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In data 20 febbraio 2020, alle ore 10,45 la commissione ministeriale, nominata con D.D. 19 dicembre 

2019, ha visitato l’Istituto Centro di Riferimento Oncologico, di seguito denominato “Istituto”, can-

didato alla conferma quale IRCCS, nella disciplina di “oncologia”, presso la sede in Aviano (PN), via 

Francesco Gallini, 2. 

La commissione ministeriale di valutazione era costituita da:  

- Dott. ssa Vanesa Gregorc 

- Prof. Massimo Rugge 

- Dott.ssa Gabriella Paoli 

 

Partecipano ai lavori della Commissione i seguenti rappresentanti istituzionali: 

- Dott.ssa Maria Novella Luciani, Direttore Ufficio II della Direzione generale della ricerca e dell’in-

novazione in sanità del Ministero della Salute  

- Dott. Aureliano Ciervo (ex Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro)  

In rappresentanza della Regione Friuli Venezia Giulia, la Dott.ssa Antonella Bulfone 

Per l’Istituto erano, altresì, presenti:  

- Il Direttore generale Dott.ssa Francesca Tosolini, il Direttore Amministrativo Dott.ssa Cristina 

Zavagno, il Direttore sanitario Dott. Aldo Mariotto, il Direttore scientifico Dott.ssa Silvia France-

schi.  

Durante la visita sono intervenuti, inoltre, i direttori di strutture complesse e semplici, come di se-

guito riportato. 

Alle ore 10.45 il Direttore Generale porge un saluto di benvenuto ai presenti e procede a una breve 

introduzione sull’organizzazione e sull’attività dell’IRCCS. Successivamente, passa la parola al Diret-

tore Amministrativo, poi a quello Sanitario ed infine al Direttore Scientifico. 

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

1) Esame e discussione preliminare dei documenti  

2) Ispezione ai laboratori ed alle strutture assistenziali dell’Istituto 

3) Integrazione apportata dall’istituto a seguito delle richieste formulate durante la Site-Visit 

dalla Commissione 

4) Incontro di sintesi riservato ai Commissari e conclusioni 

 

1. Esame e discussione preliminare dei documenti:  

Al riguardo, la commissione prende visione a campione della relazione e degli allegati predisposti ai 

sensi del D.M. 14 marzo 2013, come modificato dal D.M. 5 febbraio 2015, dall’Istituto, e che sono 

agli atti della Direzione generale della ricerca e dell’innovazione in sanità del Ministero della salute, 

nonché delle integrazioni pervenute con mail del 13 febbraio 2020. 
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La Dott.ssa Francesca Tosolini, nel presentare l’IRCCS nel suo complesso, si sofferma in primo luogo 

sul riordino del Servizio Sanitario Regionale di cui alla legge n. 17 del 16/10/2014 e sul contesto di 

riferimento regionale, sul quale ha profondamente inciso la riorganizzazione dei livelli di assistenza 

recata dalla legge regionale n.22 del 12 dicembre 2019. Tale legge infatti, ha disposto il riconosci-

mento dell’IRCCS Centro di Riferimento Oncologico di Aviano e dell’IRCCS Burlo Garofolo come pre-

sidi ospedalieri specializzati inserendoli in un sistema assistenziale organizzato secondo il modello 

“Hub and Spoke” – di cui i predetti IRCCS sono identificati come Hub - strutturato in base alla spe-

cializzazione, ai livelli di complessità, nonché alla differenziazione dell’offerta sanitaria in relazione 

all’appropriatezza clinica e organizzativa. 

Il Direttore passa quindi a richiamare i dati relativi al personale, pari a n. 793 unità di cui n. 713 

dipendenti e n. 80 con altri rapporti di lavoro. 

In relazione al biennio 2017-2018, il Direttore Generale rappresenta quanto segue: 

 La funzione di Oncologia Medica è stata trasferita dall’azienda AS FO (ex AAS5) al CRO – 

l’attività è erogata dal CRO per tutta l’area pordenonese nelle sedi di CRO, Pordenone, San 

Vito e Spilimbergo;  

 La funzione di Cardiologia per il CRO viene garantita dell’AAS 5;  

 È stato approvato l’accordo interaziendale per l’integrazione delle funzioni dell’attività di 

medicina di laboratorio (DLB. 158 del 11.05.2017);  

 La funzione di Radioterapia è garantita dal CRO anche nella sede di Pordenone;  

 È stata attivata la procedura per la gestione delle urgenze Onco-Ematologiche nei presidi 

ospedalieri di AS FO (ex AAS5) e IRCCS CRO;  

 L’attività di Medicina Nucleare è condivisa da CRO e AS FO (ex AAS5) e si sta definendo il 

trasferimento della competenza della suddetta attività al CRO; 
 

Relativamente al potenziale sviluppo dell’Istituto, il Direttore Generale presenta i nuovi asset sui 

quali si sta puntando: lo sviluppo della protonterapia, il potenziamento della Biobanca, lo sviluppo 

e l’impiego delle cellule staminali ematopoietiche, il rafforzamento dei studi clinici di fase I, l’avvia-

mento del nuovo sistema informatico della cartella oncologica e dell’unità di farmaci antiblastici, 

nonché la costruzione di una rete oncologica. 

Proprio su quest’ultimo aspetto è intervenuta la DGR 2049 del 29 novembre del 2019 istitutiva della 

rete oncologica del Friuli Venezia Giulia. L’articolazione HUB & SPOKE delle attività di oncologia me-

dica e radioterapia oncologica della ROR include le Strutture di Oncologia e Radioterapia del presidio 

ospedaliero Centro di Riferimento Oncologico - Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico di 

Aviano-, integrate con i presidi ospedalieri Santa Maria degli Angeli di Pordenone, e di San Vito al 

Tagliamento-Spilimbergo, che assicurano la funzione oncologica per il territorio della Azienda sani-

taria Friuli Occidentale, in raccordo con le strutture territoriali dedicate. Inoltre l’Istituto è una ri-

sorsa integrata nel Comprehensive Cancer Care Network che opera con triplice mandato: 
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1. aziendale, per il governo clinico del paziente oncologico nell’Azienda sanitaria del Friuli occi-

dentale; 

2. regionale, per l’attività di ricerca pre-clinica e gli studi di fase I e per il coordinamento delle 

attività regionali per i tumori rari (DGR 1002/2017); 

3. nazionale, orientato alla ricerca clinica e traslazionale in materia di prevenzione, diagnosi, 

cura e gestione del paziente oncologico; 

 

L’Istituto svolge anche formazione continua per la ricerca clinica e preclinica in cooperazione con 

l’Università di Trieste e Udine. 

 

Interviene il Direttore Amministrativo, il quale si sofferma sulla performance economica dell’Isti-

tuto, sotto richiamata nei dati economici.  

La parola, quindi, passa prima al Direttore sanitario, Dott. Aldo Mariotto, e successivamente al Di-

rettore scientifico, Dott.ssa Silvia Franceschi, che espongono brevi relazioni: il primo sui dati assi-

stenziali e il secondo sui dati scientifici, riportati di seguito nella parte relativa all’attività sanitaria e 

all’attività di ricerca. 

Quanto di seguito riportato, si evince dalla suddetta documentazione e dalle relazioni presentate in 

data odierna dal Direttore generale, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore sanitario e dal Di-

rettore scientifico. 

1.A Organizzazione generale  

- L’Istituto gode della personalità giuridica di diritto pubblico e ha sede in Aviano (PN), Via Franco 

Gallini n. 2, e chiede la conferma del carattere scientifico nella disciplina di “oncologia”.  

- Sono organi dell’Istituto: il Direttore Generale, il Collegio Sindacale, il Consiglio di Indirizzo e 

Verifica e il Direttore Scientifico. Come da vigente atto aziendale, è presente, inoltre, la Dire-

zione Strategica che definisce, sulla base delle indicazioni della pianificazione regionale e delle 

indicazioni ministeriali per quanto di competenza, le strategie di programmazione aziendale e 

ne controlla la loro realizzazione. È formata dal Direttore Generale, dal Direttore Scientifico, dal 

Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo. 

 

- L’Istituto adotta un modello organizzativo a matrice, che prevede strutture dipartimentali, ag-

gregazione di strutture complesse e semplici e di piattaforme assistenziali e tecnologiche, che 

coordinano e adeguano piani di lavoro e attività con i programmi integrati di patologia. 

 

- Nel periodo 2017-2018, l’IRCCS è dotato di n. 130 posti letto, di cui ordinari n. 98 e day hospital 

n. 32. L'attività ambulatoriale erogata dalla struttura IRCCS e rimborsata dal Servizio Sanitario 

Regionale ammonta, per i medesimi anni, rispettivamente a 326.216 e 377.215 prestazioni.  

 

- Nel 2018 il personale conta in organico n. 793 unità, dei quali n. 713 unità circa sono dipendenti 

dell’IRCCS, e n. 80 con altro rapporto di lavoro. Riguardo al 2019, il Direttore Generale durante 

la seduta plenaria presenta la seguente tabella: 
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L’elenco nominativo del personale dipendente, non dipendente e convenzionato, con indica-

zione della qualifica, della U.O. di aggregazione e del tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno o 

tempo definito) è presente nella documentazione. 

