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Ministero della Salute 

Direzione Generale della Ricerca e dell’Innovazione in Sanità 

 

 

 

 

RELAZIONE 

 

Commissione di Valutazione 

sulla sussistenza dei requisiti di cui all’art. 13 - comma 3 del D.lgs.288/2003 s.m.i. per la 

conferma del carattere scientifico del Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata di 

Rionero in Vulture 

 
Il giorno 13 maggio 2021, alle ore 14,00, si riunisce in collegamento da remoto, al fine di contrastare 

e contenere la diffusione del virus COVID-19, la Commissione di valutazione ministeriale nominata 

con DD 14 aprile 2021 per un preliminare esame della documentazione trasmessa ai sensi dell’art. 15 

del D.Lgs. 288/2003 e s.m.i. dall’IRCCS Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata di 

Rionero in Vulture (PZ) per la conferma del carattere scientifico nella disciplina “oncologia”. 

La Commissione di valutazione è costituita da: 

• Prof. Paolo Ascierto  

• Dott.ssa Vanesa Gregorc  

• Dott.ssa Franca Serafini 

Partecipano 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. Gabriele 

Biagini. 

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, agli atti della Direzione 

generale della ricerca e dell’innovazione in sanità del Ministero della salute e che sono stati trasmessi 

ai commissari con e mail del 26 aprile 2021. 
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La Commissione apre i lavori alle ore  14,00  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, con particolare 

riferimento alla specifica attinenza con la “mission” dell’Istituto, riconosciuto da ultimo con DM 26 

novembre 2018 Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico per la disciplina di “oncologia”. 

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 altra data possibile per un collegamento anche con i rappresentanti 

dell’Istituto 

Preliminarmente i commissari rilevano che i documenti trasmessi sono riferiti agli anni 2018, 2019, 

e mancano quindi quelli relativi al 2020.  

I commissari, inoltre, dichiarano di aver preso atto delle osservazioni che erano state formulate 

durante la precedente site visit e di aver valutato al riguardo le risposte fornite 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 analizza i documenti presentati: 

1.A Organizzazione generale dell’Istituto 

1.B Dati macroeconomici 

1.C Attività assistenziale 

1.D Attività formativa 

1.E Attività di ricerca 

 

Stante quanto precede, i commissari, pur rilevando alcune criticità, ritengono per ora non necessario 

acquisire ulteriori elementi e dichiarano di voler procedere alla valutazione dell’attività svolta 

dall’Istituto soltanto dopo un confronto diretto con i rappresentanti del predetto IRCCS. 

Pertanto, la Commissione è del parere di effettuare direttamente la Site Visit da organizzare mediante 

sopralluogo ovvero da remoto attraverso videoconferenza. 

La dr.ssa Luciani, relativamente all’eventualità di un sopralluogo poi, rappresenta che effettuerà i 

necessari confronti anche con l’amministrazione ministeriale atteso che al momento è vigente una 

circolare ministeriale che considerata l'attuale situazione di emergenza sanitaria e le relative 

disposizioni normative contenute dal D.L. 17 marzo 2020  n. 18 e s.m.i  ha sospeso tutte le missioni 

nazionali e internazionali. 
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La riunione termina alle ore 16,00. 

 

 

 

 

Il giorno 14 giugno 2021 alle ore 9:00, in collegamento da remoto, si è avuto l’incontro tra la 

Commissione di valutazione ministeriale nominata con D.D. 14 aprile 2020 per la verifica della 

sussistenza dei requisiti per la conferma del carattere scientifico del Centro di Riferimento 

Oncologico della Basilicata di Rionero in Vulture, nella disciplina “oncologia”, ed i rappresentanti 

istituzionali del predetto IRCCS. 

La Commissione di valutazione è costituita da: 

- dott. Paolo Ascierto (in collegamento da Napoli) 

- dott.ssa Vanesa Gregorc (in collegamento da Milano) 

- dott.ssa Franca Serafini (in collegamento da Bologna) 

Hanno partecipato alla riunione, in collegamento da remoto, 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. Gabriele Biagini. 

Hanno pure partecipato ai lavori della Commissione, in collegamento da remoto, i seguenti 

rappresentanti delle rispettive Istituzioni: 

▪ Dott.ssa Tiziana Baccolo, in rappresentanza dell’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni 

sul Lavoro; 

▪ Dott. Ernesto Esposito, in rappresentanza della Regione Basilicata. 

Sono presenti, quali rappresentanti dell’Istituto, il Direttore Generale il Dott. Gerardo Di Martino, il 

Direttore scientifico prof. Alessandro Sgambato, il Direttore Sanitario il Dott. Antonio Prospero 

Colasurdo, il Direttore Amministrativo il Dott. Gianvito Amendola e il Prof. Giuseppe Petrella 

presidente del CIV. 

Hanno partecipato, inoltre, in modalità a distanza, diversi responsabili di strutture assistenziali e di 

linee/aree di ricerca. 

 

I lavori della Commissione si sono sviluppati secondo le seguenti fasi: 

• esame congiunto dei documenti;    

• seduta plenaria a distanza con le presentazioni dei rappresentanti istituzionali dell’Istituto Europeo 

di Oncologia e discussione; 
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• incontro di sintesi riservato ai commissari e conclusioni; 

 

 

 

 

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 2018-2019, comprende l’organigramma 

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

principali procedure assistenziali ed apparecchiature presenti nello stesso, l’elenco nominativo del 

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

La Commissione ha verificato i seguenti aspetti:  

A. Organizzazione generale  

− la tematicità dell’Istituto  

− la struttura e l’organizzazione 

− l’autonomia scientifica, organizzativa e contabile 

− 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 

Dall’esame dei documenti è emersa la seguente organizzazione generale dell’Istituto.  

- Con d.m.. 26 novembre 2018 è stato confermato il riconoscimento del carattere scientifico 

dell’Istituto nella disciplina di oncologia.  

- L’Istituto è Ente del Servizio Sanitario Regionale, dotato di personalità giuridica pubblica e di 

autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, ai sensi della L.R. della Basilicata n. 12 del 1° 
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luglio 2008 e della L.R. della Basilicata n. 20 del 6 agosto 2008. Persegue finalità di ricerca, 

prevalentemente clinica e traslazionale, effettuando prestazioni di ricovero e cura di alta specialità. 

- Con D.G.R. n.1277 del 26 giugno 2000 è stato affidato all’Istituto il Registro Tumori della Regione 

Basilicata. 

- L’Istituto è integrato nella rete ospedaliera regionale con 87 posti letto, di cui ordinari n.64 e 23 di 

day hospital; inoltre, l’Istituto dispone di n. 8 posti letto dedicati all’Hospice. 

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

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

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

gestione del Dipartimento è affidata al Direttore di Dipartimento che garantisce il coordinamento 

delle attività di programmazione, realizzazione e monitoraggio delle attività dipartimentali ed è 

responsabile dell’appropriato utilizzo delle risorse assegnate. È nominato dal Direttore Generale tra 

i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa del Dipartimento e mantiene di norma la 

direzione della Unità Operativa di origine. I responsabili di unità complessa e di unità semplice a 

valenza dipartimentale rispondono direttamente al Direttore di dipartimento e sono nominati dal 

Direttore Generale. In particolare, l’Istituto è articolato in quattro Dipartimenti clinico-assistenziali, 

un Dipartimento Funzionale della Clinical governance e dei servizi dell’innovazione nonché di un 

Dipartimento amministrativo. 

Sono organi dell'Istituto il Direttore Generale, coadiuvato dal Direttore Amministrativo e dal 

Direttore Sanitario, il Collegio Sindacale, il Consiglio di Indirizzo e Verifica e il Direttore Scientifico. 

L’elenco nominativo del personale con indicazione della qualifica, della U.O. di aggregazione e del 

tipo di rapporto di lavoro è presente nella documentazione. 

L’Istituto ha altresì evidenziato l’elenco numerico del personale dedicato all’attività di ricerca con 

indicazione della tipologia del rapporto di lavoro e della qualifica professionale nonché i rapporti 

convenzionali con altre strutture di ricerca o università che prevedono l’integrazione di personale 

presso l’IRCCS. 

