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Il giorno 9 giugno 2021 alle ore 14:30 si è riunita in collegamento da remoto, stante l’emergenza 

sanitaria determinata dal diffondersi del coronavirus COVID 19, la Commissione di valutazione 

ministeriale, nominata con D.D.  15 aprile 2021 del Direttore della Direzione generale della ricerca e 

dell’innovazione in sanità del Ministero della salute, per un preliminare esame della documentazione 

trasmessa ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 288/2003 e s.m.i. dall’IRCCS “Istituto Nazionale per lo Studio 

e la Cura dei Tumori Fondazione G. Pascale” di Napoli per la conferma del carattere scientifico nella 

disciplina “oncologia”. 

La Commissione di valutazione è costituita da: 

• prof. Alberto Signore 

• dott.ssa Vittorina Zagonel 

• dott. ssa Franca Serafini 

Hanno partecipato alla riunione la dr.ssa Maria Novella Luciani, Direttore Ufficio II della Direzione 

generale della ricerca e dell’innovazione in sanità del Ministero della Salute e il dott. Riccardo Di 

Stadio, funzionario giuridico della medesima Direzione. 

La Commissione ha preso visione della relazione e degli allegati predisposti ai sensi del D.M. 14 marzo 

2013, come modificato dal D.M. 5 febbraio 2015, dall’Istituto. 

La Commissione ha aperto i lavori procedendo, in primo luogo, ad una condivisione delle osservazioni 

personali di ciascun commissario in merito all’esame svolto singolarmente ai documenti trasmessi per 

poi addivenire ad una preliminare sintesi delle varie considerazioni. 

La riunione si è, quindi, sviluppata secondo le seguenti fasi: 

• osservazioni personali, discussione ed esame congiunto dei documenti    

• individuazione delle richieste di integrazione/chiarimenti da formulare all’Istituto a seguito 

dell’esame documentale congiunto  

• conclusioni e individuazione di altra data possibile per un collegamento anche con i 

rappresentanti dell’Istituto 

I commissari hanno preso atto delle osservazioni che erano state formulate durante la precedente site 

visit nonché delle risposte fornite al riguardo dall’Istituto nella relazione sulle attività poste in essere 

presentata a corredo della documentazione inviata per la conferma della qualifica di IRCCS. 

Di seguito si riporta l’ordine con cui la Commissione ha analizzato i documenti presentati: 

• Organizzazione generale dell’Istituto 

• Dati macroeconomici 

• Attività assistenziale 

• Attività formativa 

• Attività di ricerca 

 

A seguito della discussione, i commissari hanno ritenuto necessario acquisire ulteriori chiarimenti e 

integrazioni da parte dell'Istituto. 

In particolare, è stato chiesto: 

• l’aggiornamento completo del modulario in tutte le sue parti con i dati al 31.12.2020.  In merito 

la Commissione ritiene opportuno, in particolare, segnalare che sono necessari: 

a) verifica della sezione D.17.2 “Registri malattia” dove, a mero e solo titolo di esempio, in 

alcune righe della tabella sono presenti i dati ma non è indicato il registro a cui fanno 

riferimento; nella prima nota in calce alla suddetta tabella non è presente nella tabella 

medesima né nella nota “l’asterisco” a cui la nota medesima fa riferimento, ecc. 

b) la necessità di “allineare” quanto indicato sul sito web dell’Istituto sulla biobanca 

apponendo apposita nota integrativa alla Sezione “D.17.4 Banche di materiale biologico” 

• documentazione integrativa e chiarimenti in relazione ai seguenti quesiti: 

 

1. Per quanto riguarda l’attività di ricerca: 

• aggiornamento dei dati sull’attività di ricerca all’anno 2020; 
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• stato dell’arte della cosiddetta “piramide dei ricercatori”, ai sensi della legge n.205/2017, 

art.1, commi 422-434; 

• relazione sul piano di investimenti in attrezzature per la ricerca per gli anni 2020-2021 con 

particolare specifica a quelle dedicate alla ricerca e relativa valutazione HTA; 

• stato dell’arte delle procedure per l’accreditamento da parte di AIFA dei laboratori impegnati 

nella produzione di radiofarmaci; 

• chiarimenti sulla crescita esponenziale nel 2020 delle donazioni per la ricerca (€ 2.818.416,01 

pag.121 del modulario) rispetto agli anni 2018 e 2019; 

• composizione del Grant Office e dell’Ufficio per il Trasferimento Tecnologico (indicare la 

dotazione organica ed i profili professionali); 

• relazione sulla partecipazione dell’Istituto ai bandi europei o internazionali, nella 

considerazione che la tabella dei contributi per la ricerca a pagina 121 del modulario non 

riporta alcun valore in relazione ai contributi europei ed extraeuropei e che risulta dal 

modulario nessuna formazione specifica dei ricercatori per la predisposizione di grant a bandi 

nazionali e/o europei.  

• elenco dettagliato delle pubblicazioni “peer review” relativamente al triennio 2018-2020, 

raggruppate per linee di ricerca, con indicazione dell’IF della rivista, dei fondi sui quali hanno 

gravato e sottolineando gli autori del Pascale. 

• copia del Regolamento, pur in assenza nel 2018 e 2019 di introiti, per i brevetti visto che 

viene dichiarato che ne sono stati depositati numerosi (pag. 77 del modulario) o, se non 

presente, breve relazione sulle modalità adottate dall’Istituto in merito; 

• copia del regolamento/formalizzazione modalità per il trasferimento tecnologico o, se non 

presente, breve relazione sulle modalità adottate dall’Istituto in merito; 

• copia del Regolamento per la ricerca o, se non presente, breve relazione sulle modalità 

adottate dall’Istituto in merito comprese le modalità di applicazione per i profit; 

• copia del modulo per il consenso informato per finalità di ricerca (una o due tipologie di 

moduli oppure un modello tipo se presente); 

• copia regolamentazione donazioni non finalizzate. 

 

2. Per quanto riguarda l’attività di assistenza: 

• aggiornamento dei dati clinico-assistenziali per l’anno 2020, nonché dei dati inerenti il 

bilancio di esercizio e il bilancio sezionale della ricerca definitivi o, in mancanza, i dati 

provvisori disponibili; 

• per quanto riguarda i registri di malattia, si segnala l’incompletezza della tabella a pagina 73 e 

pagina 74 del modulario e la necessità di acquisire gli elementi informativi mancanti; 

• relazione sul potenziamento dell’organico in materia di sicurezza sul lavoro; 

• stato dell’arte della cartella clinica informatizzata e sull’aggiornamento del sito web 

dell’Istituto; 

• relazione sul piano di investimenti in attrezzature per l’assistenza per gli anni 2020-2021; 

• in relazione alle sperimentazioni cliniche, si richiede la suddivisione tra studi profit e no 

profit, il numero di pazienti arruolati per studio, e copia del modulo di consenso informato che 

viene utilizzato per gli studi no profit; 

• relazione sulle cause che hanno determinato la riduzione dei ricoveri nel periodo 2018-2019 

rispetto al periodo antecedente. 

 

Infine, la Commissione ha chiesto di integrare la relazione su quanto messo in atto dall’Istituto 

rispetto alle raccomandazioni esposte nel verbale della precedente site visit.  

 

La risposta, infatti, risulta parziale e non completamente esaustiva, con particolare riferimento, a 

mero titolo di esempio: 
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• all’invito l’Istituto ad impegnarsi per promuovere e comunicare i successi scientifici ottenuti e 

di renderli propositivi a supportare prioritariamente le reti oncologiche nazionali.  

• all’invito a essere parte attiva delle reti nazionali oncologiche ed a fare da traino della rete 

costituita con gli altri IRCCS oncologici meridionali verso la Rete Oncologica nazionale. 

• al dettaglio dei lavori effettuati nelle zone esterne soggette a “traffico” pedonale sulle superfici 

vetrate presenti e alle griglie di pozzetti stradali che possono comportare situazioni di pericolo 

per l’incolumità pubblica. 

• all’invito di affiancare il Responsabile della sicurezza con personale idoneamente formato. 

 

La Commissione, pertanto, ha dato mandato al competente Ufficio ministeriale di formulare le predette 

richieste all’Istituto riservandosi di valutare, una volta acquisite le risposte da parte dell’Istituto, la 

necessità o meno di un sopralluogo presso l’IRCCS. 

Con nota e-mail del 16 giugno 2021, il competente Ufficio ministeriale ha trasmesso i suddetti quesiti 

all’Istituto, chiedendo allo stesso di fornire riscontro alla richiesta di chiarimenti formulata dalla 

Commissione di valutazione. 

L’Istituto, con nota e-mail del 5 agosto 2021, ha fornito una relazione contenente i chiarimenti in ordine 

ai singoli quesiti formulati dalla Commissione di valutazione. 

La predetta nota è stata inoltrata ai componenti della Commissione di valutazione da parte dell’Ufficio 

ministeriale competente con e-mail del 7 settembre 2021. 

La Commissione, alla luce dei chiarimenti forniti e delle ulteriori precisazioni fornite con e-mail del 9 

e 21 settembre 2021, concernenti rispettivamente alcune poste del bilancio 2020 e le pubblicazioni 

scientifiche con l’l’indicazione dei ricercatori del Pascale, ha ritenuto di dover effettuare una site visit 

presso le sedi Mercogliano e di Napoli dell’Istituto Pascale. 

Il competente Ufficio ministeriale ha provveduto, altresì, ad acquisire dall’Istituto il questionario 

predisposto dall’INAIL sulla salute e sicurezza sul lavoro, antecedentemente alla site visit presso 

l’Istituto.  

