrativamente nella piena disponibilità dell’IRCCS Pascale 

e che lo stesso IRCCS non svolga piuttosto una mera funzione gestionale rispetto al CROM. A tale 

proposito la Commissione rileva la necessità che venga definita in maniera esplicita nei piani di 

attività e sviluppo futuri la relazione tra le attività svolte presso la sede del Pascale e le attività presso 

il CROM, e che venga resa evidente la modalità interattiva tra i due centri; la commissione 

raccomanda inoltre che su tale interazione venga svolta una verifica periodica da parte degli organi di 

vigilanza deputati. 

La Commissione rileva, in relazione alle attività di ricerca con radiofarmaci e alla produzione di 

radionuclidi da impiegare a scopo sperimentale, che è stata presentata una relazione che dà atto di un 

piano di fattibilità con potenzialità di sbocco anche in una attività commerciale. In merito a tale piano 

la Commissione ritiene che debba essere messo in atto un piano di verifica puntuale di tale progetto 

in particolare in merito alla congruità dell’impiego del ciclotrone, finanziato nell’ambito del progetto 

di realizzazione di un centro di radioterapia con protoni  

http://www.ponrec.it/open-data/progetti/scheda-progetto?ProgettoID=5382 

 (rispetto al quale non si ha evidenza dello stato di avanzamento) e dell’intento d’uso dello stesso per 

il quale si prospetta un’attività di produzione di radionuclidi a scopo di ricerca e commerciale. In 

merito alla commercializzazione dei radiofarmaci inoltre la Commissione raccomanda una verifica 

amministrativa e normativa del piano commerciale ed una più approfondita analisi economica che 

tenga conto dei costi e delle competenze necessarie. 

 

In conclusione, l’attività dell’Istituto appare basata su un buon modello di strutturazione interna, con 

attività specializzate, in ambito oncologico. 

Per quanto concerne il rapporto con il territorio, la Commissione esprime un giudizio favorevole in 

considerazione della capacità di attrazione della struttura. 

Sulla base delle considerazioni suddette, Commissione è dell’opinione che si possano ritenere 

soddisfatte le premesse di natura scientifica e organizzativa perché allo IRCCS Fondazione Pascale 

sia confermato il riconoscimento di Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico nell’ambito 

dell’area di Oncologia e che venga riconosciuto il carattere scientifico al Centro di Mercogliano,  

fatto salvo quanto di pertinenza amministrativa del Ministero della Salute e altri enti coinvolti nella 

procedura di riconferma. Richiama l’attenzione sulla opportunità di una verifica del piano d’uso dei 

ciclotroni. 

  

Prof. Giuseppe Lucignani        _____________________________                    Milano 25/05/2015   

 

Prof. Giovanni Muto                _____________________________                    Roma   25/05/2015 

 

Dott.ssa Vanesa Gregorc          ____________________________                      Milano  22/06/2015 

 

http://www.ponrec.it/open-data/progetti/scheda-progetto?ProgettoID=5382