-Con Deliberazione del Direttore Generale n. 602 del 18.09.2018 è stato attivato e assegnato al CROB 

il Dipartimento Interaziendale di Ematologia con l’ASM e l’AOR San Carlo. Il Dipartimento 

Interaziendale, invece, è un'aggregazione funzionale di Strutture Complesse appartenenti a più 

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

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

interaziendali di patologia. Di seguito l’attuale organigramma: 
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L’Istituto ha ottenuto l’autorizzazione definitiva all’esercizio dell’attività sanitaria con Deliberazione 

di Giunta Regionale n. 711 del 29 maggio 2015 per i reparti riportati nel prospetto ricognitivo 

allegato alla D.G. R. n. 1517/2012. 

L’Istituto risulta in possesso dell’accreditamento provvisorio come certificato dalla nota prot. n. 

124998 del 14 luglio 2021. 

 

B. Dati macroeconomici 

La Commissione, esaminato lo schema del bilancio di esercizio per il biennio 2018-2019, prende atto 

che dalla gestione economico-finanziaria dell’Istituto, risulta un avanzo di bilancio, come si evince 

dalla tabella sottostante. Tale avanzo però, nel risultato d’esercizio 2019, risulta essere leggermente 

in diminuzione rispetto a quello registrato nell’anno precedente.  
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Con riguardo invece al bilancio sezionale della ricerca nel 2019, esso registra un disavanzo di 

gestione, come evidente dalla tabella di seguito riportata. 

 

 

C.10 Schema del 

bilancio sezionale 

della ricerca 

dell’ultimo biennio 

Anno 2018 Anno 2019 

TOTALE 

CONTRIBUTI 

RICERCA (A) 

4.059.659,09  
 

4.708.478,60  
 

TOTALE COSTI 

DIRETTI RICERCA 

(B) 

4.648.199,02   
 

5.252.472,47 

DIFFERENZA (A-B) - 588.539,93   

 

-543.993,87 

COSTI INDIRETTI 

DI GESTIONE 

85.161,88  
 

25.333,22  
 

RISULTATO 

FINALE 

-673.701,81   
 

-569.327,09 

 

   

 

 

C. Attività assistenziale 

 

L’Istituto è integrato nella rete ospedaliera regionale con 87 posti letto, di cui ordinari n.64 e 23 di 

day hospital; inoltre, l’Istituto dispone di n. 8 posti letto dedicati all’Hospice. 

I posti letto sono tutti dedicati ad attività di tipo oncologico e quindi risultano coerenti con la 

disciplina di riconoscimento dell’Istituto. È da segnalare che, ai sensi della Deliberazione del 

Direttore Generale n. 59/2019 adottata in coerenza alla DGR di Basilicata n. 1479 del 19/12/2016, al 

momento, per consentire i lavori di ristrutturazione di alcune aree dell’Istituto, il numero dei posti 

letto attivi per acuti ha subito un decremento rispetto a quanto originariamente disposto dalla DGR n. 
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179 del 01/03/2016, che assegna all’Istituto, in totale, 104 posti letto per acuti, a cui si aggiungono 8 

posti letto per Hospice - Cure Palliative ai sensi della DGR n. 658/2002.  

Nella documentazione sono riportate relazioni sintetiche delle singole Unità Operative. Le prestazioni 

sanitarie erogate sono state pari a 447.677 nel 2015 ed a 425.940 nel 2016.  

Si riportano di seguito i dati sull’attività di ricovero nel biennio considerato:  

 

Attività di ricovero 2018-2019 

 

 

In merito alla tipologia dei ricoveri, giova precisare che nel 2018 la percentuale di ricoveri oncologici 

sul totale dei ricoveri è pari a 90.20%, mentre nel 2019 la percentuale è pari a 94.70%. si rappresenta 

inoltre che, l’indice di degenza media nel 2018 è pari a 6,2, mentre nel 2019 tale valore è pari a 6,5. 

Con riguardo all’indice di occupazione dei posti letto, esso nel 2018 è pari al 61%, mentre nel 2019 

si attesta al 57%. In ultimo, l’indice comparativo di performace nel 2018 riporta un valore pari a 0,98 

mentre nel 2019 questo valore è pari a 0,94. 

 

I 20 DRG più frequenti e di maggior peso nel periodo 2018-2019 sono indicati nelle tabelle 

sottoriportate: 
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Relativamente all’indice di Case Mix, i dati elaborati e forniti dal Dipartimento Politiche della 

Persona riportano per gli anni 2018-2019 i seguenti valori: 

 

 

 

Dalla tabella sottostante si evince l’indice di attrazione dalle altre Regioni nel biennio 2018-2019:  
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Di seguito l’elenco delle apparecchiature di assistenza significative o innovative acquisite nel periodo 

2018-2019:  
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Nella documentazione è presente l’elenco dei percorsi assistenziali che sono operativi all’interno 

della struttura e l’elenco di quelli che sono rivolti ad altre strutture ospedaliere o servizi territoriali, 

l’elenco delle procedure per la prevenzione e controllo delle infezioni ospedaliere, l’elenco dei 

progetti formativi interni finalizzati all’assistenza. Sono, infine, indicate le procedure diagnostiche e 

chirurgiche più significative e innovative. L’Istituto ha indicato i trials clinici in corso o conclusi. 

Poiché la Giunta Regionale di Basilicata con proprie delibere n.365/2010 e n.668/2012 ha affidato al 

CROB la gestione operativa delle attività relative agli screening oncologici della cervice-uterina, del 

colon retto e della mammella, si riportano di seguito i principali indicatori delle attività di screening 

su base regionale per il biennio 2018 e 2019: 
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Con riguardo all’attività assistenziale svolta nel 2020, l’Istituto dichiara che il numero di ricoveri è 

pari a 4.664, mentre la percentuale di ricoveri/casi oncologici è pari a 89.90%. La degenza media si 

attesta su un valore pari a 6,1, mentre l’indice di occupazione dei posti letto è del 45,90%. L’Istituto 

dichiara inoltre che nel 2020l’incide comparativo di performance (ICP) è pari a 0,83 e l’indice di case 

mix (ICM) è di 1,49. 
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Relativamente ai 20 DRG più frequenti e di maggior peso nel 2020 sono indicati nelle tabelle 

sottoriportate: 
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Dalla tabella sottostante si evince l’indice di attrazione dalle altre Regioni nell’anno 2020:  

 

 

Di seguito l’elenco delle apparecchiature di assistenza significative o innovative acquisite nel 2020:  
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I principali indicatori delle attività di screening su base regionale nel 2020 sono i seguenti: 

 

 

 

D. Attività di ricerca 

 

L’attività scientifica del CROB nel 2018 ha prodotto 63 articoli pubblicati su riviste peer reviewed 

per un totale di 307.83 punti di Impact Factor Normalizzato (IFN) assegnati dal Ministero con un 

valore di IFN per ricercatore pari a 6.32, un IFN per ricercatore con pubblicazioni pari a 7.57 ed un 

costo medio per punto di IFN di € 4.337,40. 

La performance scientifica del CROB nel 2019 invece, ha visto la produzione di n. 65 articoli 

pubblicati su riviste peer review e ammessi alla valutazione dal Ministero della salute per un totale di 

210.90 punti di Impact Factor Normalizzati riconosciuti dal Ministero della Salute con un valore di 
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IFN per ricercatore pari a 5.46, un IFN per ricercatore con pubblicazioni pari a 8.53 ed un costo medio 

per punto di IFN di € 7.132,55. 

Nell’ambito delle due linee di ricerca attive presso l’Istituto, la linea di ricerca numero uno 

“Caratterizzazione bio-genomica dei tumori solidi: nuove prospettive per la diagnostica molecolare, 

l’imaging e la personalizzazione dei trattamenti” e la linea di ricerca numero due “Farmaci innovativi, 

tecnologie diagnostiche avanzate e nuovi biomarcatori per la definizione di “tailored therapies” nelle 

emopatie neoplastiche”, le attività svolte dall’Istituto hanno in particolare riguardato: i tumori solidi 

(ricerca clinica e traslazionale), le neoplasie ematologiche (ricerca clinica e traslazionale), le grandi 

tecnologie diagnostico/terapeutiche in ambito oncologico (radiologia, radioterapia e medicina 

nucleare) e gli aspetti epidemiologici relativi all’incidenza e prevalenza delle patologie neoplastiche, 

alla qualità di vita e delle cure nei pazienti oncologici. 

