
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 5 ottobre 2007 - Deliberazione N. 1739 
- Area Generale di Coordinamento N. 19 - Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le UU.SS.LL. – N. 
6 - Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica - Approvazione dello schema di 
protocollo di intesa tra Regione Campania e I.R.C.C.S. Fondazione Pascale. 

PREMESSO: 
che la legge regionale n. 32 del 3 novembre 1994 all'art. 16 stabilisce che la Regione, nell' ambito 
della programmazione regionale, stipuli specifici protocolli d' intesa con gli Istituti di Ricovero e Cura 
a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.) di diritto pubblico;  
che il 16 ottobre 2003 con il dlgs. n.288 è stato disciplinato il riordino degli Istituti di ricovero e cura a 
carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3”; 
che lo stesso dlgs. n. 288/2003 all'art. 1  stabilisce che “Gli Istituti di ricovero e cura a carattere 
scientifico sono enti a rilevanza nazionale dotati di autonomia e personalità giuridica che, secondo 
standards di eccellenza, perseguono finalità di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel 
campo biomedico e in quello dell’organizzazione e gestione dei servizi sanitari, unitamente a 
prestazioni di ricovero e cura di alta specialialità; 
Ferme restando le funzioni di vigilanza spettanti al Ministero della Salute, alle Regioni competono le 
funzioni legislative e regolamentari connesse alle attività di assistenza e di ricerca svolte dagli Istituti 
[di ricovero e cura a carattere scientifico], da esercitarsi nell’ambito dei principi fondamentali stabiliti 
dalla normativa vigente in materia di ricerca biomedica e tutela della salute”; 
che a norma dell’art. 8 del dlgs. n. 288/2003, gli  Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico 
svolgono attività di ricerca prevalentemente  clinica e traslazionale in coerenza con il programma di 
ricerca sanitario nazionale di cui all’art. 12-bis del dlgs. n. 502/1992 e ss.sm.ii. e con gli atti di 
programmazione regionale in materia, privilegiando i progetti eseguibili in rete;  
che l'art. 10 del medesimo decreto legislativo stabilisce, tra l'altro, che “l'attività di ricerca delle 
Fondazioni IRCCS e degli Istituti non trasformati, nei limiti ed in coerenza con i programmati obiettivi 
di finanza pubblica del vigente Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF), e' 
finanziata a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonche' dalle Regioni e da altri organismi 
pubblici e privati. [...] L'attività assistenziale, attuata in coerenza con la programmazione sanitaria 
regionale, e' finanziata a prestazione dalla Regione competente per territorio, in base ai tetti di spesa 
ed ai volumi di attività predeterminati annualmente dalla programmazione regionale, nonche' sulla 
base di funzioni concordate con le Regioni”;  

CONSIDERATO:
che con D.M.S. 21.01.2005 è stato confermato, per un periodo di tre anni, ai sensi dell’art. 15, 
comma 1 del dlgs. n. 288/2003, il riconoscimento del carattere scientifico dell'I.R.C.C.S. “Istituto 
nazionale per lo studio e la cura dei tumori – Fondazione Pascale” per la disciplina dell’oncologia, 
previo accertamento da parte del Ministero della salute del possesso dei requisiti prescritti; 

ATTESO:
che il Piano Sanitario Nazionale 2006-2008 ha definito le azioni da intraprendere nel campo della 
prevenzione dei tumori;
che il Piano Oncologico Nazionale 2006-2008 ha fissato gli obiettivi generali e specifici che 
riguardano l’oncologia nella sua globalità; 
che con la legge regionale  n. 24 del 19 dicembre 2006 è stato approvato il Piano Ospedaliero 
Regionale 2007-2009 che al punto 7.3. stabilisce “Gli elementi per la pianificazione oncologica in 
Campania”; 
che con Delibera n. 2312 dell'11 luglio 2003  la Giunta Regionale ha approvato le “Linee – Guida 
concernenti la prevenzione, la diagnostica e l’assistenza oncologica in Regione Campania”;  
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RILEVATO:
1. che nella Regione Campania la frequenza dei tumori è in aumento, come testimoniato 

dall’incremento costante dei ricoveri per patologie neoplastiche e che la mortalità nelle regioni 
meridionali a causa di  tali patologie è superiore a quella registrata nel Nord del Paese; 

2. che l'I.R.C.C.S. di diritto pubblico “Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori – Fondazione 
Pascale” costituisce un fondamentale riferimento per la definizione delle linee di programmazione 
regionale in campo oncologico, in termini di supporto tecnico ed operativo per l'esercizio delle 
funzioni e per il perseguimento degli obiettivi del Piano Sanitario Regionale in materia di ricerca, 
assistenza, nonché formazione continua del personale del Servizio Sanitario Regionale nella 
disciplina dell’oncologia; 

3. che l'I.R.C.C.S. “Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori – Fondazione Pascale”, ente 
pubblico di rilevanza nazionale,  nell’ambito del progetto di riorganizzazione e razionalizzazione 
generale dell’assistenza oncologica regionale, è stato individuato quale ente coordinatore della 
istituenda rete oncologica dal piano regionale ospedaliero 2007-2009; 

4. che la “mission” dell’I.R.C.C.S. Fondazione Pascale è di svolgere sia attività di ricerca sia attività 
assistenziale a favore dei pazienti oncologici così come stabilito dall’art. 8 del Dlgs. 288/2003;  

5. che con l'assenso della Regione e secondo gli indirizzi del Consiglio di Indirizzo e Verifica le attività 
di assistenza sono individuate in relazione:  

alle patologie oggetto di studio nell'ambito dei progetti elaborati dall’I.R.C.C.S. Fondazione 
Pascale in linea con le direttive Nazionali e Regionali; 
alle patologie che richiedono, per essere trattate, un’alta specializzazione intesa quale 
impiego di una  dotazione tecnologica della struttura e di personale di elevato standard 
qualitativo;

6. che l’I.R.C.C.S. “Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori – Fondazione Pascale”, nel 
rispetto delle finalità istitutive e ai sensi della DGRC 2312/03 e del Piano Ospedaliero Regionale 
2007-2009, ha messo a punto un progetto innovativo di riorganizzazione che è parte integrante e 
sostanziale dello schema di  protocollo (Allegato A allo schema di Protocollo di Intesa), destinato ad 
incidere sulle problematiche relative allo sviluppo della ricerca attraverso una  solida integrazione tra 
attività sperimentali e cliniche con particolare riguardo a quelle traslazionali, a ciò utilizzando anche il 
Centro di Ricerche Oncologiche di Mercogliano (C.R.O.M.);  

7. che gli obiettivi della riorganizzazione dell’Istituto sono: 
esaltazione dell’attività di ricerca intesa anche come strumento di definizione ed implementazione 
di un nuovo modello assistenziale; 
qualificazione e umanizzazione dell’assistenza, anche per incidere sulla mobilità extraregionale; 
contenimento della spesa farmaceutica; 
aggiornamento e formazione delle diverse figure professionali impegnate nel settore oncologico 
nella Regione Campania. 