- Per quanto riguarda la tematicità dell’Istituto, le Unità Operative ed i Laboratori descritti nella 

relazione ed anche la relativa produzione scientifica, sono coerenti con la disciplina richiesta 

“oncologia”, per la quale l’Istituto è stato confermato con D.M. 6 dicembre 2017. 

 

- Per quanto riguarda le autorizzazioni all’esercizio dell’attività sanitaria e gli accreditamenti re-

gionali, la Commissione prende atto del decreto n.1085/SPS del 25/07/2018 di autorizzazione e 

accreditamento a pieno titolo dell’IRCCS Centro di Riferimento Oncologico (CRO) di Aviano e del 

decreto n.20159/SPS del 19/12/2018 di rinnovo dell’autorizzazione/accreditamento con riserva 

nella branca specialistica di Medicina Trasfusionale all’IRCCS Centro di Riferimento Oncologico 

(CRO) di Aviano.  

 

- L’IRCCS da ottobre 2014 è accreditato presso OECI, come “Comprehensive Cancer Center” (CCC). 

 

 

 

1.B Dati macroeconomici 
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Relativamente ai risultati economici, di seguito si riporta lo schema del conto economico degli anni 

2017, 2018 e 2019 (preconsuntivo), che chiudono in attivo rispettivamente il primo con un utile di 

€ 68.294, il secondo con un utile di € 1.390.683 e il terzo con un utile di € 1.644.492 come evidenzia 

l’unita tabella, presentata durante la Site Visit dalla Dott.ssa Zavagno:  

 

 

COSTI DELLA PRODUZIONE  2017  2018  Preconsuntivo 

2019  

Costi del personale  31.911.669  32.916.965  32.984.366  

di cui per la Piramide (n.50 contratti dal 

30.12.2019)  

0  0  10.257  

Consumi farmaci  32.526.977  36.155.554  36.985.147  

Consumi di altri prodotti sanitari  7.465.526  7.780.189  8.243.978  

Consumi di prodotti non sanitari  1.186.006  1.116.837  1.278.656  

Acquisti di servizi sanitari  6.577.632  7.828.494  7.237.987  

Acquisto di servizi non sanitari  9.034.524  9.195.652  9.654.557  

Manutenzioni e riparazioni  4.410.252  3.764.872  3.877.867  

Godimento di beni di terzi  556.619  554.451  567.873  

Oneri diversi di gestione  1.111.520  938.234  937.315  

Ammortamenti  4.424.447  4.638.284  4.696.255  

Svalutazione crediti  2.993  10.318  15.000  

Accantonamenti  9.197.863  8.989.358  11.086.856  

TOTALE COSTI  108.406.028  113.889.208  117.565.857  

 

 

 

VALORE DELLA PRODUZIONE 

 

2017  2018  Preconsuntivo 

2019  

Finanziamenti per la ricerca – assegnazioni 

dell’esercizio  

10.679.982  10.411.827  7.050.544  

Utilizzo fondi contributi per la ricerca vincolati di 

esercizi precedenti  

6.309.980  6.221.962  5.832.999  

Finanziamento regionale per la ricerca  9.297.000  9.297.000  9.297.000  

Altri finanziamenti regionali  11.782.739  16.457.129  16.127.727  

Valore dell’attività complessiva DRG, prest.ambu-

latoriali e file F  

62.400.574  63.767.167  74.259.618  

Ricavi per prest.sanit.intramoenia  1.301.200  1.473.051  1.310.000  

Altri ricavi per prest.sanitarie  1.624.777  1.344.284  1.013.500  

Recuperi e rimborsi  5.785.284  2.596.226  846.566  

Compartecipazione alla spesa - Ticket  795.769  777.406  780.000  
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Quota contributi c/capitale (sterilizz.ammorta-

menti)  

4.458.471  4.672.014  4.679.544  

Altri ricavi e proventi  211.218  441.829  365.976  

TOTALE RICAVI  114.646.994  117.459.895  121.563.474  

RISULTATO D’ESERCIZIO  68.294  1.390.683  1.644.492  

 

 

 

 

 
 

Per quanto riguarda il bilancio sezionale della ricerca degli anni 2017-2018, si evidenzia che i mede-

simi sono in pareggio. 

 

Bilancio Sezionale Ricerca 2017 2018 

Totale contributi ricerca  € 29.205.533  
 

€ 28.598.142  

Totale costi diretti ricerca € 28.026.826  
 

€ 27.310.291  

Costi indiretti di gestione €   1.178.707  

 

 

€ 1.287.8  

Risultato finale _ _ 

1.C L’attività assistenziale 
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L’attività assistenziale è stata illustrata dal Direttore sanitario, Dott. Aldo Mariotto, che, in primis, 

spiega come la missione dell’Istituto si sostanzi nel raggiungimento di tre obiettivi fondamentali: i) 

la prevenzione; ii) la diagnosi; iii) la cura della patologia. Il Direttore rappresenta quindi, l’attenzione 

dell’Istituto per l’informazione/formazione dei cittadini e dei pazienti, attraverso incontri a tema 

con la cittadinanza del territorio attorno al CRO, e la predisposizione di guide e materiali informa-

tivi/educaltivi a tema oncologico. A tal proposito è stato sviluppato il programma istituzionale “Pa-

tient Education & Empowerment”, che ha visto offrire alla popolazione, nell’anno 2019, attività di-

vulgativa racchiusa in trentadue incontri. L’Istituto ha inoltre aderito al International Network of 

Health Promoting Hospitals & Health Services (HPH), costituendo con deliberazione del Direttore 

Generale n. 359 del 31/07/2019 un Comitato di Coordinamento per la gestione delle attività della 

rete in parola. Tra le iniziative promosse nell’ambito dell’HPH il Direttore segnala: 

 Il progetto “valutazione del rischio cardiovascolare nei lavoratori delle aziende”; 

 Azioni volte a incentivare l’attività fisica come il progetto “bike to CRO”, ovvero l’utilizzo della 

palestra; 

 La predisposizione di un percorso salute: parco, percorso fitness, campo da calcetto, palla-

volo e pallacanestro; 

 Azioni volte a preservare e migliorare la postura ergonomica come i corsi mirati alla movi-

mentazione dei carichi e dei pesi in sicurezza, alla movimentazione dei pazienti, alla gestione 

del rischio da videoterminale; 

 Azioni volte a disincentivare l’utilizzo di fumo da tabacco e di alcol; 

 Azioni volte a prevenire e gestire lo stress psicosociale come quello da lavoro correlato, op-

pure a promuovere il benessere organizzativo ovvero quello individuale; 

 Azioni volte a promuovere l’impiego della medicina narrativa e la partica del mindfulness; 

 Azioni di prevenzione delle patologie tumorali; 

  

Il Dottor Mariotto illustra poi i dati degli ultimi tre anni relativi agli screening di II livello della mam-

mella (nel 2019 n. 367 soggetti di cui n. 49 con patologia tumorale), del colon retto (nel 2019 n. 400 

soggetti di cui 7 con cancro e 153 con adenomi) e della cervice uterina (nel 2019 n. 452 soggetti di 

cui 8 con cancro, n. 52 con CIN 1 e n. 220 con CIN2-3); i dati relativi alla sorveglianza dei pazienti ad 

alto rischio familiare o individuale di melanoma e tumori cutanei (nel 2019 n. 1628 visite di cui n. 72 

melanomi e n. 41 nevi displastici diagnosticati), dei pazienti con lesioni precancerose dell’apparato 

digerente (nel 2019 n. 453 pazienti in carico di cui n. 45 di nuovi casi) e dei pazienti con malattie rare 

dell’apparato digerente (nel 2016 n. 310 pazienti in carico di cui n. 13 di nuovi casi); i dati relativi 

allo svolgimento dei test genetici per mammella e ovaio (nel 2019 n. 230 test eseguiti dai specialisti 

del CRO e n. 191 test eseguiti da altri specialisti), per apparato digerente (nel 2019 n. 45 test eseguiti 

dai specialisti del CRO e n. 118 test eseguiti da altri specialisti). 

Relativamente all’attività di ricovero, il Direttore Sanitario illustra come i ricoveri ordinari negli anni 

2017-2019 abbiano mostrato un incremento del 4% per i 98 posti letto di ricovero ordinario, mentre 

il numero di ricoveri totali indichi un decremento del 17% nello stesso lasso di tempo (2017-2019). 

Sempre in relazione ai ricoveri ordinari, il Dottor Mariotto segnala come nel triennio 2017-2019 vi 

sia stato un aumento del tasso di occupazione dei posti letto pari al 4%, una crescita del numero di 

interventi in chirurgia oncologica senologica, più specificamente nella chirurgia ricostruttiva della 
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mammella, pari al 24%, mentre resta sostanzialmente invariato il numero di interventi in chirurgia 

oncologica ginecologica.  Con riguardo invece, alla distribuzione dei ricoveri per area di residenza, il 

Direttore mostra che, sempre nel triennio 2017-2019, vi sia stato un aumento del 16% nel numero 

dei pazienti provenienti dal Friuli Venezia Giulia e un aumento del 17% nel numero dei pazienti stra-

nieri.  