Relativamente alla linea di ricerca numero uno, l’obiettivo è quello di caratterizzare a livello 

molecolare i meccanismi biologici responsabili dei processi di trasformazione e progressione dei 

tumori solidi, con il fine di traslare queste conoscenze sul piano diagnostico e clinico, individuando 

nuovi potenziali bio-marcatori prognostici e predittivi, nuove metodiche di imaging molecolare e 

funzionale, nuove strategie di combinazione dei trattamenti farmacologici, chirurgici, e radioterapici. 

Con riguardo invece alla linea di ricerca numero due, lo scopo è quello di sviluppare progetti integrati 

su alcuni degli aspetti clinici e biologici più innovativi nell’ambito di differenti tipologie di Neoplasie 

Ematologiche. 

Di seguito si riportano, a titolo d’esempio, alcuni dei progetti sviluppati dall’Istituto nel biennio 2018-

2019 nell’ambito delle predette linee di ricerca. Nel 2018, all’interno della linea di ricerca numero 1 

si segnalano i seguenti progetti: 

• Impatto di fattori “female specific” sul rischio di tossicità miocardica e vascolare delle 

pazienti oncologiche; 

• Tomosintesi: screening, diagnosi, stadiazione, follow-up e impatto dosimetrico nel tumore 

della mammella; 

con riguardo alla linea di ricerca numero due sempre nel 2018, si segnalano i seguenti progetti: 

• Integrazione tra analisi citogenetica molecolare (Fluorescent in Situ Hybridization-FISH) ed 

analisi di amplificazione genica (tecnologia Illumina-array) per l'approfondimento delle basi 

molecolari, la definizione della prognosi e il monitoraggio pre- e post-trattamento delle 

neoplasie ematologiche nella real-life; 

• Studio delle vescicole extracellulari nella Leucemia Mieloide Acuta; 

nel 2019, relativamente alla linea di ricerca numero uno, si evidenziano i seguenti progetti: 



20 

 

• Impact of female-specific risk factors on myocardial and vascular toxicity in cancer patients; 

• Tomosynthesis: screening, diagnosis, staging, follow-up and dosimetric impact in breast 

cancer; 

mentre con riguardo alla linea di ricerca numero due nel 2019 si evidenziano i seguenti progetti: 

• Integration between molecular cytogenetic analysis (Fluorescent in Situ Hybridization-FISH) 

and gene amplification analysis (Illumina-array technology) for the deepening of the 

molecular basis, the definition of the prognosis and the pre- and post-treatment monitoring of 

hematological malignancies in real life; 

• Study of serum extracellular vesicles derived from Acute Myeloid Leukemia patients; 

 

L’attività scientifica del CROB del 2020 è in fase di rendicontazione e validazione da parte del 

Ministero. L’attività di ricerca è stata condotta da n. 68 ricercatori così suddivisi: 

• n. 12 unità appartenenti al personale di supporto; 

• n. 30 unità appartenenti al personale di Sanitario SSN; 

• n. 26 unità di personale dedicato alla ricerca. 

Nel corso del 2020, inoltre, è continuata la presenza in Istituto di personale universitario coinvolto in 

attività tutoriali e di coordinamento nell’ambito della ricerca clinica e pre-clinica. Le collaborazioni 

hanno riguardato l’Università di Foggia (Prof. Matteo Landriscina e l’Università di Napoli (Prof. 

Geppino Falco). L’attività di ricerca del CROB si è avvalsa, inoltre, di convenzioni, già 

precedentemente stipulate, con strutture esterne per il supporto in attività non disponibili in Istituto e 

necessarie per l’espletamento delle attività di ricerca. In particolare, sono attive le seguenti 

convenzioni: 

1. con la Biogem Scarl di Ariano Irpino (AV) per lo svolgimento di attività sperimentali su modelli 

in vivo; 

2. con il Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria ‘Scuola Medica Salernitana’ 

dell’Università degli Studi di Salerno per il supporto nell’ambito dell’attività di genomica molecolare. 

La performance scientifica, provvisoria, del CROB nel 2020 ha visto la produzione di n. 62 articoli 

pubblicati su riviste peer review per un totale di 221,67 Impact Factor Normalizzati (in attesa di 

validazione da parte del Ministero). 

Nel 2020 risultano attivi n. 62 Progetti di RC (n. 43 Linea 1 e n. 19 Linea 2), ciascuno coordinato da 

un singolo ricercatore. 

Inoltre nel corso del 2020 è stato istituito, con Deliberazione del Direttore Generale n. 325 del 

25/06/2020, il Grant Office. 
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Per quanto riguarda l’attività brevettuale, l’Istituto dichiara la registrazione di un unico brevetto nel 

2016 relativo allo sviluppo di un sistema wireless per il monitoraggio continuativo di pazienti 

sottoposti a radioterapia metabolica con radiofarmaci (in particolare iodio 131) in regime di ricovero 

protetto. 

 

Riguardo invece alle Banche di materiale biologico, l’Istituto dichiara l’esistenza della IRCCS-CROB 

BASILICATA BIOBANK che raccoglie campioni tissutali di patologie neoplastiche gastro-

intestinali, mammarie, toraciche, uro-genitali, del distretto testa-collo e del sistema linfo-reticolare.   

Relativamente all’attività della predetta biobanca, si riporta la seguente tabella: 

 

Sempre con riguardo alla Biobanca, l’Istituto precisa che, complessivamente, il numero di donatori 

arruolati dallo start-up (Aprile 2011) fino al Dicembre 2019 è pari a 1.930 con 5028 aliquote di 

biomateriali raccolti. Per gli anni 2018 e 2019 inoltre, è disponibile anche il dato relativo all’incrocio 

tra i tessuti freschi presenti in Biobanca e il DNA estratto da paraffinato per attività di diagnostica ed 

eventualmente di ricerca. 

 

 

Seduta plenaria 
 

La seduta plenaria in modalità a distanza si è svolta in un’aula della sede dell’IRCCS Centro di 

Riferimento Oncologico della Basilicata di Rionero in Vulture. 

Il Direttore Generale, il Dott. Di Martino afferma che l’Istituto è stato riconosciuto come Clinical 

Cancer Centre dall’Organization of European Cancer Institutes (ultima site visit 16 18/03/2021), è 

membro di Alleanza Contro il Cancro (ACC), sede del Registro Tumori di Basilicata, socio fondatore 

dell’Alleanza Mediterranea Oncologia in Rete, nonché Ospedale ‘‘Women friendly ’’ con 3 bollini 

rosa ONDa. L’Istituto inoltre, possiede l’accreditamento Jacie per i trapianti ematologici, quello EN 

ISO 9001:2015 per le Unità Operative di: Medicina Nucleare, Radioterapia, Diagnostica per 
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immagini, Laboratorio analisi cliniche, Anatomia patologica e Farmacia e l’accreditamento EANM 

European Association of Nuclear Medicine. Il Dott. Di Martino spiega che l’Istituto è ospitato in una 

struttura a monoblocco, con una superficie coperta disponibile di mq 32.000. Il CROB è ubicato 

nell’area Nord della Regione Basilicata ai piedi del monte Vulture, antico vulcano spento. Inoltre, è 

in fase di costruzione il nuovo Day Center che, al primo livello, ospiterà due sale Tac, due sale per 

radiografia convenzionale, due sale di ecografia, una sala per angiografia interventistica, locali 

accessori necessari per il personale sanitario come sale refertazione, sale tecnici, area accoglienza per 

i pazienti. Il nuovo edificio è collegato internamente con il corpo centrale dell’Istituto in modo da 

consentire l’accesso diretto ai pazienti dell’Istituto ed inoltre ha anche un’accessibilità esterna con 

accettazione e pagamento ticket separati. Il blocco operatorio invece, è costituito da 3 sale dotate di: 

locali per la preparazione preoperatoria, locali di lavaggio e vestizione dell’équipe chirurgica, locali 

di sterilizzazione, zone filtro, sala risveglio recovery room. Il Day Surgery è ubicato in ambiente 

autonomo dotato di: 2 sale operatorie dedicate, medicheria, studi medici, sala accettazione, tre stanze 

di degenza, sala visita, sala di attesa per i familiari, cucinetta attrezzata, servizi igienici. Il Direttore 