Il predetto questionario, con e-mail dell’11 novembre 2021, è stato inoltrato al rappresentante INAIL 

dott.ssa Paola Tomao, designata per la partecipazione alla site visit, per la formulazione di eventuali 

osservazioni. 

 

In data 15 e 16 novembre 2021 la Commissione di valutazione ha visitato le strutture dell’IRCCS 

“Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori Fondazione G. Pascale” di Napoli e Mercogliano 

(AV), nell’ambito della procedura di conferma quale IRCCS del predetto Istituto nella disciplina di 

“oncologia”. 

 

 La Commissione è così composta: 

Prof. Alberto Signore 

Dott.ssa Vittorina Zagonel 

Dott.ssa Franca Serafini 

 

Hanno partecipato ai lavori della Commissione i seguenti rappresentanti istituzionali: 

Dott. ssa Maria Novella Luciani – Direttore dell’ufficio II della Direzione generale della ricerca 

e dell’innovazione in sanità del Ministero della Salute; 

Dott. Riccardo Di Stadio – Funzionario dell’Ufficio II della Direzione generale della ricerca e 

dell’innovazione in sanità del Ministero della Salute- in collegamento da remoto; 

Dott.ssa Paola Tomao – in rappresentanza dell’INAIL;  

Dott.ssa Maria Rosaria Romano – rappresentante della Regione Campania. 

 

La site-visit si è sviluppata secondo le seguenti fasi: 

1. esame e discussione preliminare dei documenti; 

2. ispezione alla sede di Mercogliano; 

3. seduta plenaria presso la sede di Napoli 
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4. ispezione ai laboratori e alle strutture assistenziali della sede di Napoli; 

5. considerazioni e conclusioni della Commissione. 

 

1. ESAME E DISCUSSIONE PRELIMINARE DEI DOCUMENTI 

 

La Commissione, facendo seguito alle disposizioni ministeriali in materia, ha preso visione delle 

relazioni e degli allegati predisposti dall’Istituto, che sono risultati aderenti alla check-list ministeriale 

e redatti secondo una modalità che consente una lettura analitica sia dell’attività di ricerca che 

assistenziale. La documentazione, relativa agli anni 2018-2020, comprende l’organigramma 

dell’IRCCS, la descrizione degli strumenti economico-gestionali dell’IRCCS, l’indicazione delle 

principali procedure assistenziali ed apparecchiature presenti nell’IRCCS, l’elenco nominativo del 

personale, l’elenco dell’attività di ricerca e delle pubblicazioni scientifiche.  

La Commissione, in particolare, ha verificato i seguenti aspetti:  
A. Organizzazione generale  

• la tematicità dell’Istituto  

• la struttura e l’organizzazione 

• i beni, il personale e le altre risorse necessarie allo svolgimento delle attività istituzionali a 

disposizione dell’Istituto 

• gli accreditamenti regionali 

• la gestione della qualità 

B. Dati macroeconomici relativi al bilancio, alla produzione e ad altri finanziamenti 

C. Attività assistenziale, con particolare riguardo all’eccellenza 

D. Attività di ricerca, con particolare riguardo ai laboratori, ai principali prodotti scientifici, ed alle 

attività di formazione 

 

A. Organizzazione generale 

In relazione ai punti sopraindicati la Commissione ha rilevato quanto segue. 

L’Istituto, fondato nel 1933 ad opera del Senatore Giovanni Pascale, è un Istituto di Ricovero e Cura 

a Carattere Scientifico (IRCCS), confermato, per ultimo, con D. M. 5 dicembre 2018, nella disciplina 

di “oncologia”. Con il predetto decreto ministeriale il carattere scientifico dell’Istituto è stato esteso al 

proprio presidio di ricerca di Mercogliano (AV). L’Istituto, si rileva nella documentazione, rappresenta 

l’Ente di natura oncologica di maggior rilievo del Mezzogiorno ed è centro di riferimento della rete 

oncologica regionale. Inoltre, l’Istituto partecipa a diversi network di ricerca nazionali ed 

internazionali.  

L’Istituto ha la sua sede legale, di assistenza e ricerca in via Mariano Semmola a Napoli e una sede di 

ricerca in via Ammiraglio Bianco a Mercogliano (AV), parte integrante, sul piano giuridico e 

amministrativo, dell’Istituto. 

La mission dell’Istituto consiste nella prevenzione, diagnosi e cura dei tumori nel contesto delle attività 

di ricerca su queste malattie. Infatti, caratteristica principale della organizzazione dell’Istituto e dei 

suoi operatori, è la capacità di trasferire i risultati della ricerca e dell’innovazione nell’attività clinica 

quotidiana. Tutti i progetti di ricerca del Pascale sono fortemente orientati in senso traslazionale, 

garantendo un continuo scambio di informazioni tra laboratorio e attività clinica.  

L’attività di ricerca innovativa (clinica e applicata) nel campo biomedico e nel campo 

dell’organizzazione e gestione dei servizi sanitari, rappresenta solo una parte delle attività poste in 

essere dall’Istituto; infatti, presso il Pascale sono stati sviluppati percorsi diagnostici multidisciplinari 

per la realizzazione di programmi di cura integrati e coordinati tra le diverse professionalità presenti 

al fine di fornire al paziente un’assistenza moderna e completa, coerentemente con la mission 

aziendale. Le aree di prevalente impegno, nel campo della ricerca e in quello assistenziale, sono 

rappresentate dalla patologia mammaria, dai linfomi, dai sarcomi, dai melanomi, dai tumori della testa-

collo, dai tumori del colon retto, dai tumori polmonari, da tumori uro/genitali e da forme di tumore più 

rare e meno conosciute. L’offerta assistenziale si caratterizza per un approccio alle malattie 

neoplastiche che integra le attività di ricerca, prevenzione, cura e riabilitazione.  



 

6 

 

 

 

L’utente, portatore di bisogni e titolare di diritti, è posto al centro di un coordinato intervento 

multidisciplinare, facilitato dall’organizzazione articolata per dipartimenti medico-chirurgici, basati su 

un modello di rete e profili di cura per apparati e organi.  

I dipartimenti erogano prestazioni nell’ambito dei percorsi diagnostico/terapeutici ed assistenziali, i 

quali sono improntati a criteri di efficacia, appropriatezza, personalizzazione e umanizzazione delle 

cure. 

L’Istituto dei Tumori Pascale è individuato quale CORP/CORPUS, nel DCA 98/2016 “Istituzione della 

Rete Oncologica Campana”, e fa parte della rete nazionale delle malattie rare.  

L’articolazione territoriale dell’ente è rappresentata dalla sede di Mercogliano (AV) dove si svolgono 

le seguenti attività: 

• programmi di ricerca corrente e finalizzata, con particolare riguardo allo sviluppo della 

medicina di precisione;  

• produzione di radiofarmaci per la pratica clinica e sviluppo pre-clinico e clinico di nuovi 

radiofarmaci; 

• attività di supporto alla diagnostica molecolare oncologica e alla ricerca clinica avanzata, con 

particolare riguardo alle analisi ad elevata complessità (next generation sequencing, biopsia 

liquida, etc.); 

• formazione universitaria e post-universitaria; 

• trasferimento tecnologico. 

In linea con l’obiettivo di rafforzare il supporto alle strutture oncologiche regionali per la diffusione e 

l’implementazione di procedure diagnostiche e terapeutiche complesse e di assicurare una migliore 

governance della rete ospedaliera, il Commissario ad acta per Piano di Organizzazione e Sviluppo per 

l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR campano, con decreto 28 dicembre 2017, n. 77, 

ha disposto l’annessione del Presidio Ospedaliero Ascalesi all’I.R.C.C.S. “Pascale”, con la finalità  di 

costituire il Polo Oncologico del Mediterraneo.  

L’Istituto Pascale, si rileva nella documentazione, è stato il primo istituto oncologico italiano a dotarsi 

di una organizzazione in Dipartimenti d’Organo, nei quali l’Oncologo-Medico, il Chirurgo, 

Radioterapista, il Medico-Nucleare, l’Anatomo-Patologo lavorano insieme per valutare, seguire e 

curare, ciascuno secondo la propria competenza, la patologia oncologica al fine di coagulare le diverse 

conoscenze disciplinari, per migliorare i risultati diagnostici e terapeutici. Pertanto, il valore aggiunto 

di questa organizzazione è rappresentato dall’afferenza funzionale dei Ricercatori traslazionali ai 

Dipartimenti d’Organo, al fine di favorire la integrazione della ricerca con la assistenza.  

L’obiettivo della nuova organizzazione dell’Istituto è quello di salvaguardare il consolidato e attuale 

approccio multidisciplinare al tumore d’organo ma anche di potenziare il nuovo orientamento diretto 

a valutare le modifiche genetiche, proteiche ed immunologiche coinvolte nella patogenesi e 

progressione delle neoplasie, attraverso una più diretta integrazione della ricerca nei percorsi 

diagnostico-terapeutici. La predetta integrazione si realizza attraverso la partecipazione dei ricercatori 

traslazionali ai Gruppi Oncologici Multidisciplinari (GOM), che rappresentano l’articolazione 

funzionale delle attività dell’Istituto.  

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

regionale e nazionale; esso si colloca come polo di offerta oncologica nazionale di elevata qualità 

offrendo una concreta ed immediata risposta ai fabbisogni ad alta complessità nell'area dell'oncologia 

sia sul piano assistenziale e sia su quello della ricerca.  