VISTI:
il progetto di riorganizzazione sperimentale dell’Istituto Nazionale Tumori di Napoli IRCCS 
“Fondazione Pascale” che forma parte integrante e sostanziale dello schema di protocollo di intesa 
tra Regione Campania e IRCCS Fondazione Pascale;   
lo schema di protocollo di intesa tra Regione Campania e l'IRCCS Fondazione Pascale, allegato alla 
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa, elaborato dagli uffici degli 
Assessorati alla Sanità e alla Ricerca Scientifica di concerto con i rappresentanti dell'IRCCS 
Fondazione Pascale;  

ACQUISITO
il parere reso dall'Avvocatura Regionale; 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 59 DEL 12 NOVEMBRE 2007



STABILITO:
- che l'I.R.C.C.S. Fondazione Pascale è soggetto alle disposizioni previste dalla DGRC 460/2007, 

dalla DGRC 514/2007 e da qualsiasi altro provvedimento scaturisca dagli adempimenti fissati dal 
“Piano di Rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del Servizio Sanitario 
Regionale ai fini della sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Campania ai sensi dell'art. 1, 
comma 180, della legge n. 311/2004” approvato con la citata DGRC 460/2007; 

- che per l'esercizio 2007 l'IRCCS Fondazione Pascale presenta una relazione preconsuntiva alla data 
del 30 settembre 2007 delle attività assistenziali e di ricerca svolte nei primi nove mesi del medesimo 
esercizio con indicazione delle attività assistenziali e di ricerca che saranno realizzate dal 1 ottobre 
al 31 dicembre 2007; 

- che la relazione programmatica sulle attività da svolgere nell'anno 2008, in deroga a quanto stabilito 
nello schema di protocollo di intesa tra Regione Campania e l'IRCCS Fondazione Pascale sarà 
presentata dall'Istituto entro il 30 ottobre 2007 anziché entro il 30 settembre c.a., alla Presidenza 
della Giunta Regionale, agli Assessorati alla Sanità ed alla Ricerca Scientifica; 

- che gli Assessorati alla Sanità e alla Ricerca Scientifica si riservano la facoltà di richiedere eventuali 
chiarimenti in relazione alla relazione preconsuntiva dell'esercizio 2007 ed eventuali modifiche alla 
relazione programmatica per l'esercizio 2008; 

RITENUTO:
di dover regolamentare i rapporti tra la Regione Campania e l'I.R.C.C.S. di diritto pubblico con la 
sottoscrizione del protocollo di intesa da stipulare ai sensi della l.r. 32/94 e ss.mm.ii. e del dlgs 
288/2003;
di dover  approvare, per quanto di competenza, il progetto di riorganizzazione allegato allo schema 
di protocollo di intesa tra Regione Campania e l'IRCCS Fondazione Pascale, quale parte integrante 
e sostanziale del medesimo; 
di dover approvare lo schema di protocollo di intesa  tra Regione Campania e l'IRCCS Fondazione 
Pascale, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa; 
di dover riconoscere all'I.R.C.C.S. Fondazione Pascale, coerentemente con gli indirizzi di 
programmazione sanitaria, il finanziamento per gli esercizi 2007-2008-2009 così come determinato 
nel protocollo di intesa; 
di dover riconoscere all'I.R.C.C.S. Fondazione Pascale, coerentemente con gli indirizzi di 
programmazione della ricerca scientifica, relativamente all'esercizio 2007 un finanziamento pari a € 
300.000,00  a valere sull'UPB 6.23.54 capitolo di spesa 238 del bilancio gestionale 2007 approvato 
con Delibera di Giunta Regionale n. 160/2007;  
di dover disporre programmaticamente e coerentemente con gli indirizzi della Ricerca Scientifica la 
previsione per gli esercizi finanziari 2008 2009 delle risorse così come determinate nell'allegato 
protocollo di intesa ed assegnate all'Assessorato alla Ricerca Scientifica; 

VISTI:
l’art. 32 della Costituzione; 
il d. lgs. 502/1992 e ss. mm. e ii.; 
la L.R.C. 32/1994 e ss. mm. e ii.; 
la l.r. n. 10/2002 e ss. mm. e ii.;  
il d. lgs. 288/2003 e ss. mm. e ii.; 

propongono e la Giunta in conformità a voti unanimi

                               DELIBERA 

per tutto quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato ed approvato: 
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di approvare lo schema di protocollo di intesa  tra Regione Campania e l'IRCCS Fondazione 
Pascale, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa; 
di approvare, per quanto di competenza, il progetto di riorganizzazione allegato allo schema di 
protocollo di intesa tra Regione Campania e l'IRCCS Fondazione Pascale, quale parte integrante e 
sostanziale del medesimo; 
di riconoscere all'I.R.C.C.S. Fondazione Pascale, coerentemente con gli indirizzi di programmazione 
sanitaria, il finanziamento per gli esercizi 2007-2008-2009 così come determinato nel protocollo di 
intesa;
di riconoscere all'I.R.C.C.S. Fondazione Pascale, coerentemente con gli indirizzi di programmazione 
della ricerca scientifica, relativamente all'esercizio 2007 un finanziamento pari a € 300.000,00  a 
valere sull'UPB 6.23.54 capitolo di spesa 238 del bilancio gestionale 2007 approvato con Delibera di 
Giunta Regionale n. 160/2007;  
di disporre programmaticamente e coerentemente con gli indirizzi della Ricerca Scientifica la 
previsione per gli esercizi finanziari 2008 2009 delle risorse così come determinate nell'allegato 
protocollo di intesa ed assegnate all'Assessorato alla Ricerca Scientifica; 

- di ribadire che l'I.R.C.C.S. Fondazione Pascale è soggetto alle disposizioni previste dalla DGRC 
460/2007, dalla DGRC 514/2007 e da qualsiasi altro provvedimento scaturisca dagli adempimenti 
fissati dal “Piano di Rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del Servizio 
Sanitario Regionale ai fini della sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Campania ai sensi 
dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004” approvato con la citata DGRC 460/2007; 