Generale mostra poi come sia intenzione della Direzione realizzare un potenziamento della dotazione 

organica assumendo 5 dirigenti medici anestesisti, 2 dirigenti medici di Chirurgia Oncologica, 1 

direttore della UOC Chirurgia Toracica, 3 dirigenti medici di chiurgia toracica, 1 dirigente medico di 

chirurgia plastica ricostruttiva, 1 dirigente medico Radioterapista, 1 dirigente medico 

Gastroenterologo, 1 dirigente medico Nefrologo, 5 infermieri, 1 ingegnere clinico, 1 tecnico di 

laboratorio e 1 OSS. Nell’ambito poi del progetto di riqualificazione e ammodernamento tecnologico 

dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione nelle Regioni del Mezzogiorno approvato 

con Delibera CIPE n 32 del 21/03/2018 e del programma di riqualificazione e ammodernamento 

approvato dal Ministero della Salute così come adottato dalla Regione Basilicata con DGR n 237 del 

09/04/2020, il Direttore Genenerale fa presente che l’Istituto ha acquistato un Acceleratore Stativo 

Fisso per un costo totale di 3.706,500 euro. In ultimo, il Direttore Generale comunica che il progetto 

candidato da questo Istituto “Tecnologia al servizio della salute al CROB”, a valere sull’Avviso 

per il rafforzamento e ampliamento delle infrastrutture di ricerca regionali approvato con DGR n 752 

del 03/11/2020, è stato approvato con Determinazione Dirigenziale n 15AB.2021/D.00485 del 

10/05/2021 avendo rispettato tutti i requisiti di ricevibilità formale e di ammissibilità. È stato quindi 

predisposto un piano di investimenti come da tabelle seguenti: 
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Interviene quindi il Dott. Gianvito Amendola Direttore Amministrativo Facente Funzioni che mostra 

come nel primo semestre 2020, l’Istituto abbia dovuto fronteggiare una serie di criticità causate 

dell’emergenza sanitaria da Covid 19, che hanno rideterminato l’operatività delle strutture 

amministrative e sanitarie.  Con riguardo ai bilanci, il Dott. Amendola mostra che la gestione 
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economico finanziaria dell’esercizio 2019 riporti un risultato d’esercizio positivo pari a € 107.513,00. 

Tale risultato, spiega il Direttore Amministrativo, è dovuto principalmente ai seguenti fattori: 

l’incremento dei contributi in conto esercizio che rilevano, rispetto all’esercizio precedente, una 

variazione in aumento di circa il 73,72% determinata, fondamentalmente, dall’incremento dei 

contributi regionali da F S R 2019 a destinazione indistinta, pari a 6.995.737,00 rispetto a 

4.326.000,00 dell’esercizio precedente (+66 72%) e l’incremento dei contributi della ricerca 

(1.463.000,00 nel 2018 contro 1.799.221,00 nel 2019) correlato sia al contributo ministeriale 

assegnato per la ricerca corrente che ai contributi da privati per ricerca oltre ai proventi per 

l’assegnazione del Ministero Economia e Finanze, per il tramite della Regione Basilicata, delle 

somme destinate dai singoli contribuenti del contributo del 5 per mille. 

Relativamente invece al Piano dei Fabbisogni del Personale, il Direttore Amministrativo spiega che 

tale piano, elaborato nel rispetto della programmazione dell’attività Aziendale ha definito gli obiettivi 

assunzionali, indicando le risorse finanziarie necessarie in coerenza con le disposizioni nazionali e 

regionali. Nel 2020 quindi, sono state adottate le deliberazioni n 20 del 17 gennaio 2020 di adozione 

definitiva del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2019 2021 e la deliberazione n 568 del 17 

novembre 2020 di approvazione definitiva dell’aggiornamento del piano triennale dei fabbisogni di 

personale relativamente all’annualità 2020. In esecuzione delle predette deliberazioni, spiega il Dott. 

Amendola, l’Istituto, nel corso del secondo semestre 2020 ha proceduto 

alla copertura dei posti a tempo indeterminato di un Direttore di Struttura Complessa (Chirurgia 

Toracica), un Direttore di Struttura Complessa (Chirurgia Addominale), quattro Dirigenti Medici di 

Anestesia e Rianimazione, un Dirigente Medico di Direzione di Presidio, un Collaboratore 

Professionale Comunicazione, un Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico Rx, un 

Collaboratore Tecnico Professionale Ingegnere Clinico, due Collaboratori Amministrativi e due 

Assistenti Amministrativi. Il Direttore Amministrativo comunica che dal 1 gennaio 2021 ad oggi, 

sono stati assunti un Direttore di Struttura Complessa (Ematologia), un Dirigente Medico di Chirurgia 

Plastica, un Dirigente Medico di Cardiologia, due Dirigenti Medici di Chirurgia ad indirizzo 

senologico, tre Dirigenti Medici di Chirurgia Toracica, un Dirigente Medico di Radioterapia e un 

Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere. 

La Deliberazione n 633 del 18 dicembre 2020 di approvazione definitiva del piano triennale dei 

fabbisogni di personale nel triennio 2021-2023, ha disposto che i posti vacanti previsti nell’annualità 

2021 sono pari a 25, come da seguente tabella: 
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In ultimo, il Dott. Amendola, con riguardo alle assunzioni legate alla Piramide della Ricerca, 

rappresenta che sono stati reclutati 19 Ricercatori Sanitari di cui 6 risultano ad oggi cessati e 6 

Collaboratori Professionali di Ricerca Sanitaria. Il Direttore Amministrativo ricorda infine che è da 

effettuare l’assunzione di 15 Ricercatori Sanitari per il potenziamento della Direzione Scientifica 

dell’Istituto. 

Prende la parola il Direttore Sanitario, il Dott. Colasurdo che, dopo aver compiuto un breve excursus 

in merito all’attività assistenziale svolta dall’Istituto negli ultimi tre anni, spiega che un indice, 

particolarmente significativo per la qualità dell’attività assistenziale, è cresciuto nel 2020, quello della 

mobilità attiva. In merito ai ricoveri ordinari, tale indice si attesta nel 2020 su una percentuale pari a 

53% contro il 43% registrato nel biennio 2018-2019. Anche in merito ai ricoveri diurni tale indice 

registra un incremento passando dal 35% del biennio 2018-2019 al 37% nel 2020. Il Direttore 

Sanitario passa poi a spiegare che, trai principali interventi organizzativi effettuati nell’ultimo triennio 

vi è la costituzione dei Gruppi Oncologici Multidisciplinari (GOM), la stesura di nuovi PDTA e 

l’istituzione dell’UMACA, con l’adeguamento alle disposizioni contenute nella raccomandazione  

numero 14 del 2012 del Ministero della Salute. Con riguardo alla multidisciplinarietà, il Dott. 

Colasurdo spiega che il G.O.M. è costituito da un team multidisciplinare volto a favorire il confronto 

delle diverse professionalità specialistiche ciascuna con il suo bagaglio di esperienza e di conoscenza 

per innalzare il livello della valutazione clinica e dell’indirizzo terapeutico. L’obbiettivo è quello di 

dare ai pazienti e ai loro familiari la consapevolezza di una presa in carico” all inclusive” all’ingresso 

nella struttura di cura utilizzando la condivisione dei saperi quale strumento di miglioramento. I 
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Gruppi Oncologici Multisciplinari quindi, garantiscono una presa in carico globale del paziente 

assicurando la continuità delle cure intesa come l’integrazione di professionisti e servizi per la 

definizione e gestione di PDTA condivisi e centrati sui bisogni del paziente. Ad oggi sono stati 

costituiti i seguenti gruppi: Neoplasie della mammella, Neoplasie del polmone, delle pleura e del 

medistina, Neoplasie gastrointestinali, Neoplasie dell’apparato urinario e genitale maschile, 

Neoplasie dell’apparato genitale femminile, Melanomi e carcinami cutanei, Tumori del distretto 

Cervico facciale/Cerebrali/Tiroide, Tumori rari/tumori a sede primitiva ignota/tumori 

neuroendrocrini. Le figure sin qui coinvolte sono state: Specialista Oncologo, Specialista Ematologo/ 

Emotrasfusionista, Specialista in Medicina Nucleare, Specialista in Radioterapia, Specialista in 

Terapia Antalgica, Specialista in Terapie Palliative e supportive care, Specialista in Chirurgia 

Generale oncologica, Specialista in Chirurgia Senologica, Specialista in Chirurgia Plastica, 

Specialista in Urologia, Specialista in Chirurgia Toracica, Biologo di Laboratorio Analisi Cliniche, 

Servizio Infermieristico, Servizio di Psico oncologia. Con riguardo al sistema di preparazione dei 

Farmaci, il Direttore Sanitario rappresenta che è stata istituita l’U.M.A.C.A. che rappresenta uno step 

fondamentale per il miglioramento del percorso di cura oncologico attraverso l’attuazione di 

procedure che assicurino qualità e sicurezza al paziente e la realizzazione di una struttura dedicata a 

garanzia del percorso al quale partecipano professionalità dedicate e specificamente formate. 