Il Direttore passa poi ad analizzare l’attività ambulatoriale indicando come il numero di prestazioni 

per esterni nell’arco temporale 2017-2019 abbia conosciuto significativi incrementi, in diverse aree 

della attività clinica:  i) Dipartimento della Ricerca e della Diagnostica avanzata dei Tumori (+34%); 

ii) Dipartimento di Oncologia Chirurgica (+34%); iii) Dipartimento di Oncologia Medica (+23%); iv) 

nella Specialistica Esterna (+25%). Conseguentemente, spiega il Direttore, è stato registrato un pa-

rallelo aumento del valore delle prestazioni per esterni nei Dipartimenti di Oncologia Chirurgica 

(+57%) e di Oncologia Medica (+86%); decresce invece, il valore delle prestazioni per esterni nel 

Dipartimento della Ricerca e della Diagnostica avanzata dei Tumori (-17%).   

Per quanto concerne l’attrazione regionale e extra regionale, il Direttore presenta la tabella se-

guente: 

 

 

VALORE PRESTAZIONI PER ESTERNI 

per provenienza paziente  

2017  2018  2019  

Regionale  61,07%  61,16%  63,96%  

Extra-regionale  38,93%  38,84%  36,04%  

 

 

Riguardo infine, ai tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali nel 2019, il Dottor Mariotto, pre-

senta la tabella che segue: 

 

 

Gennaio - Novembre 2019  PRIORITA' B  

                            

   PRIORITA' D  

Visita oncologica  333  90%  96  56%  

Visita gastroenterologica  180  89%  191  53%  

Ecografia  178  70%  174  85%  

Visita ginecologica  151  99%  12  25%  

Colonscopia  135  93%  221  65%  

Gastroscopia  104  85%  191  67%  

TAC  84  77%  51  80%  

RMN  51  67%  91  88%  

Mammografia  40  100%  46  98%  
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1.D L’attività di ricerca 

Il Direttore Scientifico, la Dott.ssa Silvia Franceschi, inizia la sua presentazione ricordando il pos-

sesso della certificazione di Comprehensive Cancer Center riconosciuta all’Istituto dall’OECI, la cui 

visita per il rinnovo della suddetta certificazione avverrà in aprile 2020. L’acquisizione di una tale 

certificazione, secondo il Direttore, è stata possibile in quanto l’Istituto ha una organizzazione chia-

ramente identificabile nel suo DNA e nella sua governance, un carattere fortemente innovativo e un 

approccio multidisciplinare valorizzato attraverso la ricerca, nonché una capacità di diagnosi e cura 

per una ampia tipologia di tumori e attività innovative di prevenzione, educazione e formazione in 

oncologia.   

La Dottoressa Franceschi indica quindi le reti e le associazioni di cui l’Istituto è parte:  

 Alleanza Contro il Cancro (ACC);  

 Organisation of European Cancer Institutes – European Economic Interest Grouping (OECI-

GEIE);  

 European Reference Network on Rare Adult Cancers (ERN-EURACAN);  

 European/Italian Advanced Translational Research Infrastructure (EATRIS/IATRIS OGGI);  

 International Association of Cancer Registries c/o International Agency for Research on Can-

cer, WHO, Lyon, France  

 Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure - Research Infrastracture 

Consortium (BBMRI-ERIC) per la collaborazione nell'ambito del progetto ADOPT per lo svi-

luppo del database "Colon Cancer Cohort”;  

 Network per la Valorizzazione della Ricerca (NETVAL);  

 Consorzio di Biomedicina Molecolare (CBM);  

 Fondazione GIMEMA Onlus (Gruppo Italiano Malattie Ematologiche dell’Adulto);  

 European Group for Blood and Marrow Transplantation (EBMT);  

 International Union Against Cancer (UICC);  

 

Relativamente ai finanziamenti ricevuti per la Ricerca, il Direttore mostra la seguente tabella: 

 

 Anno 2017  Anno 2018  Preconsuntivo Anno 

2019  

 Contributi pubblici italiani - Mini-

steriali RC  

3.638.566  3.581.512  2.733.475  

 Contributi pubblici italiani - Mini-

steriali RF  

994.212  2.055.475  2.514.041  

 Contributi pubblici italiani - NON 

Ministeriali RF  

1.872.285  953.126  408.464  

 Contributi pubblici italiani 5x1000  3.023.145  2.969.025  3.041.675  

 Contributo Regionale  9.297.000  9.297.000  9.297.000  

 Contributi pubblici europei  272.752  10.950  0  

 Contributi pubblici extra europei 

(NIH ecc)  

20.680  0  
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 TOTALE CONTRIBUTI PUBBLICI  19.097.960  18.887.768  17.994.655  

 Contributi privati italiani  964.498  821.060  673.000  

 Contributi privati europei     

 Contributi privati extra europei     

 TOTALE CONTRIBUTI PRIVATI  964.498  821.060  673.000  

 Donazioni  344.978  570.076  594.519  

 Eredità/legati destinati alla ricerca  317.261  9.025  50.312  

 Brevetti     

 Altri contributi (Sperimentazioni 

Cliniche)  

1.142.084  940.817  800.000  

 TOTALE CONTRIBUTI PRIVATI  Anno 2017  

(EURO)  

Anno 2018 

(EURO)  

Anno 2019 (EURO)  

 Brevetti (Valore Economico bre-

vetti ceduti/licenziati)  

1.774  4.414  6.298  

 

Da questi dati si evince che in tutti e tre le annualità considerate i finanziamenti pubblici hanno 

rappresentato la fonte maggiore di finanziamento con un contributo particolarmente significativo e 

costante da parte della Regione. Vi è stato un lieve ma costante calo dei contributi relativi alle spe-

rimentazioni cliniche, ma un aumento altrettanto costante dei contributi derivati dalla cessione dei 

brevetti.  

Relativamente ai finanziamenti per la ricerca finalizzata, i principali erogatori sono stati l’AIRC (2017 

contributo pari a 1.345.903,99; 2018 contributi pari a 698.000,00), il Ministero della Salute (2017 

contributo pari a 822.487,76; 2018 contributo pari a 1.240.664,05) e la Regione Friuli Venezia Giulia 

(2017 contributo pari a 1.601.215,75; 2018 contributi pari a 926.131,97). Per le sperimentazioni cli-

niche, i finanziamenti sono stati nel 2017 pari a 1.142.083,75 e nel 2018 pari a 940.817,01. 

 La Dott.ssa Franceschi passa a parlare del personale della ricerca e mostra come, con la prima ap-

plicazione della Piramide siano stati stabilizzati al 31/12/2019 cinquanta precari di cui trenta ricer-

catori (DS). Circa la distribuzione del personale assunto con Piramide, il Direttore rappresenta che, 

nelle Strutture afferenti la Direzione Scientifica, operano dodici unità assunte con la Piramide. Più 

specificamente, nella SOC di Epidemiologia Oncologica vi sono 13 unità di cui 1 assunto con la pira-

mide, nella Segreteria Scientifica (comprendente anche Uff. Grant e Uff. TT) vi sono 12 unità di cui 

2 assunti con la piramide, nella Biblioteca Scientifica e per i Pazienti vi sono 9 unità di cui 4 assunti 

con la piramide, nell’Ufficio Clinical Trials vi sono 14 unità di cui 5 assunti con la piramide. 

Il Direttore Scientifico passa quindi ad analizzare la produzione scientifica e attraverso tre grafici –

di sotto riportati- mostra rispettivamente le pubblicazioni prodotte dall’Istituto comparando impact 

factor grezzo, normalizzato, il numero delle pubblicazioni e quello dei ricercatori; le pubblicazioni 

prodotte dall’Istituto negli anni 2017-2019 per dipartimento con impact factor frazionato e numero 

di pubblicazioni; quelle prodotte negli stessi anni dal Dipartimento di Ricerca Diagnostica Avanzata 

dei Tumori con impact factor grezzo frazionato e numero di pubblicazioni. 
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Ciò detto, la Dott.ssa Franceschi nomina i risultati più significativi racchiusi nelle anzidette pubblica-

zioni quali la caratterizzazione delle basi molecolari di suscettibilità familiare ai tumori di mammella-

ovaio e del colon-retto e l’identificazione di nuove anomalie genetiche coinvolte nella patogenesi 

dei sarcomi con valore a impatto diagnostico, prognostico e predittivo. Relativamente all’oncologia 

molecolare, a cui è dedicata la Struttura Complessa di Oncologia Molecolare e Modelli Preclinici di 

Progressione Tumorale, il Direttore afferma che l’Istituto attualmente lavora a progetti di ricerca 

preclinica e traslazionale, nell’ambito delle linee di ricerca corrente 1 e 4 dell’Istituto e di ricerca 
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finalizzata, finanziati su base competitiva (19 progetti attivi nel 2019 ad 8 differenti PI), sia studiando 

le basi molecolari alla base dell’insorgenza e progressione tumorale e la resistenza alle terapie, sia 

analizzando i meccanismi intrinseci alle cellule tumorali e l’influenza del microambiente tumorale. 