- che per l'esercizio 2007 l'I.R.C.C.S. Fondazione Pascale presenta una relazione preconsuntiva alla 
data del 30 settembre 2007 delle attività assistenziali e di ricerca svolte nei primi nove mesi del 
medesimo esercizio con indicazione delle attività assistenziali e di ricerca che saranno realizzate dal 
1 ottobre al 31 dicembre 2007; 

- che la relazione programmatica sulle attività da svolgere nell'anno 2008, in deroga a quanto stabilito 
nello schema di protocollo di intesa tra Regione Campania e l'IRCCS Fondazione Pascale, sarà 
presentata dall'Istituto entro il 30 ottobre 2007 anziché entro il 30 settembre c.a., alla Presidenza 
della Giunta Regionale, agli Assessorati alla Sanità ed alla Ricerca Scientifica; 

- che gli Assessorati alla Sanità e alla Ricerca Scientifica si riservano la facoltà di richiedere eventuali 
chiarimenti in relazione alla relazione preconsuntiva dell'esercizio 2007 ed eventuali modifiche alla 
relazione programmatica per l'esercizio 2008; 
di inviare il presente provvedimento all’A.G.C. 19 Piano Sanitario Regionale, all'A.G.C. 20 Assistenza 
Sanitaria, all'AGC 6 Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi informativi ed informatica e all'AGC 08  
Bilancio, ragioneria e tributi e  al  Settore stampa documentazione ed informazione e bollettino 
ufficiale per la pubblicazione.  

        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

           D’Elia                                                                                           Bassolino 
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PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA REGIONE CAMPANIA E L’I.R.C.C.S. “ISTITUTO 
NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI -  FONDAZIONE G. PASCALE” 

L’anno 2007, il giorno .................... del mese di ......................., presso la Giunta Regionale della 
Campania, in Napoli alla Via S. Lucia, n. 81, 

TRA
il Presidente della Giunta Regionale della Campania, On. Antonio Bassolino 

- da una parte - 
E

il Direttore Generale dell'I.R.C.C.S. “Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori – 
Fondazione Pascale”, Prof. Mario Luigi Santangelo 

- dall’altra - 
si conviene e stipula quanto segue:  

PREMESSO CHE 

1) Il Pascale è un Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.) di diritto pubblico 
dotato di autonomia e personalità giuridica che, sotto la vigilanza del Ministero della Salute e nel 
rispetto delle finalità istitutive, opera in campo oncologico per assicurare attività integrate di 
assistenza e di ricerca sia clinica che sperimentale; 
2) l'art. 1 del dlgs. n. 288 del 16 ottobre 2003  stabilisce che “Gli Istituti di ricovero e cura a 
carattere scientifico sono enti a rilevanza nazionale dotati di autonomia e personalità giuridica che, 
secondo standards di eccellenza, perseguono finalità di ricerca, prevalentemente clinica e 
traslazionale, nel campo biomedico e in quello dell’organizzazione e gestione dei servizi sanitari, 
unitamente a prestazioni di ricovero e cura di alta specialialità;  
Ferme restando le funzioni di vigilanza spettanti al Ministero della Salute, alle Regioni competono 
le funzioni legislative e regolamentari connesse alle attività di assistenza e di ricerca svolte dagli 
Istituti [di ricovero e cura a carattere scientifico], da esercitarsi nell’ambito dei principi fondamentali 
stabiliti dalla normativa vigente in materia di ricerca biomedica e tutela della salute”; 
3) a norma dell’art. 8 del sopra richiamato dlgs. n. 288/2003, gli  Istituti di ricovero e cura a 
carattere scientifico svolgono attività di ricerca prevalentemente  clinica e traslazionale in coerenza 
con il programma di ricerca sanitario nazionale di cui all’art. 12-bis del dlgs. n. 502/1992 e s.m.i. e 
con gli atti di programmazione regionale in materia, privilegiando i progetti eseguibili in rete. In 
particolare, gli IRCCS: 
a) svolgono attività di ricerca corrente diretta a sviluppare la conoscenza in settori specifici 
della biomedicina e della sanità pubblica; 
b) svolgono attività di ricerca finalizzata diretta al raggiungimento dei particolari e prioritari 
obiettivi, biomedici e sanitari, individuati dal piano sanitario nazionale e da quello regionale; 
c) ricercano collegamenti e sinergie con altre strutture di ricerca e di assistenza sanitaria, 
pubbliche e private, con le Università, con gli istituti di riabilitazione e con analoghe strutture, 
anche a decrescente intensità di cura, avvalendosi delle reti di cui all’art. 43 della legge n. 3/2003,  
all’interno delle quali attuare comuni progetti di ricerca, praticare comuni protocolli di assistenza, 
operare la circolazione delle conoscenze e del personale, con l’obiettivo di garantire al paziente le 
migliori condizioni assistenziali e le terapie più avanzate, nonché le ricerche pertinenti; 
d) trasferiscono, anche mediante accordi, costituzione e/o partecipazione di consorzi e 
società, con soggetti pubblici e privati, i risultati della ricerca in ambito industriale, salvaguardando 
comunque la finalità pubblica della ricerca; 
e) svolgono programmi di alta formazione nell’ambito delle discipline e attività di riferimento; 
f) possono sperimentare nuove e più avanzate modalità gestionali; 
4) con legge costituzionale 18.10.2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della 
Costituzione, e la riscrittura dell’art. 117 Cost., sono state attribuite alla competenza legislativa 
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concorrente delle Regioni sia la “ricerca scientifica” sia “la tutela della salute”. Sino alla detta 
modifica costituzionale “la esclusiva competenza statale in materia di ricerca scientifica aveva 
legittimato la solo parziale riconduzione degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, pur 
certamente operanti anche nell’area sanitaria, all’ambito delle istituzioni sanitarie di competenza 
delle Regioni” (Corte Cost., sent. N. 270/2005); 
5) l’art. 10 del dlgs n. 288/2003 prevede che l’attività di ricerca degli Istituti non trasformati sia 
finanziata sia dallo Stato che dalle Regioni. La più recente giurisprudenza costituzionale, pur 
cassando per incostituzionalità l’art. 7, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2004 n. 24 
(per interferenza con l’attività di vigilanza del Ministero della Salute) ha ribadito il ruolo delle 
Regioni nell’ambito della ricerca, prevedendo che esse possano assumere la responsabilità della 
realizzazione di specifici progetti 