Ruolo del farmacista dedicato. Relativamente invece alle procedure aderenti alla Raccomandazione 

Ministero della Salute n.14/2012, il Dott. Colasurdo comunica che l’Istituto ha Individuato la figura 

del Farmacista di Dipartimento, predisposto la centralizzazione dell’allestimento, della conservazione 

e della gestione delle scorte, garantito la gestione standardizzata delle terapie farmacologiche 

(definizione di protocolli, schemi di terapia, esami propedeutici di biologia molecolare) e della 

modulistica e l’allestimento dei farmaci da parte di un team dedicato e qualificato, previo 

addestramento teorico pratico, predisposto un controllo e validazione dell’allestimento, anche con 

sistema di doppio controllo validati da controfirma.  Tra le principali tecnologie in uso presso 

l’Istituto, vi sono una PET TC con sistema TAC integrato 16 slices, due Gamma camere 

computerizzate, una Gamma camera cardiologica, tre Acceleratori Lineari di cui n.1 Varian Trilogy, 

uno IORT, Sistema di radioterapia intraoperatoria, la Brachiterapia, due RMN (3 Tesla, 1,5 Tesla), 

due TAC (64 slices, due Mammografi (di cui uno con tomosintesi ) e un sistema per biopsie con 

retroaspirazione, una Biopsia polmonare TAC guidata con sistema di navigazione (Sirio), un 

Sequenziatore NGS, un Microscopio confocale, un Sistema Droplet digita PCR, una Banca Biologica, 

un Sistema RIS/PACS, una Diagnostica citofluorimetrica , molecolare e immunoistochimica 

avanzata, una Video toracoscopia, l’Elettroporazione, la Vertebroplastica, il Trapianto di cellule 

staminali emopoietiche, la Terapia del Dolore e l’Unità di manipolazione dei chemioterapici 
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antiblastici (UMACA). Il Direttore Sanitario spiega poi che un altro ambito di forte interesse 

dell’Istituto è quello dell’umanizzazione delle cure e, a tal proposito, spiega come l’Istituto riconosca 

la piena complessità della condizione umana, a partire dalla dimensione fisica, socio/relaziona, psico 

/emotiva e spirituale dell’uomo. Nell’ottica di promuovere l’umanizzazione delle cure, l’Istituto ha 

di recente ristrutturato la sala dell’accoglienza, cercando di trasformarla in un luogo in cui trovare un 

attimo di serenità per la mente e il corpo, riservandone i spazi tanto ai pazienti quanto agli 

accompagnatori, con l’obiettivo ultimo di alleviare la sofferenza anche dai parenti dei pazienti 

ricoverati. L’Istituto ha infine predisposto alcune facilities quali un parcheggio gratuito e non 

sorvegliato che dà accesso direttamente all’ingresso del piano seminterrato. Per quanto riguarda il 

rischio clinico, il Direttore Sanitario rappresenta che è stato adottato un modello culturale nel quale 

l’errore è considerato come capacità di autovalutazione e di riconoscimento della criticità teso al 

miglioramento dei percorsi clinico assistenziali. Nell’ambito del Quality management, spiega il Dott. 

Colasurdo, è stato istituito un Ufficio qualità e accreditamento con lo scopo di realizzare un sistema 

di qualità grazie ad un “quality team” integrato da figure professionali in grado di garantire la 

multidisciplinarietà.  Il Quality management ha l’obiettivo di definire un percorso di qualità a garanzia 

della gestione globale della stessa attraverso il perfezionamento di linee guida, e il coinvolgimento di 

diverse categorie di operatori (medici, infermiere, operatori socio sanitari), nonché delle associazioni 

dei pazienti e dei familiari. La qualità è quindi considerata come garanzia di attuazione di percorsi 

clinico assistenziali appropriati che assicurino la presa in cura globale del paziente come persona. 

Il Direttore Sanitario rappresenta che, il coordinamento delle terapie di supporto e palliative è 

assicurato da una struttura sanitaria residenziale centrale e di coordinamento nell’ambito della rete 

delle cure palliative e delle terapie di supporto all’interno del percorso assistenziale dell’Istituto. C’è 

un impegno sinergico nei percorsi terapeutici tanto da parte degli operatori con diversa competenze 

e professionalità quanto da parte delle associazioni del volontariato, ciò al fine di integrare i requisiti 

motivazionali dei volontari con le specifiche competenze degli operatori. Il supporto delle figure 

professionali dello psico-oncologo, dell’infermiere specializzato, del terapista della riabilitazione, del 

dietista e dell’assistente sociale sono poi essenziali nella definizione di un piano di coordinamento 

volto all’integrazione ospedale-territorio. Il Direttore Sanitario afferma che la pandemia di COVID 

19 ha richiesto l'adozione di misure preventive straordinarie a tutela di pazienti e dipendenti e presso 

l’Istituto sono state adottate le seguenti azioni: un avviso ai pazienti e dipendenti del CROB 

contenente Misure per la prevenzione e la gestione, dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 e 

la predisposizione di linee guida per la gestione a domicilio del paziente COVID 19 (Pubblicato sul 

sito CROB il 27/03/2020). In seguito alla pandemia poi, sono state elaborate alcune direttive per 

semplificare la gestione della situazione emergenziale. Una prima direttiva ha disposto l’accesso 
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unico per i pazienti, il personale ed i visitatori, un centro di accoglienza e informazioni attivo tutti i 

giorni dalle ore 7,00 alle ore 20,00, una limitazione nell’accesso ad un solo accompagnatore per 

paziente, il divieto di accesso a persone con evidenti sintomi respiratori se non munite di idonee 

mascherine protettive, la richiesta di informazioni in merito al luogo di residenza dei pazienti e a 

contatti con persone risultate positive ai controlli. In una seconda direttiva è invece stata disposta la 

sospensione delle attività di volontariato e religiose presso l’Istituto, l’individuazione, con il relativo 

accesso limitato, delle aree di scarico merci e farmaci, il controllo delle aree dedicate al parchieggio 

di auto, la limitazione nell’accesso ad un solo visitatore per paziente ricoverato o defunto, la garanzia 

di continuità delle attività cliniche, la limitazione nell’accesso alle aree amministrative e la 

sospensione delle attività formative. Il Direttore sanitario spiega poi che sono occorsi cambiamenti 

anche nella governance con la nomina del nuovo Direttore Generale nel settembre del 2020, nuovi 

diari di prenotazione per prestazioni sanitarie ambulatoriali dal 1 giugno 2020. Con riguardo al 

controllo delle infezioni da Covid-19, il Dott. Colasurdo rappresenta che sono state acquisite 

informazioni sullo stato dei pazienti provenienti dalle zone rosse, è stato effettuato il tampone e 

l’esame sierologico a tutto il personale, è stata articolata la distribuzione delle attività diurne su due 

turni ed è stata organizzata la spedizione dei farmaci al domicilio dei pazienti sotto la supervisione 

dell’ufficio sperimentazioni cliniche. In ultimo, spiega il Direttore Sanitario, tra i cambiamenti 

imposti dalla Pandemia ormai consolidati vi sono un miglioramento dei protocolli di disinfezione e 

l’utilizzo del regime di day service per diagnosi e follow-up. 