L’Istituto inoltre, utilizza tecnologie innovative applicate a modelli sperimentali in vitro ed in vivo al 

fine di tradurre rapidamente i risultati delle ricerche nella pratica clinica.  

L’obiettivo, spiega il Direttore Scientifico, è la pubblicazione scientifica ad alto impatto, traslazionale 

e/o di possibile interesse per il trasferimento tecnologico (e.g. brevetti, commercializzazione). L’Isti-

tuto fornisce, anche alla Regione, un servizio di diagnostica molecolare per i tumori solidi sia su 

tessuto che su biopsia liquida in un percorso di terapia personalizzata volto a identificare mutazioni 

azionabili e a migliorare il follow-up dei pazienti in trattamento con farmaci biologici.  

Questo servizio, svolto dalla SOC di Oncologia Molecolare e Modelli Preclinici di Progressione Tu-

morale all’uopo preposta, si integra con il resto dell’attività dell’Istituto, stimolando l’attività di ri-

cerca clinica e traslazionale della predetta Struttura. 

 

Relativamente alle principali piattaforme, registri e databases, la Dott.ssa Franceschi riporta che 

sono attualmente operative le seguenti piattaforme tecnologiche:  

 Citofluorimetria multiparametrica e multi spettrale;  

 Sequencing convenzionale e next-generation (+Nanostring);  

 Imaging in-vitro ed in-vivo (mini-PET);  

 Stabulario;  

 CELL FACTORY/Car-T: Definizione cronoprogramma per l’avvio della Cell Factory Regionale;  

 

mentre al momento sono in uso i seguenti registri e banche, molti dei quali hanno ottenuto formale 

riconoscimento regionale:  

 CRO-Biobanca: circa 120.000 campioni congelati (15.000 nel 2017-2018)  

 Registro Tumori di popolazione del Friuli Venezia Giulia (dal 1995);  

 Centro Regionale per le Sindromi Genetiche dell’Apparato Digerente;  

 Banca delle Cellule Staminali;  

 Biobanca della SOC di Oncoematologia Clinico-sperimentale;  

 Clinical Trial Office, inclusi Studi di Fase 1  

 Segreteria tecnico-scientifica del Comitato Etico Unico Regionale  

 Ufficio di Trasferimento Tecnologico  

 

Relativamente alla Biobanca, il Direttore spiega che l’obiettivo è l’acquisizione di una maggiore gra-

nularità delle informazioni di patologia molecolare. A tal fine la biobanca è considerata elemento 

centrale della ricerca traslazionale e clinica in quanto produttrice di dati su biomarcatori utili per la 

ricerca clinica da una parte e mezzo fondamentale per rafforzare la ricerca traslazionale dall’altra. 

La Biobanca infatti, contribuisce al potenziamento della ricerca traslazionale attraverso pubblica-

zioni scientifiche, finanziamenti di progetti, prodotti di trasferimento tecnologico e partecipazione 

a reti di infrastrutture europee. 
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Con riguardo all’attività del Clinical Trial Office, il Direttore mostra la seguente tabella: 

 

Studi clinici No Profit  Anno 2017  Anno 2018  

Osservazionali  7  19  

Interventistici  175  155  

Totale  182  174  

Pazienti    

Arruolati  1.023  868  

Complessivi in trattamento  1.395  1.968  

In follow-up  5.023  5.001  

 

A proposito di quanto indicato nella tabella, il Direttore Scientifico precisa che sono inclusi sia i pa-

zienti degli studi in corso sia quelli in follow-up. 

 

Relativamente invece ai studi di fase uno, la Dott.ssa Franceschi, riporta la seguente tabella: 

 

 

Studi Fase 1 al CRO Tumore  Inizio  

arruola-

mento  

Fine  

arruolamento  

N. paz  

arruolati  

NSC Lung Cancer  18/11/2015  24/10/2017  14  

NSC Lung Cancer  01/12/2015  25/08/2016  19  

NSC Lung Cancer  06/10/2017  21/06/2019  8  

Non-Hodgkin Lymph.  07/05/2018  01/11/2019  2  

Totale  44    

  

 

Per quanto riguarda l’Ufficio di Segreteria tecnico-scientifica del Comitato Etico Unico Regionale 

(CEUR) del Friuli Venezia Giulia ora sotto la guida della Direzione Scientifica del CRO, essa rappre-

senta per i ricercatori regionali il primo contatto per richiedere la sottomissione di un nuovo studio 

clinico al CEUR e fornisce indicazioni sulle modalità di presentazione dei documenti, il calendario 

delle sedute e la completezza della documentazione inviata. Dal 2017 è, inoltre, attivo presso la 

segreteria, un Servizio di Biostatistica che fornisce ai ricercatori regionali supporto metodologico 

alla stesura dei protocolli di studio (in particolare, scelta del disegno e calcolo della dimensione cam-

pionaria). Riguardo ai volumi di attività gestiti nel 2017/2018, la Dott.ssa Franceschi indica i seguenti 

dati:  
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Riguardo all’Ufficio di Trasferimento Tecnologico, il Direttore Scientifico rappresenta che, attese le 

sue competenze di natura scientifica ed economico-legale, nonché la sua mission di convertire i ri-

sultati della ricerca traslazionale per il beneficio sociale, esso svolge attività di scouting di idee inno-

vative, protezione della proprietà intellettuale, di relazione con le aziende ed investitori e di disse-

minazione della cultura del trasferimento tecnologico.  

Tale Ufficio, che coordina anche il gruppo di lavoro “Criticità procedurali Spin-off” promosso dal 

Ministero della Salute, ha raggiunto importanti risultati quali la produzione di 18 brevetti con inven-

tori dell’Istituto, di 3 licenze di anticorpi monoclonali (attualmente in commercio), lo sviluppo di 4 

spin-off, l’acquisizione di grants MISE (dal 2016, €144.000) e l’attivazione di collaborazioni con 

aziende del FVG e con il Polo Tecnologico di Pordenone. I progetti in corso riguardano la valorizza-

zione di 2 brevetti recenti, quella di nuovi biomarcatori e know-how e la valutazione di un progetto 

sulla cell-therapy.  

Il Direttore Scientifico menziona brevemente l’utilità di devolvere il 5 x mille alla ricerca svolta 

dall’Istituto, in quanto questi finanziamenti servono a sostenere sforzi trasversali (non altrimenti 

finanziabili), che aumentano il potenziale di ricerca di tutto l’Istituto; i finanziamenti da 5 x mille 

permettono anche di sostituire le soluzioni «Fai da te» con una piattaforma comune per le analisi 

statistiche e biologiche svolte dall’Istituto. Nell’ambito di questi finanziamenti nel 2018 sono stati 

elaborati 3 Progetti/Task Force (EU 1.000.000 in 4 anni): la Cartella Clinica; il Clinical Trial Data e i 

Biological samples (biobank). 

In ultimo, la Dott.ssa Franceschi rappresenta le priorità della Direzione Scientifica per i prossimi 2-3 

anni: 

 Ottenere il massimo dal nuovo Comparto di Ricerca (in prima applicazione e a regime);  

 Portare la “Biobanca CRO” (2006) ad essere la Biobanca regionale e parte della Biobanca 

virtuale nazionale;  

 Potenziare l’attività di Informatica e Bioinformatica per rendere possibile studi di Record Lin-

kage nel SSN (interpretazione del GDPR permettendo);  

 Adeguare il Follow-up nei DataBase dei pazienti del CRO per valutare i risultati a lungo ter-

mine;  

 Consolidare la Sperimentazione Clinica di Fase 1;  

 Sviluppare progetti in Rete Nazionali ed Internazionali;  
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2 Ispezione ai laboratori e alle strutture assistenziali dell’Istituto.  

La commissione procede alla visita delle seguenti unità operative. 

In tali strutture, i responsabili e i loro più stretti collaboratori hanno presentato in sintesi le principali 

attività finalizzate al supporto delle eccellenze clinico-assistenziali nonché alla ricerca corrente e/o 

finalizzata, a valenza sia nazionale che transfrontaliera, con particolare riferimento alla produzione 

di procedure diagnostiche e/o terapeutiche innovative nonché di eventuali brevetti. 