L’ente concorre alla progettazione e alla realizzazione della rete oncologica regionale in qualità di ente 

coordinatore per la diffusione e l'implementazione di procedure diagnostiche e terapeutiche complesse 

ed assume il ruolo di secondo e terzo livello nell'ambito dei programmi di screening attivati sul 

territorio regionale. In linea con le strategie delineate a livello nazionale e regionale, l’ente è impegnato 

anche ad una valutazione delle ricadute cliniche della ricerca e all’individuazione di indicatori di 

outcome. Dal punto di vista organizzativo, l’Istituto fa presente di proseguire nel percorso di 

implementazione del nuovo Piano di organizzazione e sviluppo ed ha evidenziato i seguenti principali 

atti ed iniziative di organizzazione, programmazione e gestione:  
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1) Piano di Organizzazione e Sviluppo dell’Istituto, denominato “Atto Aziendale” di cui all’atto 

deliberativo nr. 1/2020; 

2) Programmazione fabbisogno di personale e piano assunzionale triennio 2019-2021”, delibera 

274 del 21/03/2019, aggiornata con delibera nr. 1071 del 24/12/2019. 

L’Istituto dei Tumori G. Pascale, come sopra evidenziato, è individuato quale CORP/CORPUS nel 

DCA 98/2016 “Istituzione della Rete Oncologica Campana” e concorre alla progettazione e 

realizzazione della rete oncologica regionale per la quale è riconosciuto come ente coordinatore. Il 

CORP è un aggregato funzionale di SC, SS, SSD finalizzate verso obiettivi comuni di Assistenza, ha 

funzioni diagnostico-stadiative a maggiore complessità o integrative, terapeutiche e di follow-up 

oncologico. All’Istituto, in quanto CORPUS, oltre alle funzioni attribuite ai CORP, sono attribuite 

anche alcune funzioni peculiari:  

• impegno nella ricerca preclinica e/o clinica in vari settori correlati all’Oncologia;  

• vocazione alla Didattica e ad attività di Alta Formazione;  

• servizi e diagnostica di Biotecnologia su materiale patologico e bio-tumorale.  

L’Istituto svolge, inoltre, un ruolo di promozione e sviluppo di metodi, strumenti e programmi da 

diffondere e rendere disponibili ad altri centri della Rete in ambito regionale e nazionale.  

Alcuni Dipartimenti presenti in Istituto, vista la convivenza al loro interno di ricerca, prevenzione, 

diagnostica, terapia, cura e follow-up, sono essi stessi CORP e più precisamente CORP-S (Centro 

Oncologico di Riferimento Polispecialistico - Scientifico). L’integrazione dei CORP-S con le altre 

strutture di ricerca traslazionale e di ricerca clinica assistenziale è garantita dalla costituzione dei 

Gruppi Oncologici Multidisciplinari (GOM) specifici per singola patologia neoplastica.  

Nei GOM sono infatti rappresentate tutte le professionalità dell’Istituto che si occupano di una 

specifica patologia, dalla ricerca di laboratorio alla assistenza. I GOM sono quindi la vera articolazione 

funzionale dell’Istituto e lo strumento attraverso il quale ricerca traslazionale e clinica si coniugano. 

Ciascun CORP-S, attraverso i GOM, è responsabile del percorso diagnostico terapeutico assistenziale 

(PDTA), nonché della presa in carico del paziente, il quale potrà beneficiare del valore aggiunto che la 

ricerca traslazionale garantisce all’assistenza. I GOM del Pascale hanno la possibilità di avvalersi 

anche di tutte le caratterizzazioni genetico-molecolari proprie di un Istituto di ricerca nonché della 

possibilità di arruolamento dei pazienti in studi clinici con farmaci innovativi, grazie anche alla 

costituzione di un centro di studi di Fase 1 all'interno della Struttura di Sperimentazioni Cliniche.   

Con DCA n. 98 del 20/9/2016 è stata istituita la Rete Oncologica Campana (ROC) e ne è stata definita 

l'articolazione attraverso i Centri deputati alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei tumori 

maligni. 

Il predetto DCA n. 98/2016 ha individuato gli organi costituivi della ROC nei Centri Oncologici di 

Riferimento Polispecialistici (CORP) con funzioni diagnostico/stadiative, terapeutiche e di follow-up 

oncologico e Centri Oncologici di Riferimento Polispecialistici Universitari o a carattere Scientifico 

(CORPUS) a cui, oltre alle funzioni già attribuite al CORP, sono state attribuite anche altre funzioni 

peculiari (ricerca, formazione, sviluppo di metodi e strumenti, screening, terapia del dolore). 

Di seguito il grafico che illustra l’organigramma dell’Istituto: 
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La dimensione della struttura assistenziale è pari a mq 23.970, mentre quella relativa alle attività di 

ricerca è pari a mq 6.200 per la sede di Napoli e mq 4.230 per la sede di Mercogliano. 

I posti letto accreditati, tutti riferibili alla disciplina di riconoscimento, sono pari a 285, di cui 185 

ordinari e 75 di day hospital. 

Per quanto riguarda la presenza di un servizio di controllo di qualità, l’Istituto fa presente di aver 

aderito nel 2013 al progetto OECI, intraprendendo, insieme ad altri IRCCS oncologici, il programma 

“Accreditamento e Classificazione”. 

Al fine di implementare i Piani di miglioramento individuati dagli auditor OECI e al fine di soddisfare 

tutti i requisiti previsti per rientrare nella categoria di Comprehensive Cancer Centre, l’Istituto, con 

determina del Commissario Straordinario n. 85 del 15-06-2015, ha individuato un Team 

Accreditamento e Qualità, che ha coinvolto diverse strutture e servizi. 

L’Istituto ha ottenuto la certificazione ISO 9001 2015 per il seguente campo di applicazione: 

Progettazione ed erogazione dei servizi sanitari clinico diagnostico terapeutici e di ricerca scientifica 

per la prevenzione, diagnosi, cura e gestione dei PDTA dei tumori del colon e del retto; la certificazione 

ISO 9001 2015 per diverse strutture e servizi; la certificazione OECI quale Comprehensive Cancer 

Centre.  

Nella documentazione è presente la dotazione del personale, suddiviso per tipologia di contratto e  

profilo professionale e la dotazione del personale dedicato all’attività di ricerca. 

L’Istituto ha indicato i rapporti convenzionali con altre strutture di ricerca e Università che prevedono 

l’impiego di personale presso l’IRCCS. 

 

B. Dati macroeconomici 

La Commissione ha, quindi, esaminato gli schemi di conto economico degli anni 2018 – 2019 - 2020, 

che vengono di seguito riportati: 
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CONTO ECONOMICO 

Dati in Euro 31-dic-18 31-dic-19 31-dic-20 

 CONS CONS CONS  

Contributi in conto esercizio 55.722.035 50.376.266 56.691.366 

Rettifica contributi c/esercizio per destinazione 

ad investimenti 

-3.764.228 -3.738.961 -3.495.456 

Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi 

vincolati di esercizi precedenti 

9.319.640 9.404.851 9.357.804 

Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie 

a rilevanza sanitaria 

100.073.938 103.037.581 108.714.646 

Concorsi, recuperi e rimborsi 238.885 278.435 700.640 

Compartecipazione alla spesa per prestazioni 

sanitarie (ticket) 

1.282.559 1.397.748 1.315.437 

Quota contributi in c/capitale imputata 

all'esercizio 

2.751.851 2.291.473 4.402.616 

Incrementi delle immobilizzazioni per lavori 

interni 

- - - 

Altri ricavi e proventi 8.540.649 8.359.205 304.587 

    

Totale Valore della produzione 174.165.329 171.406.598 177.991.639 

    

Beni sanitari -53.839.052 -60.753.646 -64.889.737 

Beni non sanitari -614.489 -544.420 -381.232 

Servizi sanitari -9.488.660 -9.599.184 -7.790.380 

Servizi non sanitari -17.313.844 -17.218.546 -18.571.438 

Manutenzioni e riparazioni -5.883.710 -5.591.646 -5.666.336 

Godimento beni di terzi -2.024.988 -1.932.446 -2.055.342 

Personale -48.506.902 -50.083.566 -60.777.974 

Oneri diversi di gestione -1.365.873 -1.452.858 -1.472.858 

Ammortamenti -7.755.808 -8.272.965 -6.543.803 

Svalutazione dei crediti - -64.917 0 

Variazione delle rimanenze -115.464 -1.379.260 4.116.172 

Accantonamenti tipici dell'esercizio -23.296.319 -19.080.592 -16.009.440 

Totale costi operativi -170.205.109 -175.974.046 -180.042.368 

    

MARGINE OPERATIVO 3.960.220 -4.567.448 -2.050.729 

Percentuale 2% -3% -1% 

    
oneri finanziari -28.697 -28.984 -35.055 

proventi finanziari 1.225 5.140 1 
    

proventi straordinari 327.694 9.070.075 6.895.033 

oneri straordinari -205.480 -148.220 -442.739 
    

RISULTATO PRIMA DELLE TASSE 4.054.962 4.330.563 4.366.511 
    

tasse (IRAP-IRES) -4.051.182 -4.328.739 -4.360.884 
    

RISULTATO DOPO LE TASSE 3.780 1.824 5.627 
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  Di seguito la tabella con i bilanci sezionali della ricerca, in pareggio, relativi al periodo 2018-2020: 

 
CONTO ECONOMICO Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

CONTRIBUTI DELLA RICERCA    

Contributi c/esercizio da Ministero Salute 5.338.000,81 7.279.522,97 8.366.511,04 

per ricerca 3.721.959,00 5.847.987,97 6.406.006,62 

5 per mille 768.050,00 773.893,00 885.237,00 

Altri 847.991,81 657.642,00 1.075.267,42 

Contributi c/esercizio da Regione 9.542.671,32 4.147.697,00 3.880.826,17 

per ricerca 2.938.167,00 2.926.218,00 2.716.093,09 

Altri 6.604.504,32 1.221.479,00 1.164.733,08 

Contributi c/esercizio da Provincia e Comuni 0 0 0 

per ricerca    

Altri    

Contributi c/esercizio da altri enti pubblici 2.527.500,00 10.330.329,00 2.052.802,80 

  per ricerca (Asl/Ao/IRCCS/Policlinici)    