CONSIDERATO CHE 

1) Con D.M.S. 21.01.2005 è stato confermato, per un periodo di tre anni, ai sensi dell’art. 15, co. 1, 
dlgs. n. 288/2003, il riconoscimento del carattere scientifico dell'I.R.C.C.S. “Istituto nazionale per lo 
studio e la cura dei tumori – Fondazione Pascale” per la disciplina dell’oncologia, previo 
accertamento da parte del Ministero della salute del possesso dei requisiti prescritti; 
2) a seguito dell’emanazione delle norme di riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a 
carattere scientifico e segnatamente del dlgs. n. 288/2003, dell’Atto di Intesa della Conferenza 
Stato Regioni dell’01.07.2004 e della  Legge Regionale della Campania, n. 24/2005, è terminato il 
lungo periodo di commissariamento dell’I.R.C.C.S. “Istituto nazionale per lo studio e la cura dei 
tumori – Fondazione Pascale” e sono stati nominati gli organi ordinari di amministrazione dell’Ente: 
Consiglio di indirizzo e verifica, Direttore Generale, Direttore Scientifico, Collegio Sindacale. 

PREMESSO, INOLTRE, CHE  

1) il Piano Sanitario Nazionale 2006-2008 ha definito le azioni da intraprendere nel campo della 
prevenzione dei tumori;

2) il Piano Oncologico Nazionale 2006-2008 ha fissato gli obiettivi generali e specifici che 
riguardano l’oncologia nella sua globalità; 

3) con Delibera n. 2312 dell'11 luglio 2003  la Giunta Regionale ha approvato le “Linee – Guida 
concernenti la prevenzione, la diagnostica e l’assistenza oncologica in Regione Campania”;  

4) con la legge regionale  n. 24 del 19 dicembre 2006 è stato approvato il Piano Ospedaliero 
Regionale 2007-2009 che al punto 7.3. stabilisce “Gli elementi per la pianificazione oncologica in 
Campania”. 

RILEVATO CHE 

1) Al contrario di quanto avviene nelle regioni settentrionali, la frequenza dei tumori in Campania è 
in aumento, come testimoniato dall’incremento costante dei ricoveri per patologie neoplastiche. A 
questo dato si aggiungono una mortalità superiore a quella registrata nel Nord del paese ed un 
aumento costante della migrazione sanitaria dei pazienti oncologici che è una delle cause 
dell’aumento della spesa sanitaria globale. Inoltre, la spesa per la diagnosi ed i trattamenti anti-
tumorali è in crescita esponenziale (il costo dei soli farmaci è aumentato, in molti casi, di circa 30 
volte negli ultimi 6 anni); 
2) L'I.R.C.C.S. “Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori – Fondazione Pascale”, 
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riconosciuto ai sensi della normativa vigente quale unico istituto oncologico a carattere scientifico 
con personalità giuridica di diritto pubblico della Regione Campania, costituisce un fondamentale 
riferimento per la definizione delle linee di programmazione regionale in campo oncologico, 
supporto tecnico ed operativo ineludibile per l'esercizio delle funzioni e per il perseguimento degli 
obiettivi del P.S.R. in materia di ricerca, assistenza, nonché formazione continua del personale del 
S.S.R. nella disciplina dell’oncologia; 
3) La mission dell’IRCCS, insieme all’attività di ricerca, prevede di svolgere attività assistenziale a 
favore dei pazienti oncologici così come stabilito dall’art. 8 del Dlgs. 288/2003; 
4) L’assistenza è  strettamente collegata alle attività di ricerca. La sua tipologia, pertanto, va 
stabilita, con il preventivo assenso della Regione, in rapporto alla realizzazione di programmi 
integrati di ricerca clinica e sperimentale definiti secondo gli indirizzi del Consiglio di Indirizzo e 
Verifica;
5) Le attività di assistenza per un IRCCS sono, quindi, identificate in relazione:
 a) alle patologie oggetto di studio secondo i progetti elaborati dall’Ente in linea con le 
 direttive Nazionali e Regionali;  
 b) alle patologie che richiedono, per essere trattate, un’alta specializzazione. L’alta 
 specializzazione trova il suo giustificativo nella dotazione tecnologica della struttura e nella 
 qualificazione del personale.  

    RILEVATO, INOLTRE, CHE 

1) Una corretta integrazione tra ricerca ed assistenza tende a privilegiare, come previsto dal Dlg. 
288/2003,  la ricerca traslazionale che non si intende quale semplice trasferimento nella pratica 
clinica dei risultati ottenuti in laboratorio ma piuttosto:  
 a) si fonda sulla bidirezionalità del rapporto laboratorio-clinica con uno scambio di 
 input destinati ad incrementare la relazione tra le due differenti branche  (sperimentale e 
clinica) della ricerca oncologica; 
 b) incentiva la creazione di team multidisciplinari (ricercatori di base e clinici);  
 c) tende anche a sviluppare progetti innovativi ad alto rischio rivolti allo studio di 
 tumori rari che difficilmente attraggono risorse per investimenti dal settore privato e  che, 
pertanto, rappresentano una scelta strategica nella allocazione dei fondi  pubblici; 
 d) è rivolta a definire l’ambito entro il quale è necessario sperimentare strumenti 
 innovativi e stabilire linee guida; 
 e) propone nuove procedure informatiche; 
 f) sinergizza la interdisciplinarietà  al fine di estendere i confini delle conoscenze nel 
 campo dell’assistenza. 
2) L’I.R.C.C.S. “Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori – Fondazione Pascale”, nel 
rispetto delle finalità istitutive e ai sensi della DGRC 2312/03 e del Piano Ospedaliero Regionale 
2007-2009, ha messo a punto un progetto innovativo di riorganizzazione che è parte integrante e 
sostanziale del presente protocollo (Allegato A), destinato ad incidere sulle problematiche relative 
allo sviluppo della ricerca attraverso una  solida integrazione tra attività sperimentali e cliniche con 
particolare riguardo a quelle traslazionali, a ciò utilizzando anche il Centro di Ricerche Oncologiche 
di Mercogliano (C.R.O.M.);  
3) Gli obiettivi della riorganizzazione dell’Istituto sono: 
 a) Esaltazione dell’attività di ricerca intesa anche come strumento di definizione ed 
 implementazione di nuovi modelli assistenziali; 
 b) Qualificazione e umanizzazione dell’assistenza, anche per incidere sulla mobilità 
 extraregionale; 
 c) Contenimento della spesa farmaceutica; 
 d) Aggiornamento e formazione delle diverse figure professionali impegnate nel settore 
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 oncologico nella regione Campania. 
4) L’I.R.C.C.S. “Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori – Fondazione Pascale”, ente 
pubblico di rilevanza nazionale, già riconosciuto  struttura di alta specializzazione, centro di 
riferimento regionale di importanti attività oncologiche, si propone - nell’ambito del progetto di 
riorganizzazione e razionalizzazione generale dell’assistenza oncologica regionale- quale ente 
coordinatore della istituenda rete oncologica, così come previsto dal piano regionale ospedaliero 
2007-2009.