La Commissione viene accompagnata presso il Dipartimento della Ricerca e della Diagnostica Avan-

zata dei Tumori, nel quale il Dottor Valter Gattei, il Direttore dello stesso, compie una presentazione 

generale dell’attività svolta nel Dipartimento in oggetto. La visita della Commissione comincia all’in-

terno del Dipartimento presso la Biobanca diretta dalla Dott.ssa Silvia Franceschi Direttore Scienti-

fico del medesimo Istituto. La banca d’Istituto, spiega il Direttore Scientifico, rappresenta una fonte 

di materiale biologico e informazioni per la ricerca scientifica. Ad oggi la collezione conta oltre 

131.000 campioni biologici relativi a oltre 8.000 pazienti. La biobanca è certificata ISO ed è membro 

della rete BBMRI-ERIC. Essa partecipa a gruppi europei (BBMRI e non solo) e tiene contatti con reti 

internazionali (BBMRI, ISBER) per la stesura di linee guida (è attualmente leader di uno studio che 

coinvolge il nodo nazionale di tale Rete ed è inserita nel Directory Board BBMRI e nel Gruppo ELSI – 

Ethical, Legal and Social Issues). Il sistema informativo della biobanca è integrato con l’anagrafica 

unica regionale e le attività relative allo stoccaggio dei tessuti e dei liquidi biologici sono realizzate 

con personale dedicato e non afferente alle Strutture di Anatomia Patologica ad Indirizzo Oncolo-

gico e Immunopatologia e Biomarcatori Oncologici. 

La Commissione visita successivamente la SOC Oncogenetica e Oncogenomica Funzionale nella 

quale incontra il Direttore, Dr.ssa Roberta Maestro. Relativamente all’attività svolta, l'Unità di On-

cogenetica ed Oncogenomica Funzionale del CRO Aviano focalizza le proprie attività di ricerca sulla 
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definizione dei meccanismi genetico-molecolari implicati nella patogenesi del cancro, con partico-

lare attenzione a sarcomi e tumori rari e tumori a base eredo-familiare. Obiettivo di questi studi è 

non solo far luce sulle alterazioni che stanno alla base dello sviluppo e progressione delle neoplasie, 

ma anche identificare nuovi elementi di potenziale valenza diagnostica, prognostica, predittiva e 

nuovi bersagli per terapie molecolari mirate. Per questi scopi fa ricorso a studi in vitro, modelli in 

vivo e analisi di serie tumorali. Tra gli approcci impiegati, figurano il profiling genomico, trascritto-

mico ed epigenomico di tumori mediante sequenziamento massivo parallelo (NGS) e indagini bioin-

formatiche, approcci di editing genetico, genomica funzionale, screen fenotipici e generazione di 

modelli gain e loss of function. L'Unità inoltre, è struttura di riferimento per la diagnostica moleco-

lare di forme tumorali a base eredo-familiare. 

 

La Commissione prosegue visitando la SOSD Trattamento Cellule Staminali per le Terapie Cellulari, 

nella quale il Responsabile di Struttura, il Dottor Mario Mazzucato espone brevemente l’attività 

svolta. La struttura, garantendo il coordinamento e la gestione dei progetti clinico-sperimentali e di 

trattamenti di routine, è sede di progettazione, produzione, monitoraggio e applicazione di proto-

colli terapeutici inerenti a competenze quali l’attività di medicina trasfusionale autorizzata dalla Re-

gione e banca e manipolazione di cellule staminali emopoietiche, il supporto clinico-laboratoristico 

al programma di trapianto di cellule staminali emopoietiche anche per pazienti con concomitanti 

infezioni virali, lo sviluppo preclinico, trasferimento clinico e di supporto di protocolli di immunote-

rapia e terapie cellulari, lo sviluppo e il coordinamento della produzione di prodotti cellulari per 

terapie avanzate in regime di GLP-GMP e attività di ricerca di base, traslazionale e clinica rivolta alla 

fisiopatologia, crioconservazione, raccolta, manipolazione e distribuzione della cellule staminali, tis-

sutali e ematiche. 

 

La visita prosegue nella SOC Oncoematologia Clinico Sperimentale, diretta dal Dr. Valter Gattei, nella 

quale è svolta l’attività clinico-assistenziale di diagnostica onco-ematologica integrata (morfologica, 

immuno-fenotipica, molecolare e FISH), l’attività ambulatoriale per leucemia linfatica cronica (LLC); 

l’attività di ricerca sperimentale traslazionale nell'ambito della linea istituzionale sulle neoplasie 

onco-ematologiche, con particolare attenzione per lo studio della LLC. In tale ambito, le principali 

attività sono la valutazione funzionale sul clone neoplastico di mutazioni/alterazioni geniche e 

dell’espressione di specifiche molecole di interazione micro-ambientale ed il loro impatto per la 

predizione della risposta clinica a terapie convenzionali e con i nuovi inibitori del B-cell receptor 

signalling. 

La Struttura Operativa è inserita in una rete di interazioni ematologiche con le altre realtà regionali, 

nazionali ed estere che hanno permesso la realizzazione di una bio-banca di campioni biologici (cel-

lule vitali, plasma, nuclei, DNA, RNA etc.) appartenenti a più di 2500 pazienti affetti da LLC, di cui è 

disponibile una completa caratterizzazione diagnostico-prognostica, nonché dati clinico-terapeutici. 

La Struttura è parte del WG Ematologia di Alleanza Contro il Cancro (ACC). 

 

Nel pomeriggio, la Commissione è invitata a partecipare alla Tavola Rotonda alla quale per l’Istituto 

sono presenti: la Dr.ssa Alessandra Bearz, Responsabile SOSI Tumori del Polmone e della Pleura 
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(SOC Oncologia Medica e dei Tumori Immunocorrelati), il Dr. Renato Cannizzaro, Direttore SOC Ga-

stroenterologia Oncologica Sperimentale, la Dr.ssa Sonja Cedrone, Responsabile SOSOD Direzione 

delle Professioni Sanitarie, il Dr. Fabio Fabiani, Direttore SOC Anestesia e Rianimazione, il Dr. Gio-

vanni Franchin, Direttore Dipartimento delle Alte Tecnologie e Direttore SOC Oncologia Radiotera-

pica, il Dr. Maurizio Mascarin, Responsabile SOSD Area di Oncologia Integrata per Adolescenti e 

Giovani Adulti, il Dr. Samuele Massarut, Direttore Dipartimento di Oncologia Chirurgica e Direttore 

SOC Chirurgia Oncologica del Seno, la Dr.ssa Mariagrazia Michieli, Responsabile SOSD Oncoemato-

logia Trapianti Emopoietici e Terapie Cellulari, il Dr. Michele Spina, Direttore SOC Oncologia Medica 

e dei Tumori Immunocorrelati e la Dr.ssa Emanuela Vaccher, Responsabile SOSI Malattie Infettive e 

Tumori (SOC Oncologia Medica e dei Tumori Immunocorrelati). Nell’ambito della Tavola Rotonda 

sono state condivise delle presentazioni dal Dr. Michele Spina, dal Dr. Samuele Massarut e dalla 

Dr.ssa Alessandra Bearz.  

 

In ogni Struttura i Commissari si sono soffermati per rivolgere domande e avviare discussioni per 

approfondire alcune tematiche di ricerca, sui progetti di ricerca finanziati, sui risultati conseguiti e 

sui trial clinici in corso.  

 

3 Integrazione apportata dall’Istituto a seguito delle richieste formulate durante la Site-Visit 

dalla Commissione 

 

Con mail del 6 marzo 2020 alle 13:01, è stata richiesta all’Istituto la seguente documentazione: 

 

2 Numero, titolo e redattori dei PDTA oncologici varati; date degli stessi, eventuali aggiorna-

menti prodotti (in particolare per big killer); 

3 Connessione con l’università: progetti di integrazione operativa (tornano i PDTA); 

4 Valutazioni di HTA realizzate con procedura interna al CRO; 

5 Informazioni sulla cartella clinica (fascicolo sanitario o cartella oncologica digitale) e sul si-

stema informativo; 

6 Arruolamento pazienti nei trial clinici profit e no profit per anno, rispetto a pazienti (profili di 

attività chirurgica distinti per neoplasia); 

7 Numerosità dei pazienti che eseguono l’intero percorso diagnostico-terapeutico all’interno 

del CRO, numerosotà dei pazienti che giungono al CRO dopo avere già eseguito il percorso 

diagnostico e/o quello terapeutico-chirurgico.; 

 

Sono state inoltre richieste brevi relazioni sulle seguenti attività:  

1. Oncologia adolescenziale (PDTA, se possibile) 

2. Registro Tumori 

3. Banca biologica 

4. Connessione sanitaria con il territorio 

5. Attività educative 

 



 19 

  

Riguardo al Numero, titolo e redattori dei PDTA oncologici varati, date degli stessi e eventuali ag-

giornamenti prodotti, l’Istituto rappresenta che attualmente dispone di 11 PDTA. Nella tabella se-

guente sono elencati tali PDTA (ordine di data di compilazione) e il relativo numero di aggiorna-

menti.  