Altri 2.527.500,00 10.330.329,00 2.052.802,80 

Contributi c/esercizio da privati 6.277.245,08 7.566.164,63 13.219.383,06 

  no profit per ricerca 1.419.825,38 1.423.813,68 1.517.073,50 

profit per ricerca 3.838.787,14 3.849.570,32 7.808.025,03 

Altri 1.018.632,56 2.292.780,63 3.894.284,53 

Contributi c/esercizio da estero    

con specifica    

TOTALE CONTRIBUTI RICERCA (A) 23.685.417,21 29.323.713,60 27.519.523,07 

COSTI DIRETTI DELLA RICERCA 

Acquisti di beni e servizi 758.216,23 838.216,23 1.637.265,84 

  materiale di consumo per attrezzature diagnostiche 78.662,91 88.662,91 1.040.000,62 

  materiale di consumo per attrezzature scientifiche 47.612,91 57.612,91 251.295,00 

  manutenzioni per attrezzature diagnostiche 142.325,67 152.325,67 76.162,84 

  manutenzioni per attrezzature scientifiche 42.991,60 52.991,60 26.495,80 

  noleggi per attrezzature diagnostiche 161.181,25 171.181,25 85.590,63 

  noleggi per attrezzature scientifiche 119.472,52 129.472,52 64.736,26 

altro per ricerca 134.872,51 144.872,51 72.436,26 

altro sanitari 31.096,86 41.096,86 20.548,43 

altro non sanitari    

Personale sanitario 5.650.235,21 5.864.235,21 11.225.851,24 

di ruolo dell'ente 57.479,11 67.479,11 8.069.949,94 

  di ruolo di altro ente    

a progetto 5.574.346,69 5.774.346,69 2.939.483,95 

co.co.co.    

  collaborazioni occasionali 18.409,41 22.409,41 216.417,35 

  altro (con specifica)    

Personale amministrativo 0 0 0 

con specifica    

Personale tecnico - professionale 0 0 0 

con specifica    

Godimento di beni di terzi 950.333,83 870.919,80 2.055.342,33 

attrezzature sanitarie e scientifiche 903.457,76 826.215,64 1.835.160,09 

Canoni annuali licenze software 46.876,07 44.704,16 220.182,24 

Ammortamenti dei beni immateriali 235.678,41 238.274,22 238.274,22 

Amm.altri diritti brevetto e di util.opere ingegno 110.113,38 6.658,76 6.658,76 

Amm.costi software e licenze d'uso a tempo det. 5.098,38 96.440,42 123.925,23 

Ammortamenti marchi 110.245,43 11.249,81 11.249,81 
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Amm.software proprietà e/o licenza d'uso tempo ind 10.221,22 123.925,23 96.440,42 

Ammortamenti beni materiali 1.224.573,03 1.156.632,29 1.226.536,53 

Amm.macchine ord.ufficio elettr.elettromeccaniche 107.416,59 91.033,33 22.936,82 

Ammortamenti attrezzature scientifiche 815.727,72 750.328,53 797.250,37 

Ammortamenti di mobili e arredi 301.428,72 315.270,43 406.349,34 

Oneri diversi di gestione 148.714,00 206.607,34 209.443,89 

Indennità e oneri sociali Management 148.714,00 206.607,34 209.443,89 

Accantonamenti 11.338.678,99 11.647.698,90 8.850.365,19 

Accantonamenti al fondo per quote inutilizzate 

contributi vincolati e progetti di ricerca 

11.338.678,99 11.647.698,90 8.850.365,19 

Variazioni rimanenze 0 0 0 

con specifica    

TOTALE COSTI DIRETTI RICERCA (B) 20.306.429,70 20.822.583,99 25.443.079,24 

DIFFERENZA (A-B) 3.378.987,51 8.501.129,61 2.076.443,83 

COSTI INDIRETTI DI GESTIONE 3.378.987,51 8.501.129,61 2.076.443,83 

RISULTATO FINALE 0,00 0,00 0,00 

 

C. Attività assistenziale 

L’Istituto "Pascale”, si evidenzia nella documentazione, riveste un ruolo di rilievo nella diagnosi e 

nella cura delle patologie oncologiche, rappresentando una realtà di primaria importanza per il 

Mezzogiorno. 

Nell’Istituto si conduce un'attività di ricerca innovativa, clinica e applicata, nel campo biomedico e in 

quello dell’organizzazione e gestione dei servizi sanitari, orientata alla presa in carico globale del 

paziente oncologico e inclusiva, pertanto, di assistenza psicologica, nutrizionale, della terapia del 

dolore e delle cure palliative. Per quanto concerne l'ambito assistenziale, sono stati sviluppati, per i 

diversi ambiti oncologici, Percorsi Diagnostico-Terapeutici multidisciplinari, caratterizzati da 

programmi di cura integrati e coordinati, multiprofessionali ed interprofessionali, che si propongono 

di fornire al paziente un’assistenza moderna e completa, coerentemente con la mission aziendale. 

L'Istituto Pascale è riconosciuto, con atto deliberativo regionale, HUB nella Rete per la Terapia del 

dolore ed è inserito nella Rete nazionale delle Malattie Rare. Con l’"Istituzione della Rete Oncologica 

Campana", l’Istituto è stato individuato CORP/CORPUS, inteso come "un aggregato funzionale di 

Unità Operative Complesse, Unità Semplici, Unità Dipartimentali finalizzate verso obiettivi comuni 

di Assistenza" con "funzioni diagnostico-stadiative a maggiore complessità o integrative, terapeutiche 

e di follow-up oncologico" e gli è stata riconosciuta, inoltre, la funzione di Coordinatore della predetta 

Rete. 

La integrazione dell'attività di ricerca nei percorsi clinico-assistenziali è valorizzata dal fatto che i 

Dipartimenti Clinico-Assistenziali si configurano essi stessi CORP-S ed hanno istituito al loro interno 

i Gruppi Oncologici Multidisciplinari (GOM), specifici per singolo patologia oncologica, nei quali 

diversi professionisti con competenze diverse, cliniche (chirurgo, oncologo medico, radioterapista, 

radiologo…) e di ricerca traslazionale, collaborano nella diagnosi e nella cura. 

L’Istituto Pascale è stato altresì identificato dalla Regione Campania come Centro di erogazione delle 

nuove terapie a base di CAR-T cells. 

In particolare, la U.O.C. di Ematologia Oncologica con annesso Centro Trapianti è stata identificata 

come la Struttura che erogherà le terapie a base di CAR-T cells, attualmente approvate dall’EMA per 

la terapia di pazienti con linfoma non-Hodgkin e leucemia linfoblastica. 

Per quanto riguarda le neoplasie solide, la terapia con CAR-T è rivolta principalmente a pazienti affetti 

da melanoma, sia in fase iniziale che in stadio di malattia avanzata, e vedrà coinvolta la U.O.C. 

Oncologia Clinica Sperimentale del Melanoma - Immunoterapia e Terapie Innovative. 

Le attività ambulatoriali continuano anch’esse a costituire un impegno importante. Nel biennio 2018- 

2019 si è registrato un incremento delle stesse intorno al 27%, giustificato sia, come accennato, dal 

trasferimento di prestazioni nel rispetto dell’appropriatezza organizzativa, ma anche dalla presa in 

carico di nuovi pazienti, da programmi di follow up per pazienti già in trattamento e 
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dall’arruolamento/follow up di pazienti nell’ambito di studi sperimentali con somministrazione di 

terapia orale. 

Le prestazioni ambulatoriali sono state pari a n. 293.332 nel 2020. 

Di seguito i dati sull’attività di ricovero: 

totale dei ricoveri per anno: 

 2019 2020 

regime di ricovero ordinario 7.475 7.575 

regime di ricovero diurno 6.372 5.580 

Totale ricoveri 13.847 13.155 

 

numero totale, per anno, dei ricoveri per patologie relative alla richiesta di conferma: 

 2019 2020 

regime di ricovero ordinario 7.190 7.344 

regime di ricovero diurno 5.365 5.007 

Totale ricoveri 12.155 12.351 

 

percentuale per anno tra i totali dei due tipi di ricovero sopra indicati: 

 2019 2020 

regime di ricovero ordinario 96,2 97,0 

regime di ricovero diurno 84,2 89,7 

Totale ricoveri 90,7 93,9 

 

degenza media: 

 2019 2020 

ricovero ordinario 5,3 5,2 

ricovero DH con DRG medico – N. medio accessi 6,9 7,0 

 

indice di occupazione dei posti letto: 

 2019 2020 

regime di ricovero ordinario 58,7 54,4 

 

indice comparativo di performance: 

 2019 2020 

regime di ricovero ordinario 0,876 1,002 

 

indice di case mix per la misurazione della complessità della casistica trattata e peso medio del 

DRG: 

 2019 2020 

regime di ricovero ordinario 1,161 1,166 

 