Prende la parola il Direttore Scientifico, il Dott. Sgambato, il quale, in primo luogo, spiega che la 

vision dell’Istituto è, da un lato, incentrata sul tentativo di garantire al paziente l’accesso alle cure più 

innovative sviluppate in laboratorio e dall’altro, acquisire attraverso la pratica medico-assistenziale 

elementi utili per promuovere e svolgere ricerca. Tale visione si articola quindi su quattro pilastri 

concettuali quali l’umanizzazione delle cure, l’eccellenza delle stesse, il sistema di quality assurance 

e l’approccio multidisciplinare, il tutto in un’ottica di ricerca clinica e traslazionale. In merito al trial 

Office, il Direttore Scientifico rappresenta che negli ultimi anni l’attività di questo ufficio è stata 

valorizzata attraversol’acquisizione di una nuova data manager, l’organizzazione di un corso di 

auditor e clinical monitor coordinato da ACC/FORZA. Il Prof. Sgambato afferma poi che il totale dei 

studi condotti ammonta a 481, con un numero totale di pazienti arruolati pari a 2069, di cui 674 

nell’area ematologica, 836 nell’area oncologica e 559 provenienti da altri reparti. Relativamente ai 

laboratori di ricerca preclinica, il Direttore Scientifico mostra come, tra le facilities ivi presenti, vi 

siano: un Next Generation Sequencing (S5 NGS, un Nanodrop , un Qubit , un Bioanalyzer, un Flow 

Cytometry Facs Calibur , un Facs Canto 2,un  Moflo Astrios Cell Sorter, un Molecular biology (n. 12 

Thermo Cyclers , n. 2 RT PCR, n.1 Droplet Digital PCR), una Proteins detection (Western blot , 
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Fluorescence Microscopy , Confocal Microscopy), una Ultra centrifugation, una Freezer Room (n. 7 

8080°C Freezers, una Cells Culture Room (n.5 Biological Hoods , n.8 CO 2 Incubator), una Cellular 

Metabolism Oxigraph , un Chemidoc, una Biobank e un Bioinformatics. Poiché le attività di ricerca 

corrente degli Istituti in coerenza con quanto riportato nel Piano Nazionale Ricerca Sanitaria sono 

valutati e finanziati secondo cinque indicatori quali la produzione scientifica e il relativo impatto, la 

capacità di attrarre risorse, l’attività assistenziale, la capacità di operare in rete e il trasferimento 

tecnologico, il Direttore Scientifico rappresenta quanto segue. Con riguardo al trasferimento 

tecnologico, il Dott. Sgambato comunica che, con deliberazione n.127 del 11 marzo 2021 è stata 

approvata la graduatoria di merito per il conferimento dell’incarico di responsabile del neo istituito 

Ufficio di Valorizzazione della Ricerca e Trasferimento Tecnologico. Il vincitore, il Dott. Giuseppe 

Pennella dovrebbe prendere servizio a breve. In relazione invece all’attività assistenziale, il Dott. 

Sgambato spiega che presso l’Istituto opera il Laboratorio di Analisi e Diagnostica Avanzata che 

svolge attività di diagnostica citofluorimetrica, attività di citogenetica e di biologia molecolare. Presso 

l’Istituto è svolta anche attività di anatomia patologica con l’analisi molecolare dei tumori solidi 

attraverso lo studio dei fattori prognostico- predittivi (recettori ormonali ed oncogeni), la valutazione 

dell’espressione di PDL1 nel carcinoma polmonare, in quello testa collo e in quello uroteliale. Con 

deliberazione n.520 del 14 ottobre 2020 è stato approvato un progetto di sviluppo di un centro per la 

creazione di CAR-T. Con riguardo al trial office invece, il Direttore Scientifico comunica che è 

avvenuta la registrazione all’applicativo dell’Osservatorio Nazionale sulla Sperimentazione Clinica 

dei Medicinali ( OsSC ) come Promotore No Profit per studi interventistici e l’abilitazione allo stesso 

applicativo OsSC tramite richiesta del profilo (Referente). In seguito poi alla sottomissione della 

richiesta, c’è stato il censimento dell’Organizzazione e l’approvazione l’approvazione ad opera della 

medesima con l’abilitazione del referente. Con riferimento all’attività della UOSD di Psiconcologia, 

il Dott. Sgambato rappresenta che, da maggio 2019 a maggio 2021, è stata svolta la valutazione del 

mild cognitive impairment nella popolazione afferente all’Istituto e, attualmente la raccolta dei dati è 

conclusa e si è in attesa del completamento dell’analisi statistica. È inoltre stata effettuata la 

valutazione stress peritraumatico nel paziente oncologico nel periodo di distanziamento sociale 

dovuto alla pandemia e questo lavoro, avviato a settembre 2020 ed attualmente in fase di chiusura dei 

dati per l'avvio delle analisi statistiche, ha riguardato i correlati ansioso-depressivi da Covid 19. È 

stato avviato ad aprile 2021 anche un progetto volto ad indagare il vissuto emotivo del caregiver del 

paziente ricoverato in hospice, mentre un altro teso ad analizzare come la buona comunicazione 

influisca sul coping e la compliance in un ospedale oncologico è in fase di avvio. In ultimo il Direttore 

Sgambato afferma che l’Istituto ha preso parte al progetto “Sentieri”, che consiste in uno studio 



31 

 

epidemiologico nazionale dei territori e degli insediamenti esposti a rischio da inquinamento, il cui 

scopo è quello di contribuire alla descrizione e valutazione dello stato di salute delle popolazioni 

residenti nei SIN (Siti di interesse nazionale per le bonifiche). Relativamente invece alla capacità di 

operare in rete, il Direttore Scientifico rappresenta che è stato recentemente siglato un accordo di 

collaborazione tra l’Università degli Studi della Basilicata, l’Azienda Ospedaliera Regionale San 

Carlo di Potenza e l’Istituto. Inoltre è stato realizzato il finanziamento di una borsa di studio per un 

corso di Dottorato in “sciences” presso l’Università degli studi della Basilicata. L’Istituto è inoltre 

parte della Rete Oncologica della Basilicata (ROB), nell’ambito della quale svolge il ruolo di 

coordinatore e membro del Molecular Tumor Board regionale, il quale ha la finalità di discutere 

opzioni di terapie mirate basate su analisi di next generation sequencing da biopsie di pazienti con 

tumori in stato localmente avanzato o metastatici, resistenti a pregresse terapie, o di pazienti con 

neoplasie rare. Insieme all’IRCCS Pascale di Napoli e all’IRCCS Istituto Tumori Giovanni Paolo II 

di Bari, l’Istituto partecipa attivamente alla rete Alleanza Mondiale Oncologica in Rete (AMORE). Il 

Prof. Sgambato specifica poi come l’Istituto abbia partecipato a numerosi Working Groups attivati 

nell’ambito di progetti realizzati da Alleanza Contro il Cancro relativi alle Cart-T cells, a Health Big 

Data e a Gersom. L’istituto è anche dotato di un Comitato Tecnico Scientifico e di un Advisory Board. 

Con riguardo alla produzione scientifica e in particolare ai dati sulle pubblicazioni 2020, il Prof. 

Sgambato mostra le seguenti tabelle: 
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Relativamente alla capacità di attrarre risorse, il Direttore Scientifico mostra come l’Istituto abbia, 

nel triennio in esame, presentato diversi progetti finanziati tanto dal Ministero della Salute e dalla 

Regione Basilicata, quanto da enti quali AIRC, ROCHE e ACC.  