 

PDTA Data stesura 

o aggiorna-

mento 

Numero ag-

giornamenti 

Tumori di testa-collo 2020 1 

Tumori della mammella 2019 1 

Rischio eredo-familiare nel tumore 

della mammella e dell'ovaio 

2019 0 

Adolescente e Giovane adulto con 

malattia oncologica 

2019 0 

Tumori del polmone 2018 0 

Tumori della prostata 2018 0 

Sarcomi dei tessuti molli, delle estre-

mità e del tronco superficiale 

2018 0 

La radioterapia nel paziente pedia-

trico 

2018 0 

Tumori dello stomaco 2016 0 

Melanoma 2015 0 

Tumori del colon-retto 2015 0 

 

Da notare che recentemente si è deliberato un nuovo regolamento (Regolamento attuativo per la 

costituzione e gestione dei Team Multidisciplinari e multiprofessionali, 19/07/2019) per dare più 

regolarità e risorse all’attività dei PDTA (es. assegnazione di infermiere di ricerca e un data mana-

ger). 

Nel corso del 2018 e 2019 sono stati avviati tavoli di lavoro regionali per la definizione di PDTA con-

divisi all’interno della regione Friuli Venezia Giulia (FVG). Tali tavoli di lavoro hanno iniziato a pro-

durre i primi risultati con due PDTA (con partecipazione o ruolo di coordinamento di professionisti 

CRO): 

 

 

PDTA Data stesura 

Tumori di testa-collo  2019 

Poliposi del colon  

(inclusa la transizione dall'età pediatrica a quella adulta) 

2019 
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Tali PDTA sono al vaglio della regione e nel prossimo futuro della recentemente deliberata Rete 

Oncologica Regionale (ROR) del FVG. 

 

Riguardo alla connessione con l’Università e ai progetti di integrazione operativa, l’Istituto rappre-

senta che le connessioni più importanti le ha con le seguenti Università: 

Università di Udine Protocollo d'intesa tra la Regione Autonoma FVG, l'Università degli Studi di 

Udine e il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano per lo svolgimento delle attività assistenziali 

dell'Università, dell'accordo attuativo per la formazione dei medici iscritti alla Scuola di Specializza-

zione in Oncologia Medica dell'Università degli Studi di Udine, dell'accordo con l'Università degli 

Studi di Udine per lo svolgimento delle attività assistenziali del Prof. Fabio Puglisi, e conferimento 

incarico di Direttore di Struttura Operativa Complessa Oncologia B al Prof. Fabio Puglisi (Conven-

zione sottoscritta in data 01.06.2017). 

Università di Trieste Due convenzione/protocolli operativi CRO: prof. Vincenzo Canzonieri (Anatomo 

Patologo) MED /08 - Convenzioni di finanziamento ex art. 18, c. 3 legge 240/2010 e prof.ssa Maria 

Antonietta Pizzichetta (Dermatologa Oncologa) MED/35 Convenzioni di finanziamento ex art. 18, c. 

3 legge 240/2010 (Convenzioni sottoscritte in data 01.10.2018). 

Le collaborazioni con le Università di Trieste, Udine e altri Atenei nazionali (Venezia, Padova, Milano, 

e Catania) hanno anche reso possibile la presenza al CRO tra il 2017 ed il 2019 di una media annuale 

di 30 specializzandi in oncologia medica e altre discipline rilevanti nonché 30 dottorati di ricerca. I 

giovani ricercatori possono essere accolti nel Campus adiacente al CRO. 

Di particolare valore strategico per le esigenze di bioinformatica del CRO, si noti la convenzione con 

la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste (SISSA): Master in High-performance 

computing per lo sviluppo di applicazioni che permettano l’accesso alle informazioni contenute in 

applicativi e relative networks. 

CRO, Università e Rete Oncologica Regionale (ROR): Per quanto riguarda una ridefinizione dei rap-

porti del CRO con le altre aziende ospedaliere del FVG, incluse le Università, attendiamo le articola-

zioni della nuova Rete Oncologica Regionale (ROR) che è diretta dall’Agenzia Regionale Centrale per 

Salute (ARCS).  

 

Relativamente alle valutazioni di HTA fatte internamente l’Istituto afferma di non effettuare valuta-

zioni HTA in quanto tale funzione è demandata all’ARCS ai sensi dell’articolo 1, comma 551, della 

legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) e della legge regionale 12 dicembre 2019 

n.22. La valutazione HTA deve accompagnare la richiesta preliminare di investimento per tecnologie 

biomedicali per un singolo importo superiore a 1.000.000 di euro. In ambito oncologico l’ARCS agi-

sce attraverso la ROR del FVG e deve garantire l’indirizzo tecnico scientifico per gli investimenti, 

l’innovazione tecnologica e le attività di HTA in collegamento con le Strutture preposte in ARCS.  

Va, però, menzionato che per le tecnologie biomediche nel Dipartimento di Ricerca e Diagnostica 

Avanzata esistono delibere e procedure del CRO che sono paragonabili all’ HTA. Nel 2013 è stata 

rinnovata la commissione per la valutazione delle tecnologie biomediche (delibera DG n. 110 del 

21.06.2013) e nel 2014 è stata stabilita una procedura di valutazione interna per l’acquisto di tec-

nologie particolarmente impegnative. 
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A tale proposito la commissione fa presente che la legge impone di non istituire unità organizzative 

di valutazione. Si conviene, tuttavia, che è oltremodo opportuno supportare, con modalità struttu-

rate, gli acquisti di tecnologie innovative. 

 

In relazione alle informazioni sulla cartella clinica (fascicolo sanitario o cartella oncologica digitale) 

e sul sistema informativo, l’Istituto espone quanto segue: 

Fascicolo sanitario elettronico: Il sistema è stato attivato il 20/12/2017 secondo una politica di coin-

volgimento graduale e proattivo dei MMG/PLS con conseguente attivazione del FSE per gli Assistiti 

dei MMG/PLS "arruolati" nel progetto. A regime, l’attivazione del Fasciolo potrà essere effettuata: 

on-line, previa autenticazione effettuata utilizzando uno delle due modalità previste per l’accesso 

al Fascicolo Sanitario Elettronico; o presentandosi ad uno degli sportelli abilitati presenti presso le 

strutture sanitarie della Regione. Il CRO promuove il fascicolo sanitario presso i suoi utenti con ap-

posita cartellonistica e de visu.  

Sistema Informativo: INSIEL è la società informatica che serve la Regione Friuli Venezia Giulia dal 

1974. Essa progetta, realizza e gestisce i servizi informatici per Regione, Comuni, Aziende per i Servizi 

Sanitari, Ospedali (incluso il CRO), Enti Locali, Enti in convenzione e cittadini. 

I principali sistemi applicativi in uso al CRO sono: G2 –Clinico (gestione visita ambulatoriale, gestione 

chemioterapie, gestione cartella oncologica); ApSYS (gestione Anatomia Patologica); CupWeb (ge-

stione prenotazioni e centro prelievi); Dnlab (Sistema informatizzato di gestione Laboratorio); PSM 

(Gestione Prescrizione informatizzata; Visore referti (dossier sanitario del paziente); ADT (Gestione 

Degenze); Pacs (Sistema di trasmissione e archiviazione immagini). 

Cartella clinica: All’interno del G2-Clinico, la cartella oncologica informatizzata permette di racco-

gliere e gestire i seguenti aspetti: Dati anagrafici; Anamnesi; Diagnosi oncologica (classificazione pa-

tologia SNOMED, Stadiazione); Screening nutrizionale; Piani Terapeutici; Markers tumorali; Referti 

esami ematologici; Prescrizioni; Valutazioni oncologiche (standard, terapia, degenza); e Trattamenti 

chemioterapici. 

Purtroppo Il sistema G2-Clinico non è attualmente adeguato all’estrazione di dati al fine di analisi 

statistiche. Per questo ed altri fini di ricerca la Direzione Scientifica del CRO sostiene dal 2018 con 

Fondi del 5 PER MILLE sforzi trasversali che migliorino l’informatizzazione dell’istituto e creino una 

piattaforma comune anche per le analisi di big data (clinici e genomici). Il lavoro è svolto attraverso 

tre Progetti Task Force multidisciplinari che includono: 1) Cartella Clinica; 2) Clinical Trial Data; 3) 

Biobanca. L’attuale investimento di EU 1.000.000 in 4 anni può sostenere spese per staff, training 

extra- e intra-murali, site-visit, e leasing di attrezzature e software. 

 

Riguardo a arruolamento pazienti nei trial clinici profit e no profit per anno, rispetto a pazienti (pro-

fili di attività chirurgica distinti per neoplasia) l’Istituto spiega che nel 2019 al CRO sono stati arruolati 

in studi clinici interventistici 920 pazienti di cui 83 facevano parte di studi profit. Gli studi osserva-

zionali (prospettici o retrospettivi) hanno incluso nello stesso anno 1312 soggetti di cui solo 28 pa-

zienti in studi profit. 
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Relativamente all’attività chirurgica l’Istituto rappresenta che dei 1300 nuovi pazienti ricoverati al 

CRO nel 2019, 105 risultavano aver effettuato chirurgia altrove prima del ricovero nel nostro istituto.  