Di seguito i 20 DRG più frequenti da valutare in coerenza con la disciplina di riconoscimento 

e loro numerosità: 
Codice Descrizione DRG 2019 2020 

  N % n % 

 Totale ricoveri oncologici in regime ordinario 7.191  7.345  
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410 Chemioterapia non associata a diagnosi secondaria 

di leucemia acuta 
535 7,3 714 9,9 

409 Radioterapia 529 7,2 490 6,8 

203 Neoplasie maligne dell'apparato epatobiliare o del 
pancreas 

519 7,1 453 6,3 

408 Alterazioni mieloproliferative o neoplasie poco 
differenziate con altri interventi 

327 4,5 341 4,7 

082 Neoplasie dell'apparato respiratorio 306 4,2 282 3,9 

260 Mastectomia subtotale per neoplasie maligne senza 
CC 

263 3,6 257 3,6 

172 Neoplasie maligne dell'apparato digerente con CC 271 3,7 245 3,4 

404 Linfoma e leucemia non acuta senza CC 184 2,5 200 2,8 

311 Interventi per via transuretrale senza CC 210 2,9 160 2,2 

149 Interventi maggiori su intestino crasso e tenue 
senza CC 

183 2,5 171 2,4 

173 Neoplasie maligne dell'apparato digerente senza CC 160 2,2 172 2,4 

335 Interventi maggiori sulla pelvi maschile senza CC 183 2,5 129 1,8 

540 Linfoma e leucemia con interventi chirurgici 
maggiori senza CC 

148 2,0 148 2,1 

303 Interventi su rene e uretere per neoplasia 177 2,4 117 1,6 

403 Linfoma e leucemia non acuta con CC 141 1,9 148 2,1 

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

139 1,9 135 1,9 

290 Interventi sulla tiroide 123 1,7 113 1,6 

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

103 1,4 109 1,5 

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

89 1,2 79 1,1 

411 Anamnesi di neoplasia maligna senza endoscopia 66 0,9 96 1,3 

 

Di seguito l’indice di attrazione da altre Regioni: 

 
 

DRG 

 
 

DESCRIZIONE 

 
Dimessi 

Regione 

 
Dimessi 

IRCCS 

% 

IRCCS 

vs 

Regione 

 
Dimessi 

Regione 

 
Dimessi 

IRCCS 

% 

IRCCS 

vs 

Regione 

  2020 2019 

 Totale ricoveri 12.463 692 5,6 13.116 731 5,6 
410 Chemioterapia non associata a diagnosi 

secondaria di leucemia acuta 
3.847 272 7,1 3780 282 7,5 

408 Alterazioni mieloproliferative o neoplasie 
poco differenziate con altri interventi 

317 39 12,3 406 20 4,9 

203 Neoplasie maligne dell'apparato epatobiliare 
o del pancreas 

499 33 6,6 443 25 5,6 

409 Radioterapia 500 29 5,8 467 25 5,4 
404 Linfoma e leucemia non acuta senza CC 246 17 6,9 238 15 6,3 
540 Linfoma e leucemia con interventi chirurgici 

maggiori senza CC 
133 16 12,0 132 18 13,6 

082 Neoplasie dell'apparato respiratorio 300 14 4,7 296 22 7,4 
172 Neoplasie maligne dell'apparato digerente 

con CC 
263 14 5,3 238 12 5,0 
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149 Interventi maggiori su intestino crasso e 

tenue senza CC 
176 12 6,8 167 5 3,0 

189 Altre diagnosi relative all'apparato digerente, 
età > 17 anni senza CC 

256 9 3,5 284 10 3,5 

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

233 9 3,9 632 24 3,8 

270 Altri interventi su pelle, tessuto 
sottocutaneo e mammella senza CC 

76 9 11,8 54 1 1,9 

 Altri DRG 5.979 272 4,5 5.617 219 3,9 

 

Nella documentazione è presente l’elenco dei percorsi assistenziali operativi all’interno dell’Istituto, 

l’elenco dei percorsi assistenziali rivolti ad altre strutture ospedaliere, la descrizione delle iniziative 

per la prevenzione e controllo delle infezioni ospedaliere, l’elenco dei progetti formativi interni 

finalizzati all’assistenza, l’elenco delle principali procedure diagnostiche, terapeutiche e chirurgiche 

innovative, l’elenco dei trials clinici con la specifica se profit o no profit e l’indicazione del numero 

dei pazienti, l’elenco delle apparecchiature di assistenza significative o innovative con l’indicazione 

dei campi di applicazione. 

Dalla documentazione si rileva che presso l’Istituto sono presenti diversi registri di malattia aventi 

dimensione regionale e nazionale e che lo stesso è Centro Regionale di Riferimento di Patologia. 

L’Istituto ospita una banca di materiale biologico.  

 

D. Attività di ricerca 

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

per aree d’interesse, in coerenza con il Programma Nazionale della Ricerca sanitaria 2018-2020.  

Di seguito la tabella che riporta una breve sintesi della produttività scientifica dell’Istituto negli ultimi 

tre anni secondo i parametri attualmente utilizzati dal Ministero:  

Produzione 2018 2019 2020 

Pubblicazioni 
245 239 324 

Impact Factor grezzo (IFG) 
1.813,792 1.590,909 2.349,55 

Impact Factor normalizzato (IFN) 
1.173,867 1.025,664 1.624,77 

Impact Factor medio (IFN/N° Pubblicazioni) 
4,79 4,291 5,015 

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

la valutazione della produzione scientifica. 

 

La tabella seguente evidenzia le linee di ricerca come da programma triennale: 

Progressivo 

Linea 

Titolo Linea Responsabile 

1 PREVENZIONE E FATTORI DI RISCHIO 

NELLA PATOLOGIA NEOPLASTICA 

Buonaguro Franco  

Perri Francesco 

2 MARCATORI TUMORALI E PROCEDURE 

DIAGNOSTICHE INNOVATIVE 

Stefania Scala,  

Antonella Petrillo 

3 TRATTAMENTI INTEGRATI IN ONCOLOGIA Budillon Alfredo  

Caracò Corrado 

4  STRATEGIE TERAPEUTICHE INNOVATIVE 

NELLA MALATTIA AVANZATA 

Normanno Nicola 

Maria Carmela Piccirillo 

5 NUOVI MODELLI 

ORGANIZZATIVO/GESTIONALI PER LA 

RICERCA SANITARIA 

Chiofalo Maria Grazia 

Del Prete Paola 
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Per ogni linea di ricerca sono descritti gli obiettivi, gli indicatori ed i principali risultati ottenuti. 

Dalla documentazione si rileva che un impatto significativo sulla ricerca traslazionale, con particolare 

riguardo alla medicina di precisione, è atteso dalla costituzione di una struttura ad elevata tecnologia 

presso i laboratori della sede di Mercogliano. 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). L’acquisizione di questi spazi ha consentito lo sviluppo di piattaforme di genomica, 

proteomica, metabolomica e drug screening nonché di un laboratorio GMP/GLP che sono attualmente 

coinvolto in diverse sperimentazioni prospettiche dell’Istituto rivolte alla identificazione di nuovi 

biomarcatori e di modalità terapeutiche innovative. Presso questi laboratori è stata inoltre realizzata 

un’Area ad Alto Contenuto Tecnologico e Laboratorio di produzione di radiofarmaci grazie anche ad 

uno specifico contributo di € 1.500.000,00 della Provincia di Avellino. 

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 risultati della ricerca. 

Con delibera 743 del 14/07/2020 l’Ufficio Grant Office e Trasferimento Tecnologico (GOTT) 

dell’INT è stato soggetto ad una riorganizzazione al fine di offrire un supporto al personale della ricerca 

per finanziamenti, sviluppo di nuove idee e valorizzazione dei risultati della ricerca. 

L’Ufficio si esplica attraverso le seguenti attività principali: 

1) Ricerca ed Innovazione; 

2) Trasferimento Tecnologico; 

3) Contabilità di Progetto; 

Dalla documentazione si rileva come le sperimentazioni cliniche siano un elemento caratterizzante e 

distintivo dell’Istituto Pascale, con un impegno crescente negli anni da parte dei ricercatori e del 

management dell’Istituto stesso. Gli studi attualmente attivi presso l’Istituto, si evidenzia, interessano 

tutte le principali patologie tumorali e tutti i principali campi della ricerca oncologica, integrando in 

numerosi casi attività di base e traslazionale. 

Oltre alla partecipazione a studi “profit”, vale a dire studi promossi da aziende farmaceutiche a scopo 

registrativo, sono attive presso l’Istituto numerose sperimentazioni “no-profit”, vale a dire studi 

accademici, che mirano all’ottimizzazione di percorsi e strategie terapeutiche. Gli studi “profit” hanno 

il pregio di consentire ai pazienti afferenti all’Istituto l’accesso gratuito ai farmaci più innovativi, molti 

dei quali non ancora in uso nella pratica clinica; gli studi “no-profit”, d’altra parte, mirano 

all’ottimizzazione dell’impiego dei farmaci nella pratica clinica.  

