
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 13 ottobre 2006 - Deliberazione N. 1630 - Area
Generale di Coordinamento N. 6 - Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica - N. 19 -
Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le UU.SS.LL. - N. 20 - Assistenza Sanitaria - Finanziamento del Cen-
tro Ricerche in Oncologia presso l’immobile ex IPAI di Mercogliano e affidamento della gestione all’IRCCS
Fondazione G. Pascale ex legge regionale n.24 del 29 dicembre 2005 art. 3 comma 9.

PREMESSO

– che il Piano Sanitario Regionale vigente approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 129/3
del 20 giugno 2002 a proposito dello stato di salute dei cittadini campani rileva al paragrafo 3.3 che “Pur essendo
la mortalità standardizzata per tutti i tumori più bassa della media italiana, c’è da sottolineare che il vantaggio
per la popolazione campana è diminuito notevolmente nel tempo”; che lo stesso Piano al paragrafo 4.2.2 indica
tra i suoi obiettivi che “è necessario prestare massima attenzione alla chiara comprensione del problema onco-
logico nei suoi aspetti eziologici, di prevenzione, di diagnosi e cura” e “il potenziamento e la valorizzazione dei
centri di riferimento oncologici regionali”;

– che con deliberazione n. 209/3 del 18 marzo 2003 il Consiglio Regionale ha apportato Modifiche ed intre-
gazioni al Piano Sanitario Regionale 2002-2004" e che, in particolare, il paragrafo 4.5.3. dello stesso Piano inti-
tolato “Prevenzione e controllo delle malattie genetiche delle patologie rare. Azioni” al capitolo 4 è stato così
modificato all’ultimo capoverso: “Istituire un centro regionale, utilizzando anche la struttura già finanziata ed
attrezzata di Mercogliano per le patologie rare e le malattie genetiche che, in stretta collaborazione con l’Osser-
vatorio Epidemiologico Regionale, coordini le attività dei servizi assistenziali regionali e promuova iniziative
per migliorare l’informazione della popolazione, la formazione degli operatori sanitari, nonché la prevenzione,
la diagnosi ed il trattamento dei pazienti affetti da queste patologie”;

– che la Legge Regionale n. 32 del 3 novembre 1994 all’articolo 31, comma 1, lettera c), stabilisce che la
Giunta Regionale “controlla la conformità dei piani attuativi delle aziende e la congruenza delle attività pro-
grammate con le disposizioni in vigore, dettando eventuali prescrizioni di adeguamento”;

– che la Legge Regionale n. 24 del 29 dicembre 2005 (finanziaria regionale 2006) prevede all’art.3 comma 9
che “il centro di ricerca oncologica di Mercogliano è finanziato per un importo di euro 10.000.000,00 da impu-
tarsi sulla U.P.B. 4.15.38, di cui euro 3.000.000,00 per il 2006, euro 2.000.000,00 per il 2007 ed euro 5.000.00,00
per il 2008";

ATTESO

– che l’Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei Tumori - Fondazione G. Pascale di Napoli è riconosciu-
to come Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico ex art. 1 del Dlgs n. 288 del 16 ot-
tobre 2003 con specializzazione disciplinare in oncologia;

– che con D.G.R.C. n. 3639 del 18 giugno 1999 si è preso atto che con deliberazione n. 215 del 23 aprile 1992
è stata stipulata tra l’Amministrazione Provinciale di Avellino e l’INT - Fondazione G. Pascale una convenzio-
ne per la concessione in uso dell’immobile ex IPAI di Mercogliano da destinare a sede del C.R.O.P. (Centro Ri-
cerche in Oncologia Pediatrica) e che il Ministero della Sanità, su conforme parere del competente organo
interno di controllo, ha approvato la stessa deliberazione, come si evince dalla comunicazione acquisita al pro-
tocollo dell’INT Fondazione G. Pascale prot. n. 11572 del 28 settembre 1992;

VISTO

– che con D.G.R.C. n. 3639 del 18 giugno 1999 la Giunta della Regione Campania, riconoscendo che l’Isti-
tuto Nazionale per lo studio e la cura dei Tumori Fondazione G. Pascale di Napoli assume iniziative per attiva-
re, nel Mezzogiorno di Italia laboratori, centri di ricerca, osservatori e strutture specializzate al fine di dare
impulso alla ricerca scientifica, ha ritenuto di realizzare, nella sede di Mercogliano il “Centro Ricerche in Onco-
logia Pediatrica” dell’INT Fondazione G. Pascale di Napoli, dichiarando lo stesso compatibile con gli standard
di programmazione Regionale di cui alla legge Regionale 32/94 e alla L.R. 2/98;

– che con D.G.R.C. n. 965 del 21 marzo 2003 è stato approvato lo schema del protocollo di intesa tra la Re-
gione Campania e l’INT Fondazione G.Pascale di Napoli sottoscritto dalle parti il 23 settembre 2003;