Una piccolissima parte dei clinical trial del CRO riguarda procedure chirurgiche. Per informazione, la 

tabella qui sotto mostra un quadro riassuntivo dell’attività chirurgica del CRO nell’anno 2019 distinta 

per Classe di diagnosi. 
 Numero dimissioni ospedaliere 2019** 

Topografia diagnosi1* 
Ricovero ordi-

nario 

Ricovero  

day hospital 

To-

tale 

C50_breast 420 305 725 

C51-C58_female genital organs  488 180 668 

C15-C26_digestive organs  206 8 214 

C42_hematopoietic and reticuloendothelial sys-

tems 

C77_lymph nodes 

107 61 168 

C44_skin 26 81 107 

C48_retroperitoneum and peritoneum  

C49_connective, subcutaneous and other soft 

tissues  

48 12 60 

C40-C41_bones, joints and articular cartilage 16 10 26 

C64-C68_urinary tract 10 0 10 

C30-C39_respiratory system and intratoracic or-

gans 
7 0 7 

C60-C63_male genital organs 5 0 5 

C73-C75_thyroid and other endocrine glands 3 0 3 

C64-C68_urinary tract 1 0 1 

Other 184 95 279 

Totale 1521 752 2273 

 

*secondo topografia ICD-O (3° versione), un paziente può avere avuto più di un ricovero. 

 

Relativamente a quanti pazienti fanno l’intero percorso di diagnosi e cura all’interno del CRO, quanti 

sono giunti al CRO con precedente diagnosi o con precedente diagnosi e terapia chirurgica l’Istituto 

afferma quanto segue: 

a) Pazienti che fanno l’intero percorso di diagnosi e cura presso il CRO: 1040 sono i nuovi pa-

zienti che hanno fatto nel 2019 tutto il loro percorso al CRO, cioè che non hanno altri ricoveri 

con la stessa diagnosi dal 2013 ad oggi in altre strutture (della regione per i non residenti e 

in Italia per i residenti). 

b) Pazienti che sono giunti al CRO con diagnosi già formulata da altre istituzioni: 226 nuovi pa-

zienti del CRO nel 2019 erano già diagnosticati, cioè avevano un precedente ricovero, con 

stessa diagnosi, in altra struttura (della regione per i non residenti e in Italia per i residenti). 
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c) Pazienti che sono giunti al CRO dopo aver eseguito il percorso diagnostico e la terapia chirur-

gica presso altre istituzioni: 105 sono i nuovi pazienti nel 2019 avevano già fatto chirurgia in 

altra struttura al momento del primo ricovero al CRO. 

 

Infine, per 33 dei nuovi pazienti del 2019 risultano ricoveri con la stessa diagnosi successivamente 

alla prima visita al CRO nel 2019. 

 

Seguono le relazioni relative a: 

 

Oncologia adolescenziale  

SOSD Area di Oncologia Integrata per Adolescenti e Giovani Adulti (diretta da Maurizio Mascarin) è 

attiva dal 2007 ed è dedicata alla cura adolescenti e ai giovani adulti affetti da tumore (14-24 anni). 

È l’unica Struttura in FVG abilitata a effettuare la radioterapia sui bambini anche in sedazione. Al 31 

dicembre 2019 aveva preso in carico 646 nuovi pazienti (20% linfomi; 20% sarcomi; 34% tumori SNC; 

26% altre istologie). Il suo obiettivo è fornire un’assistenza globale al giovane paziente e alla sua 

famiglia non solo per gli aspetti strettamente terapeutici ma anche per quelli psico-sociali ed edu-

cazionali (progetto “scuola in Ospedale”). Include il monitoraggio degli effetti tardivi in campo 

neuro-psicologico e di rischio secondo tumore nonché la cura del paziente terminale in sinergia con 

i servizi domiciliari e territoriali. La SOSD è molto impegnata a inserire i pazienti in trial clinici istitu-

zionali o multicentrici, al fine di ridurre il gap di reclutamento rispetto a quanto riscontrato nel bam-

bino e nel giovane adulto. Coordina a livello italiano 39 centri che aderiscono al protocollo interna-

zionale EuroNet-PHL-C2 per il linfoma di Hodgkin dell’età pediatrica e dell’adolescente (0-25 anni). 

La struttura persegue anche l’ottimizzazione nel bambino e nell’adolescente di tecniche innovative 

radioterapiche ad alta conformazione di dose, quali l’IMRT (80 pazienti trattati) e la Tomoterapia 

(250 pazienti trattati). In preparazione dell’acquisizione della proton-terapia, il personale della SOSD 

insieme è stato coinvolto nella formazione e nella collaborazione con altri centri nazionali e interna-

zionali attivi nel trattamento con protoni dei per l’implementazione clinica della in età pediatrica. 

Per quanto riguarda i PDTA, l’Area Giovani ha allestito nel 2018 e 2019 due documenti per “La pro-

cedura di erogazione di trattamenti radioterapici a favore di pazienti oncologici pediatrici” e per 

“Percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale del giovane (adolescente e giovane adulto) con ma-

lattia oncologica (14-24 anni di età alla diagnosi) (vedasi tabella PDTA nella risposta 1). 

 

 

Registro Tumori 

La SOC Epidemiologia Oncologica (diretta da Diego Serraino), oltre a coordinare il Registro Tumori 

del FVG e a svolgere un’estesa attività di divulgazione sulla prevenzione dei tumori nel territorio 

regionale, si è mantenuta nel biennio 2017-2018 ai vertici per numero di pubblicazioni tra le SOC 

dell’Istituto. In aggiunta agli studi di epidemiologia descrittiva sulle malattie neoplastiche (i.e., inci-

denza, prevalenza, sopravvivenza, mortalità e stima dei “curati”), la SOC ha condotto studi sui prin-

cipali fattori di rischio neoplastici e sull’efficacia degli interventi preventivi, es. vaccinazione HPV. 
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Nel biennio 2017-2018 è proseguito lo studio di coorte multicentrico italiano (retrospettivo e pro-

spettico) sulle coorti di trapiantati di rene (12344 soggetti da 14 centri trapianto) e di fegato (2832 

pazienti da 9 centri). Lo studio di incidenza tra i 2832 trapiantati di fegato ha evidenziato 266 nuovi 

tumori, con un eccesso di rischio di 1.8 volte più alto della popolazione generale. Il rischio è risultato 

particolarmente elevato per i tumori di origine virale, quali il sarcoma di Kaposi (53.6 volte), i linfomi 

non Hodgkin (7.1 volte) e il carcinoma della cervice uterina (5.4 volte). Tali eccessi di rischio indicano 

la necessità di avviare interventi specifici di prevenzione dei tumori di origine virale nelle persone 

immunodepresse dopo trapianto di organo solido. 

 

 

Banca biologica 

La Biobanca d’Istituto (diretta da Agostino Steffan e Vincenzo Canzonieri) rappresenta una lungi-

mirante fonte di materiale biologico e informazioni per la ricerca scientifica. A oggi la collezione 

conta oltre 130.000 campioni biologici relativi a oltre 8.000 pazienti. La Biobanca è certificata ISO 

ed è membro della rete BBMRI-ERIC; partecipa a gruppi europei (BBMRI e non solo) e tiene contatti 

con reti internazionali (BBMRI, ISBER) per la stesura di linee guida (è attualmente Leader di uno 

studio che coinvolge il nodo nazionale di tale Rete ed è inserita nel Directory Board BBMRI e nel 

Gruppo ELSI - Ethical, Legal and Social Issues). La Biobanca e l’Anatomia Patologica sono sede della 

Segreteria Nazionale della RETE NIPAB (campioni paraffinati). L’organizzazione è integrata sia nel 

contesto clinico sia in quello scientifico, permettendo di seguire i pazienti per tutta la loro storia 

(diagnosi, terapie e follow up) e fornendo un grande contributo alla ricerca traslazionale. Il suo si-

stema informativo è collegato con l’anagrafica unica regionale e le attività relative allo stoccaggio 

dei tessuti e dei liquidi biologici sono realizzate con personale dedicato, principalmente afferente 

alle strutture di Anatomia Patologica ad Indirizzo Oncologico e Immunopatologia e Biomarcatori 

Oncologici. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Delibera n.599 del 31/3/2017) ha stabilito 

che la Biobanca del CRO di Aviano svolga attività di coordinamento e di indirizzo per le attività di 

raccolta e stoccaggio a livello regionale. 

 

 

 

Connessione sanitaria con il territorio 

L’Istituto è riconosciuto come uno dei sei enti dotati di personalità giuridica di diritto pubblico 

nell’ambito del Sistema Sanitario Regionale (SSR) del FVG (Legge Regionale 17 dicembre 2018, n.27). 