Si riporta di seguito l’elenco delle apparecchiature di ricerca più significative acquistate nel triennio 

2018-2020: 

 

 

Tipologia 

 

Nome 

 

Anno di acquisto 

Campi di 

applicazione 

relativi a specifiche 

patologie e ricerche 
APPARECCHIATURE DI 

LABORATORIO 

Centrifuga Refrigerata  2018 Ricerca Traslazionale 

APPARECCHIATURE DI 

LABORATORIO 

Sistema automatico per La 

diagnosi di infezioni  

2018 Ricerca Traslazionale 
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Tipologia 

 

Nome 

 

Anno di acquisto 

Campi di 

applicazione 

relativi a specifiche 

patologie e ricerche 
APPARECCHIATURE DI 

LABORATORIO 

Congelatore -80 2018 Ricerca Traslazionale 

APPARECCHIATURE DI 

LABORATORIO 

Cappe Chimiche 2019 Ricerca Traslazionale 

APPARECCHIATURE DI 

LABORATORIO 

Centrifuga Refrigerata 2019 Ricerca Traslazionale 

APPARECCHIATURE DI 

LABORATORIO 

Telecamera per 

Acquisizione immagini da 

microscopio 

2019 Ricerca Traslazionale 

APPARECCHIATURE DI 

LABORATORIO 

Agitatore Basculante 2019 Ricerca Traslazionale 

APPARECCHIATURE DI 

LABORATORIO 

Contenitore Criobiologico 2019 Ricerca Traslazionale 

APPARECCHIATURE DI 

LABORATORIO 

Apparecchio per 

produzione acqua pura 

2020 Ricerca Traslazionale 

APPARECCHIATURE DI 

LABORATORIO 

Sistema di Ripresa 

Digitale Immagini 

2020 Ricerca Traslazionale 

APPARECCHIATURE DI 

LABORATORIO 

Autoclave 2020 Ricerca Traslazionale 

APPARECCHIATURE DI 

LABORATORIO 

Centrifuga refrigerata ad 

altà velocità 

2020 Ricerca Traslazionale 

APPARECCHIATURE DI 

LABORATORIO 

Kit Aggiornamento 

citofluorimetro 

2020 Ricerca Traslazionale 

  

Presso la sede di Mercogliano sono presenti: 

− una struttura di produzione per la sintesi di radiofarmaci in standard GMP (fondi delibera GRC 

n. 1630 del 13.10.06) 

− una struttura di produzione per la sintesi di peptidi in standard GMP (fondi PON A3_00424) 

 

Entrambe afferiscono al sistema Laboratorio di produzione Radiofarmaci. L’Istituto ha inoltre 

evidenziato le strutture di Fase 1 accreditate da AIFA. 

Nella documentazione è presente l’elenco dei progetti finanziati nel periodo, l’indicazione dei 

laboratori di ricerca e del personale assegnato e della specifica attività, i brevetti registrati, i prodotti 

della ricerca traslazionale più significativi, i 50 articoli scientifici più significativi con relativa citation 

index, la descrizione dei progetti formativi finalizzati alla ricerca. 

L’Istituto aderisce alla rete GARR, la rete pubblica nazionale a banda ultra-larga dedicata al settore 

dell’istruzione e della ricerca che consente l’interconnessione alle reti internazionali della ricerca. 

L’Istituto è dotato di sistemi di videoconferenza, partecipa al sistema Bibliosan, effettua tele-radiologia 

domiciliare, è dotato del software NILDE che consente alle biblioteche di gestire diverse procedure. 

Nella documentazione l’Istituto ha evidenziato i servizi offerti in rete. 

L’Istituto è Hub nella rete di terapia del dolore (DCA 33/2016 – piano ospedaliero regionale) ed è stato 

riconosciuto Centro Coordinatore della Rete Regionale Tumori e dei Tumori Rari. 

 

2. SVOLGIMENTO DELLA SITE-VISIT PRESSO LA SEDE DI MERCOGLIANO 

 

La site-visit ha avuto inizio alle ore 9:45 del giorno 15 novembre 2021 a partire dai laboratori di ricerca 

della sede di Mercogliano (AV). 

Per l’Istituto erano presenti il Direttore generale, dott. Attilio Bianchi, il Direttore del Dipartimento di 

Ricerca Traslazionale nonché Direttore scientifico F.F., dott. Nicola Normanno, oltre a diversi 

responsabili di struttura. 

Viene presentata la sede di ricerca di Mercogliano, quale centro di ricerca multi-disciplinare per lo 

svolgimento delle seguenti attività:  
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• programmi di ricerca corrente e finalizzata, con particolare riguardo allo sviluppo della 

medicina di precisione;  

• produzione di radiofarmaci per la pratica clinica e sviluppo pre-clinico e clinico di nuovi 

radiofarmaci;  

• attività di supporto alla diagnostica molecolare oncologica e alla ricerca clinica avanzata, con 

particolare riguardo alle analisi ad elevata complessità (next generation sequencing, biopsia 

liquida, etc.);  

• formazione universitaria e post-universitaria;  

• trasferimento tecnologico. 

Il dott. Nicola Normanno ha rappresentato in primo luogo l’organizzazione del Dipartimento di Ricerca 

Traslazionale, articolato nelle seguenti Strutture Complesse:  

• S.C. Biologia Cellulare e Bioterapie Direttore Dott. Nicola Normanno 

• S.C. Farmacologia Sperimentale Direttore Dott. Alfredo Budillon 

• S.C. Biologia Molecolare ed Oncogenesi Virale Direttore Dott. Franco M. Buonaguro 

• S.C. Sperimentazioni Cliniche Direttore Dott. Francesco Perrone 

• S.C. Bersagli Molecolari del Microambiente Direttore FF Dott.ssa Stefania Scala 

• S.C. Modelli Preclinici di Progressione Tumorale Direttore FF Dott.ssa Maria V. Carriero 

• S.C. Modelli Immunologici Innovativi Direttore FF Dott. Luigi Buonaguro 

• S.S.D. Sperimentazione Animale. 

• S.C. Medicina Nucleare e Terapia, Responsabile dott. Secondo Lastoria 

Il dott. Normanno ha poi illustrato la planimetria della sede di Mercogliano, la dotazione organica, le 

pubblicazioni del Dipartimento ricerca relative al periodo 2016-2020, la Medicina di Precisione svolta 

al Pascale che vede il coinvolgimento di diverse figure professionali. Ha quindi illustrato le principali 

aree di ricerca della Struttura Complessa Biologia Cellulare e Bioterapie, con indicazione della relativa 

produzione scientifica e dei trials clinici in corso. 

Il dott. Francesco Perrone ha illustrato l’attività della Struttura Complessa Sperimentazioni Cliniche e, 

in particolare, i numerosi studi no profit di cui il Pascale è Centro coordinatore a livello nazionale, 

volti alla valutazione della qualità della vita dei pazienti oncologici, gli studi di Fase 1, le 

collaborazioni internazionali negli studi dei tumori del polmone e ginecologici, in particolare, nei quali 

l’Istituto ha svolto negli anni un importante ruolo di coordinatore. 

Il dott. Franco Buonaguro ha illustrato l’attività della Struttura Complessa Biologia Molecolare e 

Oncogenesi Virale e, in particolare, i progetti di ricerca finanziati relativi al periodo 2011-2021, le 

pubblicazioni della Struttura, le seguenti attività di ricerca in corso: studio dei profili molecolari virali 

e cellulari dei tumori associati all’HPV per identificare nuovi bio-marcatori della persistenza di 

infezioni da HPV e di progressione tumorale; l’identificazione di bio-marcatori per la diagnosi 

precoce dell’epatocarcinoma (HCC) in pazienti con infezioni croniche da HBV/HCV; la caratterizza-

zione di risposte immunitarie agli antigeni del SARS-CoV-2 associate alle forme severe di COVID, 

quali indicatori prognostici e target molecolari di terapie innovative; lo sviluppo di piccole molecole 

peptidiche in grado di interferire con fattori virali, la cui attività oncogena si esprime in cellule 

cronicamente infette con la down-regolazione di oncosoppressori cellulari (quali la p53); la 

realizzazione di una struttura GLP/GMP, presso il CROM, per la produzione di piccole molecole 

peptidiche per studi pre-clinici e clinici di Fase I. 

Il dott. Alfredo Budillon ha illustrato l’attività della Struttura Complessa Farmacologia Sperimentale 

con indicazione dei relativi studi quali lo sviluppo pre-clinico e clinico di nuovi approcci terapeutici 

antitumorali attraverso: nuove combinazioni, riposizionamento di farmaci, farmaci epigenetici; 

utilizzo di high-troughput e high-content screening; identificazione e caratterizzazione di vescicole 

extracellulari; identificazione di nuovi marcatori prognostici e/o predittivi di risposta mediante 

citofluorimetria a flusso, analisi proteomica e metabolomica; analisi bioinformatica e modellistica 

molecolare. 
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La dott.ssa Stefania Scala ha illustrato l’attività della Struttura Complessa Bersagli Molecolari del 

Microambiente e, in particolare, l’attività di ricerca meccanicistica/traslazionale rivolta allo studio  

delle alterazioni fenotipiche e funzionali delle cellule neoplastiche e delle cellule del microambiente 

tumorale, alla identificazione e caratterizzazione di bio-marcatori cellulari e molecolari che controllino 

l’invasività e la risposta immune antitumorale e, infine, alla traslazione in clinica di farmaci con 

bersaglio molecolare. 

Il dott. Luigi Buonaguro ha illustrato l’attività della Struttura Complessa Modelli Immunologici 

Innovativi concernente, in particolare, gli studi sullo sviluppo preclinico e clinico di nuovi approcci 

immunoterapeutici antitumorali mediante: identificazione di nuovi target antigenici specifici; disegno 

di nuove combinazioni immunoterapeutiche; sviluppo di strategie vaccinali terapeutiche e di terapie 

cellulari. Il dott. Buonaguro ha altresì evidenziato la produzione scientifica della Struttura relativa al 

periodo 2011-2021 nonché i finanziamenti ottenuti per il periodo 2018-2021. 

La dott.ssa Maria Vincenza Carriero ha presentato l’attività della Struttura Complessa Modelli 

Preclinici di Progressione Tumorale, mentre il dott. Paolo Ascierto ha presentato la Struttura 

Complessa Oncologia Clinica Sperimentale e Melanoma Immunoterapia e Terapie Innovative. 

Nel corso del suo intervento, il dott. Ascierto ha illustrato gli studi clinici degli ultimi 10 anni, i progetti 

di ricerca traslazionali. 