Tutto ciò premesso e considerato, tra le sopra costituite parti, nelle rispettive qualità (d’ora innanzi, 
per brevità, denominate rispettivamente “Regione” ed “Istituto”), al fine di regolamentare l’apporto 
dell’Istituto alle attività di ricerca e assistenza del S.S.R.,  

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: 

Art. 1 
1. La premessa è parte integrante del presente protocollo d'intesa.  

Art. 2 
ATTIVITA’ ASSISTENZIALE E DI RICOVERO 

1. L'Istituto eroga prestazioni di ricovero, cura e ricerca nel campo biomedico ed in quello 
dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari. 
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 7, del Decreto Legislativo 502/92 e successive modifiche ed 
integrazioni, le prestazioni erogate dall'Istituto poste a carico del S.S.N. debbono rispondere a 
tipologie di assistenza che, per specifiche condizioni cliniche, sulla base di evidenze scientifiche, 
apportino un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte 
delle risorse impiegate.  
3. Non sono a carico del S.S.N. le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che:  

a. non rispondono alle necessità assistenziali tutelate in base ai principi ispiratori del Servizio 
Sanitario Nazionale;
b. non soddisfano il principio dell'efficacia e dell'appropriatezza, ovvero la cui efficacia non è 
dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili o sono utilizzati per soggetti le cui 
condizioni cliniche non corrispondono alle indicazioni raccomandate; 
c. in presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare le medesime esigenze, non 
rispondono al principio dell'economicità nell'impiego di risorse, ovvero non garantiscono un uso 
efficiente delle risorse quanto a modalità di organizzazione ed erogazione dell'assistenza. 

4. L’Istituto può proporre l’erogazione di prestazioni innovative per le quali non sono ancora 
disponibili sufficienti e definitive evidenze scientifiche di efficacia,  esclusivamente nell'ambito di 
appositi programmi di sperimentazione autorizzati dal Ministero della Salute e/o dalla Regione.  
5. L'attività di assistenza ospedaliera dell’Istituto viene regolata secondo il presente protocollo, in 
armonia con il Piano Oncologico Regionale e con il Piano Ospedaliero Regionale.  
6. L'Istituto partecipa alle attività previste per l'assistenza oncologica domiciliare, armonizzandone 
l'organizzazione in accordo con la Regione, anche attraverso la attività formativa del personale 
operante sul territorio.
7. Per l'ammissione o la dimissione dei malati si applica la scheda di dimissione ospedaliera, 
secondo termini e modalità definiti dalla Regione per gli istituti di ricovero pubblici.  
8. L'Istituto può offrire servizi finalizzati all’assistenza alle strutture delle Aziende Sanitarie Locali o 
Aziende Ospedaliere  che lo richiedono, mediante intesa con le medesime. Le intese, che 
comunque devono rientrare nella pianificazione delle Aziende Sanitarie, debbono essere ispirate a 
principi di generalità e rispondere a criteri di attualità ed alta specialità, anche nell'obiettivo di 
evitare duplicazioni.
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9. L'Istituto è organizzato per aree omogenee e complementari in Dipartimenti e Aree funzionali ai 
sensi dell’art. 17-bis, co. 1, D. Lgs. 502/92 e della Legge Regionale n. 24 del 19.12.2006  (Allegato 
A).
10. I Dipartimenti, di tipo strutturale, sono organizzati “per organo”, anche in coerenza con quanto 
previsto dalla D.G.R.C. 2312 dell’11.07.2003. Ai Dipartimenti afferiscono, sul piano funzionale, 
anche i Ricercatori Sperimentali.  
11. Le Aree funzionali, strutture autonome rispetto ai Dipartimenti, svolgono attività in uno specifico 
ambito disciplinare, servendosi di risorse ed attrezzature dedicate che richiedono una 
preparazione specialistica o ultra-specialistica. 
12. L'Istituto svolge attività ambulatoriali che sono rivolte all’inquadramento della malattia 
neoplastica. Attraverso tali procedure, l'Istituto si impegna ad assicurare, l'erogazione di 
prestazioni specialistiche in campo oncologico, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di 
medicina, chirurgia e riabilitazione. 
13. L'Istituto garantisce  una “second opinion” a tutti i pazienti che ne facciano richiesta, sulla base 
dell’ordine cronologico. 
14. Il finanziamento delle attività ambulatoriali rientra nel budget complessivo concordato con il 
presente protocollo. Eventuali quote di partecipazione alla spesa da parte degli assistiti vengono 
riscosse ed incamerate dall'Istituto. 
15. Le prestazioni ambulatoriali non comprese nel nomenclatore tariffario regionale sono erogate a 
totale carico dell'assistito ed incamerate dall’Istituto.  
16. Le attività ambulatoriali, sia diagnostiche che terapeutiche, svolte in favore di cittadini di altre 
regioni vengono trasmesse alla Regione che, nell’ambito delle compensazioni interregionali, 
provvede ad incamerare le corrispondenti tariffe. 
17. I posti letto dell’Istituto, che a regime non supereranno i 340, sono distinti per degenze 
ordinarie e ricoveri a ciclo diurno. Un’aliquota dei posti letto verrà destinata, in accordo alle norme 
vigenti, alla libera professione intramuraria. 
18. I ricoveri in ciclo diurno sono divisi in diagnostici e terapeutici. Al ricovero diagnostico sono 
ammessi tutti i pazienti per i quali si renda necessario il completamento dell’iter diagnostico iniziato 
in ambulatorio. I ricoveri terapeutici sono riservati, invece, ai pazienti che rientrano nei programmi 
annuali e pluriennali dell’Istituto. 
19. I ricoveri ordinari, stante le caratteristiche dell’Istituto, sono riservati a quei pazienti che 
rientrano nei progetti formulati dall’Istituto ed approvati annualmente dalla Regione. I pazienti 
screenati a livello ambulatoriale e di Day Hospital, abbisognevoli di trattamento e non rientranti nei 
predetti schemi, verranno indirizzati ad altre strutture sanitarie regionali rientranti nel sistema della 
rete oncologica. 
20. Per garantire la qualità della assistenza l’Istituto si avvale, per le discipline oncologiche  che 
non sono specificamente previste nella  organizzazione dell’Ente, ma indispensabili per il 
completamento di iter diagnostici e terapeutici, di competenze specialistiche acquisite in conformità 
con le disposizioni di legge vigenti. 
21. L’organizzazione dell'attività libero professionale è disciplinata dall'Istituto ai sensi delle norme 
vigenti.
22. Le parti si riservano, a richiesta, di valutare ed eventualmente concordare modalità di 
finanziamento aggiuntivo per:
a)  attività assistenziali e/o di ricerca non previste nel protocollo;  
b) far fronte a richieste specifiche della Regione riguardanti sia l’attività di ricerca che quella 
assistenziale, questa ultima principalmente se diretta a contenere ulteriormente i cosiddetti viaggi 
della speranza;  
c)l'adeguamento delle attrezzature, per il mantenimento dei livelli di eccellenza tecnologica. 
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Art. 3 
ATTIVITA’ DI RICERCA 