– che il suddetto protocollo di intesa all’articolo 7, comma 2, prevede che “......il CROP si offre quale incu-
batore, struttura di ospitalità temporanea (open lab) per gruppi di ricerca, attrezzature e tecnologie, con la fina-
lità di determinare, attraverso l’aggregazione strutturale, condizioni di convergenza e di cooperazione su

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 51 DEL 13 NOVEMBRE 2006



obiettivi e progetti di interesse comune anche da parte di ricercatori afferenti presso altre strutture di ricerca
pubblica e privata, nazionali e internazionali. L’attività ordinaria del Centro Ricerche in Oncologia Pediatrica
(sito in Mercogliano) è cofinanziata dalla Regione Campania con un contributo pari a un milione di euro da
iscriversi nel bilancio della Sanità”;

– che con D.G.R.C. n. 2074 del 12 novembre 2004 la Regione Campania ha autorizzato la costituzione della
S.c.a.r.l. denominata “ Centro di Ricerca innovazione sviluppo e trasferimento tecnologico in oncologia e scien-
ze della vita”;

– che con D.G.R.C. n. 120 del 2 febbraio 2005 la Regione Campania ha destinato alla S.c.a.r.l. denominata
“Centro di Ricerca innovazione sviluppo e trasferimento tecnologico in oncologia e scienze della vita” la som-
ma di 1.000.000,00 (un milione di euro) già assegnata all’INT Fondazione G. Pascale ai sensi dell’art. 7 del pro-
tocollo di intesa approvato con DGRC n. 965/03 in seguito alla manifestata indisponibilità della Fondazione
Pascale ad attivare il predetto centro di ricerca che aveva fatto venir meno il presupposto per la concessione del
suddetto finanziamento;

RILEVATO

– che il C.R.O.P. di Mercogliano non è stato mai attivato;

– che la S.c.a.r.l. denominata “ Centro di Ricerca innovazione sviluppo e trasferimento tecnologico in onco-
logia e scienze della vita” non risulta costituita;

– che la Provincia di Avellino, revocando tutti gli atti precedenti, con delibera di Giunta Provinciale n° 75
del 19/07/2006 ha concesso in uso gratuito all’ I.R.C.C.S. Fondazione G. Pascale l’immobile, ex IPAI, sito in
Mercogliano, da destinare a sede del Centro di Ricerche in Oncologia;

– che l’ I.R.C.C.S. Fondazione G. Pascale, con nota prot. 0834242 dell’ 11 ottobre 2006 e suoi allegati, “ha
dichiarato la disponibilità dell’Istituto Pascale a farsi carico del Centro Oncologico di Mercogliano”, secondo
un nuovo progetto che prevede la costituzione di un “Centro di Ricerche Oncologiche ad alta specializzazione”
che ha come caratteristiche principali: esclusione di qualsiasi attività assistenziale e quindi di degenza; finalizza-
zione della attività alla sola ricerca oncologica; estensione della ricerca al di là dell’interesse pediatrico; apertura
del centro a collaborazioni esterne regionali, nazionali ed internazionali; favorire il rientro dei “cervelli”; svilup-
pare principalmente attività di ricerca nella farmacologia molecolare oncologica pre-clinica;

CONSIDERATO

– che in Campania manca una struttura monotematica dedicata alla sola ricerca nel campo dei tumori;

– che l’I.R.C.C.S. Fondazione G.Pascale ha individuato quale settore di ricerca in cui operare presso il Cen-
tro di Mercogliano la farmacologia molecolare oncologica preclinica;

– che il Piano Sanitario Regionale vigente sancisce che in Campania sono particolarmente rilevanti, in
un’ottica di sanità pubblica, i problemi legati alla prevenzione, alla diagnosi e al trattamento delle malattie neo-
plastiche;

VISTO

– che il Dlgs 502/92 e s.m.i. all’art. 12, comma 11, prevede che “le Regioni (..) possono assumere la respon-
sabilità della realizzazione di singoli progetti finalizzati, e assicurano il monitoraggio sulla applicazione dei con-
seguenti risultati nell’ambito del SSR”;

– che la Legge Regionale n. 24 del 29 dicembre 2005 (finanziaria Regionale 2006) all’art. 7, commi 1 e 2,
prevede che “Gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico della Campania sono sottoposti al controllo
e alla vigilanza della Regione, in conformità a quanto previsto per le Aziende Sanitarie Regionali dalle disposi-
zioni vigenti.

L’attività di ricerca degli istituti medesimi, come prevista dall’articolo 8 del decreto legislativo 16 ottobre
2003, n.288, è soggetta al controllo della Regione alla quale è trasmessa una relazione sull’attività scientifica
svolta nel precedente anno ed un rendiconto contabile sulla gestione finanziaria. La relazione è sottoposta
all’esame e all’approvazione della Giunta Regionale ed inviata alle commissioni consiliari permanenti bilancio
e sanità.";

– che il Dlgs n. 288 del 16 ottobre 2003 prevede all’art. 1, comma 2, che “alle Regioni competono le funzioni
legislative e regolamentari connesse alle attività di assistenza e di ricerca svolte dagli IRCCS”;
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VISTA