Il dott. Secondo Lastoria ha poi presentato alla commissione, presso il laboratorio di medicina 

nucleare, il ciclotrone per la produzione di radiofarmaci. 

Al termine delle presentazioni la Commissione ha effettuato una visita della struttura e di vari 

laboratori, Proteomica e Metabolomica (Responsabile: Dott. Alfredo Budillon), Farmacogenomica 

(Responsabile: Dott. Nicola Normanno) e Medicina Nucleare attualmente non in uso. 

Al termine della visita ai laboratori sono iniziate le presentazioni dell’attività di ricerca da parte dei 

vari responsabili. 

La Commissione si è quindi trasferita alla sede di Napoli. 

 

3. SEDUTA PLENARIA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI 

 

La site-visit è proseguita con la seduta plenaria presso la sede principale di Napoli, in via Mariano 

Semmola con inizio alle ore 15:00 nella sala Consiglio dell’Istituto. 

Per l’Istituto erano presenti il Direttore generale, dott. Attilio A.M. Bianchi, il Direttore 

amministrativo, dott. Sergio Russo, il Direttore sanitario, dott. Leonardo Miscio, il Direttore scientifico 

F.F., dott. Nicola Normanno, oltre a vari responsabili e ricercatori. 

Alla seduta ha partecipato anche la dott.ssa Maria Rosaria Romano, in rappresentanza della Regione 

Campania.  

Dopo un saluto di benvenuto, il Direttore generale, dott. Bianchi, ha presentato i drivers manageriali , 

i dipartimenti di organo con l’indicazione dei relativi responsabili, l’organigramma dell’Istituto, la 

dotazione dei posti letto suddivisi per Dipartimento, la collaborazione con l’Azienda Santobono di 

Napoli nell’ambito della oncologia pediatrica, la Radiologia presso l’Istituto, la dotazione delle 

attrezzature per la radioterapia, i rapporti di collaborazione internazionale dell’Istituto, l’attività di 

telemedicina, alcuni dati di produzione in ambito assistenziale. 

Ha preso successivamente la parola il dott. Sandro Pignata, Responsabile della Rete Oncologica 

Campana (R.O.C.), nata nel 2016, di cui il Pascale ha il coordinamento. Il dott. Pignata ha illustrato i 

principi della R.O.C., costituita da 10 strutture principali e dalla connessione con il territorio. Il dott. 

Pignata ha quindi presentato la piattaforma ROC, suddivisa nelle seguenti fasi:  

- la segnalazione dei pazienti alla ROC 

- la presa in carico del paziente 

- la discussione multidisciplinare 

- la continuità territoriale 

- la telemedicina. 

Ha inoltre illustrato alcuni nuovi servizi della ROC. 
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Successivamente ha preso la parola il dott. Nicola Normanno, Direttore scientifico F.F. 

Il dott. Normanno ha presentato l’organigramma della Direzione scientifica, le macroaree dell’attività 

di ricerca corrente, i finanziamenti per attività di ricerca corrente conseguiti nel periodo 2018-2020, i 

finanziamenti conseguiti per attività di ricerca finalizzata e quelli derivanti dalla ripartizione del 5 per 

mille, i finanziamenti di origine non ministeriale. Ha quindi evidenziato i dati della produzione 

scientifica con indicazione del numero delle pubblicazioni e I.F. complessivo relativamente al periodo 

2018-2020; la produzione scientifica per singolo Dipartimento, l’andamento degli studi clinici 

relativamente al periodo 2007-2020, suddivisi in sperimentazioni cliniche e studi osservazionali, studi 

monocentrici e multicentrici, il numero dei pazienti arruolati nel 2020 nelle sperimentazioni cliniche 

attive, il numero dei pazienti arruolati negli ultimi 5 anni, i finanziamenti ottenuti per gli studi clinici. 

Ha poi presentato la piattaforma SMART in connessione con altre strutture oncologiche, i corsi di 

laurea attivi presso l’Istituto, nonché evidenziato come il Pascale sia tra i soci fondatori della rete 

Alleanza contro il Cancro.  

Il Pascale, viene sottolineato, partecipa alla rete A.MO.Re (Alleanza Mediterranea Oncologia in Rete)  

una Rete interregionale di Istituti oncologici (IRCCS Oncologico di Bari e Centro di Riferimento 

Oncologico della Basilicata di Rionero in Vulture) che, attraverso una collaborazione sistematica, il 

confronto e lo scambio di competenze ed expertise, assicura il costante miglioramento della qualità, 

dell'appropriatezza e dell'efficacia delle cure e dei servizi erogati. 

L’Istituto, ha evidenziato il dott. Normanno, è stato individuato quale Centro Oncologico di 

Riferimento Polispecialistico e quale CORPUS ovvero Centro di Riferimento Regionale con attività 

specifica in campo oncologico. Ha poi sottolineato che l’Istituto ha conseguito la certificazione OECI, 

la certificazione ISO 9001:2015. 

Successivamente ha illustrato la programmazione dell’attività di ricerca corrente 2022-2024, divisa in 

4 macroaree, la dotazione organica della piramide dei ricercatori in applicazione del comma 422 della 

legge 205/2017, i bandi concorso attivati per il potenziamento dell’organico della ricerca, la 

partecipazione dell’Istituto a call europee, le iniziative per la creazione di una task force a supporto 

della ricerca clinica e traslazionale. Ha poi illustrato sinteticamente le attività delle strutture afferenti 

al Dipartimento dei Servizi Strategici Sanitari e l’attività di ricerca dei vari Dipartimenti. 

Al termine delle presentazioni, la Commissione ha rinviato la prosecuzione della site visit al giorno 16 

novembre 2021. 

 

4. ISPEZIONE AI LABORATORI E ALLE STRUTTURE ASSISTENZIALI DELLA SEDE DI 

NAPOLI 

 

Il giorno 16 novembre 2021 la Commissione di valutazione ha visitato alcune strutture assistenziali e 

i laboratori di ricerca della sede di Napoli.  

La site-visit ha avuto inizio alle ore 10:00 e la Commissione ha visitato le seguenti strutture 

assistenziali: Radioterapia, con la presentazione dell’attività da parte del Responsabile dott. Paolo 

Muto, Medicina Nucleare, con la presentazione dell’attività da parte del Responsabile dott. Secondo 

Lastoria, Ematologia Oncologica, con la presentazione dell’attività da parte del dott. Antonio Pinto. 

A seguire, il dott. Francesco Perrone ha illustrato gli studi di Fase 1 in corso presso l’Istituto. 

La Commissione ha preso poi atto della grave situazione in cui versa la palazzina che ospita i laboratori 

di ricerca, sottoposta a notevoli interventi di ristrutturazione edilizia che, al momento della site-visit, 

risultano sospesi, con grave pregiudizio dell’attività di ricerca scientifica. Il Direttore scientifico F.F. 

ha evidenziato le iniziative in corso al fine di consentire ai ricercatori la continuazione dell’attività 

scientifica e le soluzioni adottate nella attuale fase transitoria di sospensione dei lavori. 

Al termine della visita alla struttura di Napoli, la Commissione si è riservata di formulare alcune 

richieste di ulteriore documentazione da inoltrare ai rappresentanti istituzionali dell’Istituto Pascale 

per il tramite del competente Ufficio ministeriale, al fine di esprimere le proprie valutazioni in merito 

alla conferma quale IRCCS del predetto Istituto.  

La site-visit si è conclusa alle ore 14:15. 
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Con mail del 14 dicembre 2021, l’Ufficio ministeriale ha chiesto all’Istituto di fornire riscontro alle 

seguenti richieste formulate dalla Commissione di valutazione: 

 

a) Piano strategico, comprensivo di calendarizzazione degli interventi, che evidenzi le iniziative per 

assicurare: 

- la continuità delle attività di ricerca scientifica, le modalità per garantire una corretta attività dei 

laboratori di ricerca della sede di Napoli, tenuto conto che l’attuale palazzina che ospita i predetti 

laboratori è sottoposta a notevoli interventi di lavori di ristrutturazione e che tale circostanza potrebbe 

determinare una diminuzione della produzione scientifica; 

- la dettagliata programmazione delle attività di trasferimento, e delle eventuali modifiche strutturali, 

se necessarie, che l’IRCCS intende attivare per l’utilizzo della sede di Mercogliano a conclusione dei 

lavori alla sede di Napoli. 

 

b) Piano della sicurezza e della prevenzione per le sedi di Napoli e Mercogliano con allegata la 

dettagliata composizione della Struttura/Servizio di Prevenzione e Protezione deputata alla sua 

realizzazione tenuto conto sia dei profili tecnici degli addetti (secondo gli artt. 31-32 del D.Lgs 81/2008 

e s. m. e i.) preposti alle attività di cui trattasi sia delle osservazioni già presenti nel verbale della 

precedente “site visit”. 

Con nota n. 2727 del 26 gennaio 2022 il Direttore Generale dell’Istituto ha trasmesso al competente 

Ufficio ministeriale i seguenti documenti: 

a) Piano Strategico per il trasferimento dei laboratori di ricerca; 

b) Piano della sicurezza e della prevenzione.  

I suddetti documenti sono stati inoltrati ai componenti della Commissione con email del 27 gennaio 

2022. 

Per quanto riguarda il punto a), la Commissione ha preso atto che sono stati individuati diversi locali 

per il trasferimento dei laboratori di ricerca ed è stato fissato il relativo cronoprogramma. Tale 

circostanza, secondo quanto evidenziato nel Piano, dovrebbe consentire la continuità della ricerca 

scientifica dei laboratori. Non è necessario, peraltro, procedere ad una modifica strutturale dei 

laboratori della sede di Mercogliano, dove verranno allocate eventuali nuove apparecchiature che non 

sarà possibile installare nei laboratori di Napoli. 