In ultimo, il Dott. Sgambato rappresenta gli “unmet needs”, ossia le necessità che occorrerebbe 

soddisfare per garantire il miglioramento dell’attività di ricerca dell’Istituto. Tra questi, vi sono:  

• un programma di potenziamento della ricerca con una chiara definizione delle risorse 

economiche, tecnologiche ed umane che possono essere messe a disposizione in tempi definiti 

• Incremento del numero dei ricercatori, accompagnata dall’acquisizione di figure di provata 

esperienza (ricercatori senior) creando le condizioni per svolgere stabilmente presso il nostro 

Istituto la loro attività di ricerca 

• Definizione di strumenti per la valorizzazione dei ricercatori presenti più dotati e produttivi 

• Adeguare e implementare i servizi di supporto alla ricerca 

• Maggiore coinvolgimento nella ricerca dei settori assistenziali selezionando professionisti con 

esperienza in ricerca clinica 
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• Ammodernamento, innovazione e rafforzamento del parco tecnologico (Laboratori di 

Ricerca, Biobanca, Servizi, Informatizzazione dei database) 

• Ottimizzazione delle procedure amministrative e informatiche allo scopo di snellire e 

accelerare i processi di assistenza tecnica e manutenzione per tutte le attrezzature, nonché i 

percorsi di acquisto di reagenti e apparecchiature 

Secondo il Direttore Scientifico, sarebbe poi anche necessaria la definizione da parte della Regione 

Basilicata di un Sistema di Ricerca e Innovazione nel SSR che individui la ricerca come una funzione 

istituzionale al pari dell’assistenza sanitaria e della formazione garantendo il finanziamento di 

programmi e progetti con fondi regionali dedicati, l’implementazione della Rete Oncologica della 

Basilicata che riconosca in maniera chiara il ruolo centrale del CROB in relazione, in particolare, ai 

PDTA e linee guida condivisi, ai Trials clinici, alla Diagnostica molecolare onco ematologica, alla 

Biobanking. Sarebbe infine opportuno sviluppare ulteriori collaborazioni scientifiche nazionali e 

internazionali, in particolare con Università e IRCCS più vicini, favorendo progettualità comuni e lo 

scambio di ricercatori ed expertise. 

Interviene la Dott.ssa Telesca responsabile della neo-istituita Unità Monipolazione Chemioterapici 

Antiblastici (UMACA), che, ottemperando alle raccomandazioni ministeriali in merito alla sicurezza 

nella gestione dei farmaci chemioterapici antiblastici, descrive gli interventi organizzativi realizzati 

fin ora. Tra i principali interventi eseguiti figurano l’istituzione della figura del Farmacista di 

Dipartimento, la centralizzazione dell’allestimento, della conservazione e della gestione delle scorte, 

la gestione standardizzata delle terapie farmacologiche (definizione di protocolli, schemi di terapia, 

esami propedeutici di biologia molecolare) e della modulistica, l’Allestimento dei farmaci da parte di 

un team dedicato e qualificato, previo addestramento teorico-pratico, il controllo e la validazione 

dell’allestimento, anche con sistema di doppio controllo validati da controfirma. È stata quindi 

definita una strategia per la prevenzione e il rilevamento degli errori attraverso la formalizzazione 

delle procedure, la formazione preventiva a tutti gli operatori, il cambiamento culturale le 

segnalazioni di near miss o di errore che diventano strumenti di verifica per il miglioramento del 

processo. È stato, spiega la Dott.ssa Telesca, istituito un processo che prevede un coordinamento tra 

diverse unità operative (reparto, Day Hospital, farmacia, magazzino), una condivisone delle best 

practises tra professionisti e la sincronizzazione tra ogni fase del processo. Le soluzioni sviluppate 

sono state la standardizzazione dei protocolli clinici e della documentazione, la gestione 

informatizzata del processo, l’elaborazione di sistemi automatici di allarme per ogni fase del processo 

(sovradosaggio, interazione tra farmaci, allergie, ecc.). i principali risultati ottenuti sono stati: la 

riduzione del rischio clinico, la tracciabilità dei percorsi terapeutici, il miglioramento della 

documentazione sanitaria, la condivisione dei dati clinici attraverso la centralizzazione delle 
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informazioni, la riduzione del tempo per la ricerca e l’analisi delle informazioni e l‘alimentazione del 

Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE).  

Hanno preso la parola i responsabili delle due linee di ricerca attive nell’Istituto, descrivendo 

brevemente l’attività ivi svolta.  

Al termine delle presentazioni, è stata avviata una discussione nel corso della quale i Commissari 

hanno chiesto ai rappresentanti dell’Istituto di fornire alcuni chiarimenti in relazione a determinati 

aspetti delle presentazioni. In particolare, il Dott. Ascierto nota che, pur essendo visibile uno sforzo 

da parte dell’Istituto volto alla crescita, sono molti gli aspetti che dovrebbero essere oggetto di 

specifica programmazione al fine di esprimere tutte le potenzialità presenti nell’Istituto. Il Dott. 

Ascierto domanda quindi perché non siano stati assunti oncologi in grado di facilitare l’attività di 

ricerca nell’Istituto e quale sia il motivo per il quale non sia stata potenziata l’attività di fase uno 

essenziale, per esempio, per erogare trattamenti con car-t cells. Anche la Dott.ssa Gregorc, ricordando 

che il ruolo centrale del CROB nella rete oncologica regionale è funzionale per garantire alti standard 

di performance clinico-assistenziale, il reclutamento dei pazienti nei trials e la visibilità necessaria 

per raccogliere fondi, precisa che occorre un piano di programmazione volto ad assicurare, tra l’altro, 

il potenziamento del personale e l’efficienza di una struttura di coordinamento a supporto dell’attività 

di ricerca. Anche la Dott.ssa Serafini rileva, tra l’altro, la necessità di offrire specifici percorsi 

formativi ai ricercatori per renderli competitivi e permettere loro di vincere dei grants. In merito ad 

alcune delle osservazioni formulate dai Commissari, risponde il Dott. Sgambato, che spiega come la 

mancanza di adeguato personale ha impedito fino ad ora la costituzione di un centro di fase 1 e lo 

sviluppo di un programma di potenziamento della ricerca.   

Nonostante le risposte fornite dai rappresentanti dell’Istituto, i Commissari hanno ritenuto opportuno 

acquisire ulteriori elementi in merito ai rilievi effettuati. La Commissione pertanto, dà mandato 

all’Ufficio ministeriale di formulare all’Istituto le seguenti richieste  

• un documento di programmazione, condiviso ed adottato dalla governance dell'IRCCS, 

inclusivo delle formali disposizioni regionali, che illustri le attività di eccellenza clinico-

assistenziale e di ricerca scientifica, e quelle inerenti l'assunzione di personale amministrativo, 

clinico e di ricerca, che l’Istituto intende adottare con l'indicazione dei loro tempi di 

attuazione; 

• l'integrazione del modulario inizialmente presentato (un unico file) con tutti i dati relativi 

all'anno 2020; 

• un elenco dei PDTA aggiornati; 
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• una copia del Regolamento per la ricerca o, se non presente, breve relazione sulle modalità 

adottate dall’Istituto in merito comprese le regole di applicazione dell’IRES per gli studi 

profit; 

• una copia del Regolamento sui brevetti o, se non presente, breve relazione sulle modalità 

adottate dall’Istituto in merito; 

• una copia del Regolamento sull'attività di trasferimento tecnologico o, se non presente, breve 

relazione in merito; 

• una copia del modulo di consenso informato per l'attività di ricerca (se non presente “un 

modello tipo”, una o due tipologie di moduli); 

• una copia del Regolamento per la gestione delle donazioni non finalizzate o, se non presente, 

breve relazione in merito; 

• una copia del Regolamento per i brevetti o, se non presente, breve relazione in merito; 

• una relazione sullo stato di aggiornamento della cartella clinica informatizzata comprensivo, 

se non completato, della data di conclusione; 

• il piano d'investimenti in attrezzature per il 2021 con particolare specifica a quelle dedicate 

alla ricerca e relative modalità di valutazione HTA; 

• una breve descrizione delle attività già messe in campo per “allineare” la “IRCCS-CROB 

BASILICATA BIOBANK” a quanto indicato nel “QUADERNO”, frutto del lavoro 

dell’apposito gruppo ministeriale alla luce della vigente normativa europea, pubblicato sul 

sito del Ministero; 

• una breve descrizione delle attività che l’IRCCS intende mettere in atto per una formazione 

specifica per il personale che si dedica (a tempo piano/parziale) alla ricerca sul tema della 

scrittura e comunicazione scientifica e della preparazione e sottomissione di richieste di 

finanziamento; 

• La programmazione della ricerca corrente per i prossimi 3 anni con l'individuazione di nuove 

linee di ricerca compatibili con le expertise presenti nell'Istituto. Si raccomanda di favorire 

l'interazione delle strutture cliniche con quelle della ricerca di laboratorio al fine di 

incrementare le attività di ricerca traslazionale; 

• Un piano di riorganizzazione dell'Istituto con annesso il programma di attuazione per il 

prossimo triennio. Si raccomanda di valutare attentamente le aree di maggior interesse ed 

espansione privilegiando i percorsi di patologia specifica e la mutlidisciplinarietà; 

• Una copia del programma di assunzioni del personale per il prossimo triennio;  
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Tali integrazioni sono state richieste con mail del 25 giugno 2021 alla Direzione Scientifica 

dell’Istituto e con nota prot. n. 2894 del 15 luglio 2021, le medesime integrazioni, sono state richieste 

formalmente al Direttore Generale dell’Istituto.  