In accordo alla recente riorganizzazione del SSR del FVG (Legge Regionale n.22 del 12 dicembre 

2019), al CRO è stata riconosciuta la funzione di presidio ospedaliero specializzato nell’area oncolo-

gica, che - come tale - assicura la funzione di hub a tutto il territorio regionale. Tale funzione era già 

in essere per quanto concerne l’area del Friuli Occidentale in cui nel biennio 2017-2018 il CRO ha 

assunto la funzione di oncologia medica e radioterapia per tutta l’area pordenonese nelle sedi di 

Aviano, Pordenone, San Vito, e Spilimbergo. E’ in corso di definizione il trasferimento al CRO della 

funzione di Medicina Nucleare. 
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Con l’istituzione della rete oncologica FVG nel 2019 (DGR 2049 del 29.11.2019), oltre al riconosci-

mento del ruolo di hub dell’area pordenonese nell’ambito dell’oncologia medica e della radiotera-

pia, al CRO è stato assegnato il mandato: 

 regionale per l’attività di ricerca pre-clinica e gli studi di fase I e per il coordinamento delle 

attività regionali per i tumori rari (DGR 1002/2017); 

 nazionale quale referente del FVG per la ricerca clinica e traslazionale in materia di preven-

zione, diagnosi, cura e gestione del paziente oncologico; 

 regionale per la Formazione continua per la ricerca clinica e preclinica in cooperazione con 

l’Università di Trieste e Udine; 

 

Attività educative 

La formazione continua del personale (affidata a Nicoletta Suter dalla Direzione Sanitaria), è, come 

riconosciuto dalla normativa nazionale e regionale, un’attività qualificante dell’Istituto. Il Comitato 

per le Attività Formative (CAF) mira allo sviluppo delle competenze professionali (cliniche, tecniche, 

relazionali, organizzative e di ricerca) adeguate al contesto di alta specialità ed innovazione del CRO, 

con costante attenzione alla centralità del paziente. Organizza forme di aggiornamento del perso-

nale intra-li e extra-murali. La programmazione formativa segue le indicazioni dell’Accordo Stato 

Regioni (2017) e della regione FVG, in particolare promuovendo il ruolo del CRO come Provider con 

accreditamento standard. La funzione di Provider si è costantemente integrata con i processi di cer-

tificazione secondo la Norma ISO 9001:2015 e con l’Accreditamento OECI. Il CAF ha anche avviato 

corsi di Formazione a Distanza. Durante il 2018 (le analisi riassuntive per il 2019 sono in corso) sono 

stati realizzati oltre 150 eventi. I corsi ECM hanno reso un totale di 23.257 crediti e ottenuto eccel-

lenti valutazioni di gradimento (media 4.3 su di un massimo di 5). Il CRO, tramite il CAF, ha svolto il 

ruolo di Provider per corsi a valenza regionale e affidati dal Piano Regionale della Formazione, in-

cluse più edizioni dei corsi di Formazione Manageriale per i Direttori di Struttura Complessa e di 

Direzione Sanitaria per Direttori Generali, affidati all’Istituto con Delibera GR n. 293/2018. Il CAF 

contribuisce inoltre al Sistema Gestione Qualità del CRO e al gruppo Patient Education and Empo-

werment attraverso vari progetti ed eventi formativi tra cui un Programma di Medicina Narrativa 

che include corsi regolari di scrittura creativa per pazienti, familiari e volontari.  

 

2  Incontro di sintesi riservato ai Commissari e Conclusioni 

L’esame della documentazione predisposta dall’Amministrazione dell’Istituto, messa a disposi-

zione della commissione per un’analisi preliminare, la presentazione svolta durante la seduta ple-

naria e la successiva presentazione da parte dei responsabili dell’attività di ricerca, i colloqui indivi-

duali durante la visita e l’ispezione diretta delle principali strutture, in particolare di quelle dedicate 

alle eccellenze cliniche e alle attività di ricerca, hanno permesso ai commissari di formarsi una opi-

nione sull’intero spettro delle attività sanitarie e di ricerca dell’Istituto, sull’entità degli spazi e sul 

personale dedicato all’assistenza e alla ricerca, e sull’attività di ricerca nell’ambito delle diverse li-

nee. 
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La Commissione inizialmente rileva che la posizione geografica dell’Istituto costituisce una varia-

bile strutturale che implica conseguenze operative potenzialmente sfavorevoli; al tempo stesso, tut-

tavia, la peculiarità della localizzazione geografica riverbera in un più stretto “rapporto di vicinanza” 

con la popolazione assistita, con potenziali ricadute positive.   

 

Riguardo alla organizzazione logistica, la Commissione rappresenta che, considerati gli spazi la-

sciati disponibili dal recente trasferimento della sezione di Microbiologia, è auspicabile una rimodu-

lazione della utilizzazione degli spazi, tale da promuovere la efficacia/efficienza dell’attività scienti-

fica.  

 

Per quanto concerne l’attività clinica, i Commissari, confermano l’importante impatto dell’Isti-

tuto sul territorio e apprezzano la sinergia operativa che l’Istituto ha saputo costruire con la popo-

lazione. Tale sinergia testimonia la leadership del CRO e documenta le aspettative che la popola-

zione regionale ha rispetto alle funzioni sanitarie e di ricerca dell’Istituto. Particolarmente apprezzati 

sono la progettualità e l’operato della oncologia per adolescenti e giovani adulti, testimoniati dal 

rilevo internazionale delle attività svolte.  Tuttavia i Commissari ritengono che l’Istituto debba foca-

lizzare il suo operato sulle patologie per le quali il CRO può integralmente gestire tutte le fasi del 

processo assistenziale (strategie preventive, diagnostiche, terapeutiche pre-chirurgiche, chirurgiche 

e post chirurgiche-mediche, sino al follow-up). In questo senso la commissione raccomanda di indi-

viduare ed esplicitare quali siano le priorità dell’istituto e di focalizzare su quelle strategia e risorse. 

La Commissione raccomanda il rafforzamento del ruolo di coordinamento dell’Istituto nella rete on-

cologica regionale (anche in qualità di hub di riferimento) e auspica il supporto della Regione affin-

ché le competenze verticali dell’Istituto possano essere estese a tutto il territorio in una gestione 

integrata “di rete”.   La Commissione apprezza il senso di appartenenza manifestato dal personale 

dell’Istituto e la inclinazione alla collaborazione multidisciplinare, che si riflette anche in una mi-

gliore gestione della presa in carico del paziente. Si raccomanda tuttavia, di aggiornare i PDTA per 

alcune patologie, e di completare i PDTA non ancora disponibili. 

 

Riguardo agli aspetti gestionali e economico-finanziari, la Commissione prende atto del raggiun-

gimento di un utile di esercizio a livello di conto economico generale e di pareggio nella sezione per 

la ricerca scientifica. La Commissione apprezza il forte impegno della Regione Friuli -Venezia Giulia 

per la ricerca. La Commissione raccomanda altresì di sviluppare una politica di gestione delle risorse 

umane, tale da minimizzare le difficolta dovute alla posizione geografica della sede dell’istituto.  

 

Per quanto concerne l’attività scientifica, la Commissione unanimemente apprezza la continuità 

cronologica e l’impatto della produzione scientifica. Specifico apprezzamento è espresso per le linee 

di ricerca di epidemiologia oncologica, di farmacogenetica, farmacologia, e sulle carT. La Commis-

sione menziona, inoltre, il positivo operare del CRO nell’area dei brevetti, del bio-banking e la pro-
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gettualità organizzativa concernente gli uffici a supporto della ricerca. L’attività scientifica dell’Isti-

tuto appare coerente con quella attesa dal Ministero della Salute e adeguata, per qualità e quantità, 

al riconoscimento del carattere di Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico nella disciplina di 

“oncologia”. La commissione auspica una collaborazione più fattiva e strutturata con l’università. 

 

Per ciò che concerne le strategie di investimento e sviluppo, si invita l’Istituto a definire gli ele-

menti che saranno qualificanti e sfidanti per i prossimi anni, in considerazione della competenza, 

della clinica e della posizione dell’Istituto, per focalizzare gli interventi strategici e organizzativi che 

possano essere maggiormente vantaggiosi e produttivi. È raccomandabile che gli investimenti in 

strumentazioni avanzate tengano nel dovuto conto le implicazioni etiche ed economiche delle 

scelte, l’innovazione ed il valore aggiunto in termini di efficacia ed efficienza e la loro coerenza con 

le missioni fondanti dell’Istituto. È inoltre essenziale che gli investimenti in tecnologie avanzate 

siano attentamente valutati tenendo conto dei tempi di augurabile utilizzazione sia per attività cli-

nica che di ricerca. La Commissione evidenzia la priorità di sviluppare una coerente e completa in-

formatizzazione dell’istituto che si combini con puntuali valutazioni per gli acquisti di tecnologie.  

 

Tenuto conto delle dettagliate valutazioni sopra riportate, la Commissione concordemente esprime 

l’opinione che siano soddisfatti i requisiti clinico-assistenziali, scientifici e organizzativo-gestionali, 

che consentono di confermare al Centro di Riferimento Oncologico il riconoscimento di Istituto di 

Ricovero e Cura a Carattere Scientifico nell’ambito della disciplina di “oncologia”. 

 

Prof. Massimo Rugge ________________________________Data_________________ 

 

Dott.ssa Vanesa Gregorc _____________________________Data_________________ 

 

Dott.ssa Gabriella Paoli _______________________________Data _________________ 