Per i laboratori di Mercogliano, il Piano di sviluppo prevede la organizzazione di facilities ad alta 

tecnologia (genomica, proteomica, metabolomica ecc.) utili non solo per i laboratori di ricerca della 

sede di Napoli ma anche per favorire la formazione di network di ricerca regionali. 

Per quanto riguarda il punto b), la Commissione ha preso atto che l’Istituto ritiene indispensabile per 

assicurare la sicurezza e la prevenzione sul luogo di lavoro l’istituzione di una struttura complessa atta 

al coordinamento delle attività del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale e l’istituzione di 

una struttura semplice dedicata al Presidio Ospedaliero Ascalesi ed ai laboratori di Mercogliano che 

possano collaborare al perseguimento degli obiettivi aziendali. Nel documento viene altresì evidenziata 

la relativa dotazione organica necessaria per lo svolgimento dei relativi compiti. 

Infine la Commissione ha preso atto dell’aggiornamento dell’Accordo di Partenariato sottoscritto in 

data 19 ottobre 2021 tra la Provincia di Avellino proprietaria dell’immobile a seguito di donazione 

“finalizzata” e l’IRCCS di cui trattasi per quanto riguarda il comodato d’uso della sede di Mercogliano. 

La Commissione ha dato inoltre mandato al competente Ufficio ministeriale di acquisire le valutazioni 

del rappresentante INAIL in ordine al Piano della sicurezza predisposto dall’Istituto. 

 

5. CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI DELLA COMMISSIONE 

 

In data 3 marzo 2022, alle ore 12:00, in collegamento da remoto, si è riunita la Commissione di 

valutazione per la conferma del carattere scientifico dell’IRCCS “Istituto Nazionale per lo Studio e la 

Cura dei Tumori Fondazione G. Pascale” di Napoli. 

Alla seduta hanno partecipato il prof. Alberto Signore, la dott.ssa Vittorina Zagonel e la dott.ssa Franca 

Serafini. 
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In collegamento da remoto hanno partecipato anche la dott.ssa Maria Novella Luciani, Direttore 

dell’Ufficio II della Direzione generale della ricerca e dell’innovazione in sanità del Ministero della 

salute, e il dott. Riccardo Di Stadio, funzionario giuridico della medesima Direzione.  

 

 

Nel presente verbale, utilizzando lo schema di modulario, sono stati riassunti i 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 dell’IRCCS. 

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

Commissione ha formulato il seguente giudizio.  

La Commissione ritiene indispensabile sottolineare preliminarmente che, pur nella difficile situazione 

e nel grave disagio determinatosi: 

• dal lungo periodo di difficoltà per la realizzazione delle attività di ricerca conseguenti ai lavori 

di ristrutturazione dell’immobile dedicato a dette attività presso la sede di Napoli, lavori 

dapprima bloccati e a tutt’oggi ancora in essere,  

• dalla prolungata tempistica resasi necessaria per la sottoscrizione del comodato d’uso della sede 

di Mercogliano, Accordo per il quale la Commissione ritiene indispensabile evidenziare il 

positivo ruolo della Regione Campania,  

• dagli eventi causati dalla pandemia COVID 19, 

ha verificato che l’attività scientifica rimane di alto livello grazie alla piena collaborazione reciproca 

tra i Responsabili delle varie Strutture complesse di assistenza e ricerca nonché alla dedizione dei 

ricercatori ad esse afferenti.  

La Commissione ritiene inoltre necessario richiamare l’attenzione della Direzione strategica 

dell’IRCCS (Direttore Generale, Direttore Scientifico, Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo) 

su quanto di seguito esposto alla luce della documentazione esaminata e della site-visit effettuata in 

presenza: 

• è necessario che il presente verbale e le eventuali prescrizioni vengano valutate attentamente 

fin da subito e che senza indugi  - e senza i solleciti che si sono resi necessari durante la presente 

site-visit - vengano posti in essere i fondamentali interventi per la soluzione dei problemi 

esposti nell’attuale verbale (si porta a mero titolo di esempio per quanto attiene il precedente 

verbale i solleciti fatti per la sottoscrizione dell’Accordo di Paterrnariato con la Provincia di 

Avellino per la sede di Mercogliano, la mancata ottemperanza alle richieste sulla completa 

applicazione del vigente testo unico sulla sicurezza (D. Lgs. n. 81/08 - ex DL 626/94) ove veniva 

posta, a mero titolo di caso, come segnalato durante la site-visit stessa, una particolare attenzione 

sia all’interno degli edifici che all’esterno alle superfici vetrate presenti e, nelle zone esterne 

soggette a traffico pedonale, alle griglie di pozzetti stradali che potevano comportare situazioni di 

pericolo per l’incolumità sia dei lavoratori, sia pubblica, ecc.), 

• per quanto riguarda l’Accordo di Partenariato con la Provincia di Avellino per la sede di 

Mercogliano è indispensabile che vengano rispettati in toto dall’IRCCS i vincoli e le attività 

esposte nell’Accordo medesimo con particolare riferimento alle attività di ricerca nel campo 

delle neoplasie infantili, 

• per quanto riguarda gli eventuali lavori di ristrutturazione di immobili, oltre a quelli già 

appaltati, si raccomanda all’Istituto una attenta e puntuale scrittura dei capitolati onde evitare 

che le ditte individuate quali esecutrici di detti lavori adducano per la sospensione degli stessi 

motivi di sicurezza per i quali le ditte medesime devono fin da subito farsi garanti. 

Per quanto riguarda il documento sul Piano della sicurezza e della prevenzione presentato dal Pascale, 

la Commissione fa rinvio a quanto dichiarato dal rappresentante dell’INAIL riportato in calce. Ritiene 

però necessario precisare che sul futuro organigramma della Struttura prospettato in detto documento, 

è mera competenza della Regione, come da norme in essere, esprimersi in merito. 

I recentissimi Regolamenti di “Brevetti” e “Ricerca” sono coerenti con la attuale normativa. Non è 

ancora presente il regolamento/formalizzazione sulle modalità per il trasferimento tecnologico e non 

sono chiare le regole adottate dall’Istituto in merito. 
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Per quanto riguarda la “Biobanca” la Commissione ricorda all’Istituto che deve seguire le 

indicazioni dell’apposito documento “Bussole IRCCS” disponibile al sito: 

 

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=5461&area=Ricerca%20sanitaria

&menu=vuoto, compreso il facsimile del consenso informato. 

La Commissione prende atto che l’IRCCS dichiara il compimento delle attività per quanto concerne 

la cartella clinica informatizzata. 

L’esame della documentazione predisposta dall’amministrazione dell’IRCCS “Istituto Nazionale per 

lo Studio e la Cura dei Tumori Fondazione G. Pascale” e sottoposta alla Commissione, la presentazione 

dell’Istituto svolta durante la seduta plenaria dal Direttore generale, dott. Bianchi, e dal dott. Nicola 

Normanno, per quanto riguarda le attività di ricerca scientifica, la successiva discussione con i 

responsabili dell’attività di ricerca, i colloqui individuali durante la visita e il sopralluogo  diretto 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, molte delle quali di tipo innovativo, 

tendenti a favorire un percorso del paziente coerente con il territorio, e un approccio multidisciplinare 

innovativo che non trascura anche l’attenzione alla qualità della vita del paziente .  L’attività scientifica 

dell’Istituto appare quindi coerente con la tematica richiesta e quella riconosciuta dal Ministero della 

Salute ed adeguata, per qualità e quantità al riconoscimento di Istituto di ricovero e cura a carattere 

scientifico. 

Riguardo agli aspetti economico-finanziari, la Commissione ha preso atto che nel periodo 2018-2020 

i bilanci di esercizio dell’Istituto hanno evidenziato risultati positivi di gestione. 

La Commissione ritiene che l’attività assistenziale dell’Istituto sia buona ed adeguata in relazione alle 

caratteristiche proprie di un Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico ed apprezza il 

riconoscimento OECI conseguito dall’Istituto. 

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.  

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. 

La Commissione, rilevato che nella documentazione inviata dall’Istituto non sono evidenziati 

contributi per attività di ricerca derivanti dalla partecipazione a bandi competitivi europei, esprime la 

necessità di una adeguata formazione dei componenti il Grant Office per assicurare un importante e 

fondamentale supporto ai ricercatori nella presentazione dei progetti per la partecipazione a bandi 

europei. Si invita, altresì, la Direzione Scientifica a stimolare ulteriori collaborazioni scientifiche 

Nazionali ed Internazionali, oltre alla maggior partecipazione a progetti di ricerca finanziati dalla 

Comunità Europea. Ciò consentirà di aumentare i fondi disponibili per la ricerca e di incrementare 

collaborazioni e pubblicazioni scientifiche con elevato Impact Factor (IF > 5). 

La commissione ritiene, inoltre, sia decisamente necessario avviare una formazione specialistica per il 

personale dedicato alle attività di ricerca sulle modalità di scrittura e presentazione di grant per la 

partecipazione a bandi pubblici o alla collaborazione a progetti presentati a detti bandi da altri Enti 

quali capofila. 

La dotazione di strumentazione è adeguata e sufficiente per svolgere la missione dell’istituto.  

Tuttavia, in particolare preso il centro ricerche di Mercogliano, la Commissione ha notato che molte 

apparecchiature erano dismesse o non funzionanti. Si cita ad esempio la parte dei laboratori di 

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=5461&area=Ricerca%20sanitaria&menu=vuoto
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=5461&area=Ricerca%20sanitaria&menu=vuoto