Con nota prot. n. 3677 del 10 ottobre 2021 l’Istituto ha trasmesso le integrazioni richieste. A seguito 

della riunione tenutasi su Skype in data 22 ottobre 2021 per l’analisi della documentazione integrativa 

pervenuta e della successiva riunione effettuata, sempre su skype, in data 14 gennaio 2022, la 

Commissione ha deciso di elaborare un’ulteriore richiesta di documentazione integrativa che è stata 

trasmessa con nota prot. n. 531 del 7 febbraio 2022. Con nota prot. n. 1880 del 23 febbraio 2022, 

l’Istituto ha trasmesso la documentazione richiesta. 

                                                                                         

 

Incontro di sintesi riservato ai commissari e conclusioni 

 

In seguito all’esame preliminare della principale documentazione prodotta e alla documentazione 

integrativa pervenuta con nota prot. n. 3677 del 10 ottobre 2021 e con nota prot. n. 1880 del 23 

febbraio 2022, e alla presentazione introduttiva dell’Istituto, la Commissione ha acquisito sufficienti 

elementi valutativi onde avere un’opinione sulla tipologia di attività assistenziale e di ricerca svolta 

dall’Istituto.  

Preliminarmente, la Commissione rileva che la documentazione sopra richiamata è il frutto 

dell’impegno prodotto dall’Istituto nel tentativo di ottemperare alle richieste formulate dalla 

Commissione medesima. Pertanto, la Commissione apprezza la disponibilità dell’Istituto e riconosce 

che l’impegno profuso ha contribuito ad abbozzare una visione di sviluppo di sicuro interessa che 

miri a potenziare la qualità e la quantità dell’attività clinica e di ricerca. In particolare, la Commissione 

riconosce il tentativo dell’Istituto di coinvolgere la Regione quale partner strategico per la crescita 

dello stesso e apprezza la disponibilità dell’organo regionale a realizzare politiche di sostegno 

all’Istituto sia istituendo specifici finanziamenti in favore dell’Istituto sia realizzando una riforma del 

servizio sanitario regionale che ne promuova il ruolo di attore di primo piano nella rete oncologica 

regionale. Inoltre, la Commissione apprezza le numerose azioni che la Regione Basilicata ha 

dichiarato di aver avviato, sebbene rilevi che, per molte di queste, non sia stata indicata una data certa 

per la piena realizzazione.  

Riguardo agli aspetti clinico-assistenziali, la Commissione apprezza il ruolo di coordinamento 

ricoperto dall’Istituto nella Rete Oncologica della Basilicata (ROB), ma raccomanda forti 

investimenti per promuovere lo sviluppo dell’IRCCS medesimo quale eccellenza sul territorio. 
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Riguardo alla gestione economico-finanziaria, la Commissione, sebbene rilevi una diminuzione del 

valore del patrimonio desumibile dai bilanci dell’Istituto, apprezza il raggiungimento del pareggio di 

bilancio con un significativo utile, ottenuto per il Conto economico generale ma non per quello 

sezionale della ricerca in merito al quale si registra ancora un disavanzo seppur in costante 

diminuzione. A tal proposito, la Commissione esprime preoccupazione in relazione all’assenza di 

finanziati provenienti da progetti presentati in bandi competitivi nazionali nonché all’assenza di 

finanziamenti internazionali, compresi quelli derivanti dalla partecipazione a progetti dove il 

“capofila” è un altro Ente, come per altro si evince dal sito web dell’IRCCS stesso. 

Pertanto, tenuto conto che a oggi l’Istituto fatica a risultare competitivo nella presentazione di progetti 

di ricerca a bandi pubblici (europei e/o nazionali) o privati e ciò costituisce un ostacolo per l’Istituto 

ad accedere a contributi sia attraverso la vittoria di grant sia attraverso la partecipazione a progetti, la 

Commissione invita l’Istituto ad istituire/incrementare la composizione di un Grant office. 

Ritiene, inoltre, sia necessario avviare una formazione specialistica del personale di ricerca sulle 

modalità di scrittura e presentazione di un grant. 

La Commissione nel prendere atto che i Regolamenti adottati nel settembre 2021 (Ricerca, Brevetti, 

Attività di trasferimento tecnologico, Donazioni non finalizzate) sono adeguati con le norme vigenti 

invita l’Istituto, ove sarà il caso, a presentare alla prossima site visit gli stessi aggiornati. 

Per quanto riguarda la collezione di campioni presente presso l’Istituto, la Commissione precisa che 

lo stesso 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%20sanitari 

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

La Commissione rileva che l’Istituto applica gli strumenti di governo clinico al fine di un 

miglioramento continuo dell’organizzazione, della qualità e della sicurezza dei servizi e delle 

prestazioni sanitarie e raccomanda di adottare strumenti di vigilanza sull’appropriatezza terapeutica 

e diagnostica. 

La descrizione delle linee di ricerca e l’elenco dei lavori scientifici contenuti nella documentazione, 

hanno permesso alla Commissione di rilevare che le attività di ricerca sono coerenti con il settore di 

riconoscimento scientifico. Al riguardo, i Commissari, pur apprezzando il notevole sforzo in termini 

scientifici segnalano l’assenza di una forte programmazione strategica che persegua lo scopo di 

sviluppare le capacità di ricerca e assistenza dell’Istituto attraverso l’assunzione di nuovo personale, 

che ad oggi risulta insufficiente, e raccomanda maggiori investimenti da parte della Regione, il 

miglioramento del coordinamento dell’attività di ricerca, il potenziamento della capacità di 

reperimento fondi e l’aumento della competitività. 
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Con riguardo poi al progetto del TECNOCROB, la Commissione, nonostante ne riconosca l’alta 

valenza innovativa e il grande potenziale, esprime perplessità in merito alla copertura economica 

poiché detto progetto, approvato dalla regione, avrebbe un valore di 20 milioni di euro di cui solo la 

metà finanziato con fondi regionali ed il restante 50% a carico dell’Istituto. Considerato però che il 

progetto deve concludersi entro 48 mesi (4 anni) e che dalle carte risulta già tra 2019 e 2020 una 

notevole diminuzione del valore del patrimonio dell’Istituto nonché un disavanza nel bilancio 

sezionale della ricerca, la Commissione esprime preoccupazione in merito alla capacità dell’Istituto 

di finanziare la sua parte del predetto progetto. 

La Commissione, inoltre, non ritiene sufficiente a tale scopo che nella bozza DEFR si parli di ulteriori 

iniziative in favore dell’Istituto che costituirebbero un finanziare pluriennale di circa 5 milioni di euro 

poiché tali fondi dovrebbero essere in parte destinati a finanziare la piramide della ricerca con 

conseguenti costi da sostenere per il personale e le nuove strumentazioni. 

Inoltre la Commissione, pur prendendo atto degli impegni assunti, come da documentazione prodotta 

dalla Regione Basilicata, evidenzia che nel sito web della regione medesima non viene dato rilievo 

né alla presenza sul territorio dell0IRCCS di cui trattasi né alle attività dello stesso se non con brevi 

notizie evidentemente datate (2015-2016) alle quali si accede previa articolata ricerca.  

La Commissione, tuttavia, prende atto che l’Istituto si è adoperato negli ultimi mesi per aggiornare il 

proprio sito web che risulta oggi facilmente accessibile e prende altresì atto che l’Istituto, con delibera 

402/2021, dichiara il compimento delle attività sopra riportate e con l’esplicita raccomandazione di 

concretizzare tutte la azioni avviate, comprese quelle condivise con l’organo regionale, ed in 

particolare quelle volte all’individuazione della copertura economica necessaria per realizzare i 

progetti in programma, la Commissione concordemente esprime l’opinione che siano, allo stato 

attuale, sufficientemente soddisfatti i requisiti clinico – assistenziali, scientifici e organizzativo – 

gestionali, che consentono di confermare al Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata il 

riconoscimento di Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico nell’ambito della disciplina di  

“oncologia”.    

 

Dott. Paolo Ascierto                             Data 09/03/2002 
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