1. Negli IRCCS, (a differenza di quanto avviene negli altri Ospedali e nei Policlinici Universitari), la 
ricerca e l’assistenza rappresentano entrambe il fine istituzionale. Pertanto la ricerca riveste un 
ruolo paritario a quello della assistenza. 
2. In armonia con quanto previsto dal Dlg. n. 288/2003, che distingue la ricerca in sperimentale e 
clinica, privilegiando quella traslazionale, l’Istituto è organizzato in Dipartimenti d’Organo, in Aree 
Funzionali ed in un Dipartimento di Ricerca (Oncologia Sperimentale). 
3. Ai Dipartimenti d’Organo e alle Aree Funzionali afferiscono di diritto tutti i Sanitari addetti 
all’assistenza, ai quali spettano istituzionalmente i compiti della ricerca clinica; partecipano ai 
Dipartimenti d’Organo, con afferenza funzionale, i ricercatori sperimentali per favorire lo sviluppo 
della ricerca traslazionale. 
4. Al Dipartimento di Ricerca (Oncologia Sperimentale), che si avvarrà anche delle strutture del 
CROM di Mercogliano, afferiscono i ricercatori sperimentali per permettere loro di confrontarsi  con 
tutte le problematiche che le più recenti acquisizioni scientifiche  pongono.
5. I programmi di ricerca sono indicati dal Direttore Scientifico in coerenza con le linee di ricerca 
nazionali e regionali e sulla scorta  delle indicazione del Comitato di Indirizzo e Verifica. Le 
principali tematiche intorno alle quali si sviluppa la ricerca pre-clinica e clinica dell’Istituto sono: 
a) La individuazione dei fattori di rischio delle patologie neoplastiche a maggiore rilevanza 
regionale;
b) La identificazione di marcatori che consentano la diagnosi precoce delle neoplasie più diffuse 
ed aggressive (big killer); 
c) Lo sviluppo di procedure diagnostiche sia per immagini che di laboratorio; 
d) La definizione di fattori predittivi di risposta, per la selezione di terapie appropriate per ogni 
singolo paziente, finalizzata anche al contenimento della spesa farmaceutica; 
e) La implementazione della ricerca clinica no-profit a livello regionale;  
f) La identificazione di nuovi bersagli terapeutici nelle neoplasie umane con l’impiego anche di 
metodiche di “high throughput” (genomica, proteomica, metabolomica); 
g) La valutazione di nuove molecole ad attività anti-tumorale selettiva (farmaci bersaglio-
specifici); 
h) Lo sviluppo di terapie innovative farmacologiche, chirurgiche e radioterapiche sia 
sistemiche che loco-regionali; 
i) La integrazione di diverse modalità terapeutiche. 
6. L'attività di ricerca svolta sul malato deve essere espletata nel pieno rispetto della personalità 
del paziente e, sempre con il consenso informato suo o di chi ne eserciti la potestà, secondo gli 
indirizzi del Comitato etico dell'Istituto e in conformità alla normativa vigente in materia di 
sperimentazioni cliniche. L'attività di didattica, qualora comporti pratiche mediche sulla persona, 
deve essere svolta con il consenso informato del paziente o di chi ne esercita la potestà. 
7. Le attività di ricerca, sia sperimentale che clinica, sono finanziate dalla Regione  attraverso le 
risorse a valere sui fondi di competenza degli Assessorati alla Sanità e alla Ricerca secondo 
modalità concordate con il presente protocollo. Il Ministero della Salute interviene annualmente 
con propri contributi alla conduzione della ricerca. Le attività di ricerca possono, inoltre, essere 
sostenute con fondi a destinazione vincolata, erogati dal Ministero della Salute, dalla Regione 
Campania, nonché da altri enti pubblici o privati. 
8. I fondi di Ricerca, sia regionali che ministeriali, sono rendicontati ciascuno in forma separata. 

Art. 4 
ATTIVITA’ PER CONTO TERZI E ATTIVITA’ STRUMENTALI  

1. Le prestazioni per conto terzi svolte nell'ambito delle strutture debbono essere effettuate 
senza pregiudizio del livello qualitativo dell'attività assistenziale e di ricerca prevista e garantita 
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dalla presente intesa.  
2. I relativi proventi vengono riscossi e gestiti direttamente dall'Istituto per migliorare il suo 
funzionamento.
3. L’Istituto può esercitare attività diverse da quelle istituzionali, purché compatibili con le 
finalità di cui all’art. 1 D. Lgs. n. 288/2003. Può stipulare accordi e convenzioni, costituire e/o 
partecipare a consorzi e società di persone o di capitali con soggetti pubblici e privati, scelti nel 
rispetto della normativa nazionale e comunitaria. I proventi derivanti da tali attività devono essere 
destinati in misura prevalente all’attività di ricerca e  alla qualificazione del personale. In nessun 
caso eventuali perdite dei predetti soggetti possono essere poste a carico della gestione 
dell’Istituto.  