– la D.G.R.C. n. 31 del 10 febbraio 2006, con la quale la Giunta Regionale ha approvato il bilancio gestio-
nale per il 2006, prevedendo lo stanziamento della somma di euro 3.000.000,00 (tre milioni di euro) a carico dell’
U.P.B. 4.15.38 capitolo 7066 dell’A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria - Settore Prevenzione, assistenza sanitaria,
igiene sanitaria quale contributo per il finanziamento del Centro di Ricerca Oncologica di Mercogliano;

– la Legge Regionale n. 7 del 30 aprile 2002 al comma 1 dell’art. 22 la quale stabilisce che “A seguito
dell’entrata in vigore della Legge Regionale di bilancio, la Giunta Regionale definisce i budget dei centri di re-
sponsabilità amministrativa, che costituiscono indirizzo dell’organo politico nei confronti dei dirigenti delle
strutture organizzative apicali, per l’attività amministrativa e gestionale di loro competenza”;

VALUTATA

– la congruenza della attivazione del Centro di Ricerca Oncologica di Mercogliano con gli obiettivi di pia-
nificazione regionale richiamati;

RITENUTO

– che al fine di perseguire obiettivi di prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie neoplastiche è necessa-
rio ipotizzare una rete di servizi articolata su più livelli, così come previsto nel piano Sanitario Regionale vigen-
te;

– di dover attivare il Centro Ricerca Oncologica di Mercogliano secondo quanto stabilito nella citata Legge
Regionale n. 24 del 29 dicembre 2005 (finanziaria regionale 2006);

PROPONE e la Giunta, in conformità a voto unanime:

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa:

– di revocare la D.G.R.C. n.2074 del 12 novembre 2004 con la quale la Regione Campania ha autorizzato la
costituzione della S.c.a.r.l. denominata “Centro di Ricerca, innovazione, sviluppo e trasferimento tecnologico in
Oncologia e scienze della vita”;

– di revocare la D.G.R.C. n.120 del 2 febbraio 2005 con la quale la Regione Campania ha concesso un fi-
nanziamento alla S.c.a.r.l. “Centro di Ricerca, innovazione, sviluppo e trasferimento tecnologico in Oncologia e
scienze della vita”;

– di approvare il progetto dell’ I.R.C.C.S. di Napoli Fondazione G. Pascale che prevede la costituzione e la
gestione del Centro di Ricerche Oncologiche di Mercogliano per lo svolgimento delle attività di ricerca, sopra
indicate, sulle malattie neoplastiche;

– di affidare alla Fondazione G. Pascale la costituzione e la gestione del Centro avente sede nell’immobile
di Mercogliano ex IPAI concesso in uso gratuito dalla Provincia di Avellino al precitato Ente secondo quanto
previsto nel suddetto progetto;

– di regolare i rapporti reciproci tra Regione, Provincia di Avellino, Fondazione G. Pascale attraverso la
stipula di apposita convenzione;

– di assegnare al Centro il finanziamento di euro 10.000.000,00 (dieci milioni di euro) - da imputarsi
sull’U.P.B. 4.15.38, di cui euro 3.000.000,00 (tre milioni di euro) per il 2006, euro 2.000.000,00 (due milioni di
euro) per il 2007, euro 5.000.000,00 (cinque milioni di euro) per il 2008 - disposto dalla legge Regionale n.24 del
29 dicembre 2005 (finanziaria regionale 2006) art. 3, comma 9, al Centro di Ricerche Oncologiche sito in Merco-
gliano al fine di consentirne l’attivazione ed il funzionamento;

– di dare mandato al Coordinatore delle A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria di porre in essere gli atti necessari
e conseguenti per l’impegno e la liquidazione dello stanziamento previsto dalla legge Regionale n.24 del 29 di-
cembre 2005 (finanziaria regionale 2006) sull’U.P.B. 4.15.38 e dal bilancio gestionale, approvato con D.G.R.C.
31 del 10 febbraio 2006, sul capitolo di spesa 7066 in favore del Centro di Ricerche Oncologiche di Mercogliano;

– di dare mandato ai coordinatori delle A.G.C. 19 Piano Sanitario Regionale, A.G.C. 20 Assistenza Sa-
nitaria, A.G.C. 06 Ricerca Scientifica, Statistica, Servizi Informativi ed Informatica di porre in essere gli
atti necessari e conseguenti per la stesura e approvazione dello schema di convenzione che disciplinerà i
rapporti amministrativi, gestionali e finanziari, con specifica indicazione delle modalità e dei criteri di ero-
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gazione del contributo finanziario, tra la Regione Campania e il Centro di Ricerche Oncologiche di Merco-
gliano;

– di inviare il presente provvedimento all’A.G.C. 19 Piano Sanitario Regionale, A.G.C. 20 Assistenza Sani-
taria, A.G.C. 06 Ricerca Scientifica, Statistica, Servizi Informativi ed Informatica, A.G.C. 08 Bilancio, Ragione-
ria e Tributi e all’A.G.C. 01 Gabinetto del Presidente della G.R. al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Valiante
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