Art. 5 
FLUSSI INFORMATIVI 

1. Per le necessità di monitoraggio e di controllo, l’Istituto trasmette, entro il 30 Marzo di ciascun 
anno, una relazione clinico-scientifica alla Presidenza della Regione e agli Assessorati alla Sanità 
e alla Ricerca, diretta a verificare la tipologia della assistenza, la appropriatezza delle prestazioni 
erogate e i risultati ottenuti nell’anno precedente. 
2. L'Istituto è tenuto a fornire statistiche sull'attività svolta, secondo le modalità di rilevazione e 
trasmissione previste per il Servizio Sanitario dalle specifiche disposizioni nazionali e regionali  
3. In particolare, le modalità di rilevazione da seguire per le prestazioni specialistiche ambulatoriali 
sono quelle previste dalla delibera di Giunta Regionale n. 377 del 3 febbraio 1998, modificata ed 
integrata dalla DGRC 491/06, a carico dei soggetti erogatori di dette prestazioni.  
4. Le risultanze complessive sono esaminate dalle parti contraenti al fine di incrementare le qualità 
dell'assistenza ed accrescere l'efficienza dei servizi. 
5. Per rendere tempestiva la trasmissione dei dati e l’esame dei flussi informativi e per garantire la 
correttezza dei contenuti, l’Istituto si impegna ad implementare idoneo sistema informatico. 

Art. 6 
ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO ED OPERATIVO 

IN MATERIA DI RICERCA SANITARIA 
1. L'Istituto nell’ambito delle patologie oncologiche è ente di supporto tecnico ed operativo della 
Regione, sia per le attività assistenziali che di ricerca in campo oncologico. Pertanto, si impegna a:  

a. valutare prioritariamente le richieste regionali nella predisposizione dei progetti e programmi 
di ricerca, di formazione e di specializzazione;  
b. condurre per la Regione studi di morbilità della malattia tumorale;  
c. svolgere attività di prevenzione oncologica e di ricerca biomedica d'intesa con la Regione;  
d. tenere costantemente informata la Regione sui progetti e sui programmi presentati e sui 
risultati raggiunti; 
e. coordinare progetti di ricerca regionali nel settore oncologico;  
f. mettere a disposizione della Regione tutti i dati clinico-scientifici prodotti nell'anno di 
riferimento;
g. sottoporre alla Regione percorsi diagnostico-terapeutici al fine della loro applicazione su 
base regionale; 
h. proporre la istituzione e la gestione per conto della Regione del Registro Tumori, per il 
censimento e lo studio epidemiologico delle neoplasie. 

Art. 7 
ATTIVITA’ DIDATTICA E DI FORMAZIONE 

1. L’Istituto svolge attività didattica e di formazione del personale dedicato a vario titolo alla 
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assistenza dei pazienti oncologici.  
2. A tal fine, l’Istituto si dota di un Polo Didattico per la formazione permanente del personale, 
anche di livello universitario, post-universitario e specialistico.  
3. L’Istituto offre pacchetti formativi dedicati che consentono l’aggiornamento e la formazione 
anche degli operatori sanitari dei Distretti. 
4. L’offerta formativa renderà possibile, tra l’altro, un corretto trattamento domiciliare dei pazienti 
oncologici. L’attività sul territorio, oltre a migliorare la qualità di vita del malato, si traduce in una 
riduzione del peso di prestazioni che gravano sugli ospedali. L’obiettivo è di diminuire il disagio dei 
pazienti e contenere la spesa legata ai ricoveri inutili. 
5. Il “know how” raggiunto dall’Istituto è disponibile per la didattica nei corsi di laurea nei diversi 
livelli, nonché per aggiornamenti continui post-laurea e specialistici. 

         Art. 8 
ENTITÀ E MODALITÀ DI FINANZIAMENTO 

1. Il finanziamento che la Regione eroga all’Istituto si basa sul ruolo che il Pascale, in quanto 
IRCCS di diritto pubblico, ha nella Sanità Regionale.  
2. Per consentire all’Ente di raggiungere gli obiettivi istituzionali di assistenza e di ricerca, anche 
sulla scorta del piano di sviluppo organizzativo formulato dall’Istituto, i finanziamenti sono 
assicurati dagli Assessorati alla Sanità e alla Ricerca secondo il seguente accordo: 

a) Per l'erogazione di prestazioni di ricovero e cura e di quelle specialistiche ambulatoriali:  
 Anno 2007:   € 75.000.000,00; 
 Anno 2008:   € 77.000.000,00; 
 Anno 2009:   € 80.000.000,00; 
b) Per l'attività di ricerca assistenziale applicata: :  
 Anno 2007:   €   2.500.000,00; 
 Anno 2008:   €   6.000.000,00; 
 Anno 2009:   € 10.000.000,00; 
c) Per l'attività di ricerca :  
 Anno 2007:   €    300.000,00; 
 Anno 2008:   € 3.000.000,00; 
 Anno 2009:   € 6.000.000,00; 
3. La Regione eroga mensilmente una rata pari ad un dodicesimo del finanziamento annuale 
previsto al comma precedente. 
4. I finanziamenti sono erogati sulla scorta dell’attività assistenziale e di ricerca svolta 
complessivamente dall’Istituto e stabiliti secondo la seguente procedura : 

Entro il 30 Settembre dell’anno precedente a quello di riferimento, il Direttore Generale 
dell’Istituto, sulla scorta delle linee di indirizzo emanate dal CIV ed in relazione ai piani di 
ricerca presentati dal Direttore Scientifico, trasmette alla Presidenza della Giunta Regionale, 
agli Assessorati alla Sanità ed alla Ricerca Scientifica la relazione programmatica sulle attività 
complessive da svolgere nell’anno di riferimento. 

Il Presidente della Giunta nei successivi 40 giorni, sentiti gli assessori alla Sanità e alla 
Ricerca, può proporre modifiche alla relazione programmatica o chiedere chiarimenti. La 
richiesta di chiarimenti interrompe i termini che riprendono alla sottomissione delle modifiche 
apportate. Trascorso tale termine il piano di attività si intende approvato. Per consentire le 
regolari attività dell’Istituto, il piano, in ogni caso, deve essere approvato entro il 15 dicembre 
dell’anno precedente. 

Entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di esercizio, il Direttore Generale, acquisito il 
parere del Consiglio di Indirizzo e Verifica, invia al Presidente della Giunta Regionale una 
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relazione consuntiva ed esaustiva sulle attività svolte. Nei 40 giorni successivi, il Presidente, su 
proposta degli Assessori alla Sanità e alla Ricerca Scientifica che ne valutano la coerenza con 
la relazione programmatica, decreta la approvazione della relazione consuntiva e dispone il 
finanziamento per il nuovo esercizio. Anche in questo caso vale la regola del silenzio/assenso. 
Al fine di permettere il funzionamento dell’Istituto i finanziamenti, per i primi tre mesi del nuovo 
anno di esercizio, sono erogati in dodicesimi rispetto al finanziamento dell’anno precedente. 

5. Le somme già destinate all'Istituto dal programma regionale di interventi in materia di 
ristrutturazione edilizia ed ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario, ex art. 20 della 
legge 11 marzo 1988 n. 67, vengono trasferite all'Istituto negli importi stabiliti nell'accordo di 
programma stipulato dalla Regione con il Ministero della Salute e quello dell'Economia, ai sensi 
della deliberazione di Giunta Regionale n. 6887 del 16/12/2000 e successive modificazioni; la 
Regione si impegna inoltre a riconoscere all'Istituto in caso di trasferimento da parte del Governo 
centrale di somme aggiuntive sul Fondo Sanitario Nazionale, per rinnovi contrattuali e investimenti 
in materia di ristrutturazione edilizia ed ammodernamento tecnologico delle strutture del SSR, un 
finanziamento proporzionato a quello da assegnare alle altre Aziende Ospedaliere di rilievo 
nazionale, sulla base di uno specifico piano di programmazione proposto dall'Istituto. 
6. La spesa sostenuta per i farmaci rientranti nel c.d. “file F” e per i farmaci di fascia H dispensati 
dall'Istituto per l'uso domiciliare, nonché per quelli eventualmente erogati in applicazione delle 
deliberazioni della G.R. nn. 4063 e 4064 del 07.07.2001 e delle delibere di G. R. n. 737/06, 
1034/06 verrà rimborsata secondo modalità e procedure regolamentate dagli appositi atti di 
indirizzo regionale disciplinanti la compensazione della mobilità sanitaria interregionale (delibere 
737/06 e 1034/06).  
7. La Regione si impegna a valutare eventuali proposte di riconoscimento di attività di eccellenza 
quali Centri di Riferimento Regionale (vedi Centro trapianti di Midollo Osseo) 

      Art. 9 
DECORRENZA E DURATA 

Il presente protocollo ha la durata di tre anni a decorrere dall'esercizio 2007 ed è rinnovabile previo 
accordo scritto tra le parti.  
Letto, confermato e sottoscritto. 
Il Presidente della G.R. della Campania  Il Direttore Generale dell’Istituto 
On. Antonio Bassolino    Prof. Mario Luigi Santangelo 
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Allegato A 

Progetto di riorganizzazione sperimentale
dell’Istituto Nazionale Tumori di Napoli

IRCCS “Fondazione Pascale”
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1. PREMESSA 

L’andamento della morbilità per tumori in Italia ha avuto un cambio di tendenza; in 

costante aumento fino al 1994, si è stabilizzata fino al 2000, per poi cominciare 

lentamente a decrescere. La riduzione, nelle stime proiettive dell’Istituto Superiore di 

Sanità, diventerà più manifesta nel 2010. Risultati nettamente positivi si sono raggiunti, 

invece, nei confronti della mortalità. In crescente aumento dal 1970 al 1986, essa è 

diminuita costantemente, con una previsione di abbattimento per il 2010, sempre 

secondo le stime dell’ISS, di circa il 30%. Valutando il comportamento tra il Nord ed il 

Sud del paese appare evidente una differenza nel trend sia per la morbilità che per la 

mortalità. Al contrario sembra essere venuto meno, per la nostra regione, anche 

l’assioma che in Campania ci si ammala di meno. Oggi, ancora sulla scorta dei dati 

dell’ISS, si può affermare che in Campania ci si ammala più di prima, e si muore di più 

delle regioni settentrionali. Vari fattori giocano un ruolo determinante nell’andamento 

epidemiologico dei tumori in Campania. L’aumento della incidenza dei tumori è legato 

ad alcune variazioni che riguardano lo stile di vita dei cittadini, l’inquinamento 

ambientale, l’alimentazione etc. Non minore importanza va data al ritardo nel definire 

precocemente la diagnosi che per le difficoltà organizzative e socio-sanitarie, nella 

nostra regione, interferisce pesantemente sui risultati della cura dei tumori. La diagnosi 

precoce, si sa, rimane pur sempre tra i principali fattori legati alla mortalità per  

neoplasia, ma anche il momento cura risente della mancanza di una organica rete 

oncologica che, articolata tra ospedali e territorio, consenta un trattamento sempre 

adeguato. Né più facile ruolo gioca il follow up, che per le già citate carenze socio-

sanitarie difficilmente è ben organizzato nella nostra Regione. Per non parlare, infine, 
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della riabilitazione che, anche attraverso la riduzione delle complicanze, svolge un ruolo 

determinante sulla qualità di vita dei malati e sul loro recupero sociale e contribuisce, 

non poco, ad aumentare i costi da sopportare nel trattamento globale della affezione 

neoplastica. 

Senza entrare nelle problematiche che attengono la organizzazione sociale e limitando la 

valutazione ai soli problemi assistenziali, si può con certezza sostenere che la differenza 

di risultato in termini di morbilità e di mortalità tra il Nord ed il Sud è da ricercare nella 

inadeguata organizzazione del nostro sistema sanitario. I mali che affliggono la Sanità 

della nostra Regione sono riconducibili, è ormai ben noto, a tre condizioni: 

inadeguatezza delle risorse; mancanza di un piano sanitario regionale che renda 

efficienti le prestazioni e razionalizzi le spese; difficoltà a tenere il passo, nel campo 

della ricerca, con le altre realtà Nazionali e Straniere. A tali limitazioni non si sottrae la 

oncologia regionale che, per la complessità della organizzazione, risente, forse più di 

altre discipline, delle difficoltà della situazione. 

Senza voler avere la pretesa di risolvere l’intero problema, l’INT di Napoli “Fondazione 

Pascale”, anche alla luce del nuovo ruolo che l’Istituto ha assunto in conseguenza della 

entrata in vigore del dlgs  288 del 2003, propone alla Regione che il nuovo “protocollo 

d’intesa” da stipulare tra i due Enti sia strutturato secondo un progetto che, attraverso 

una riorganizzazione ed una pianificazione delle specifiche attività dell’Istituto, possa 

incidere, in senso migliorativo, sull’intero settore dell’oncologia Regionale. 
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2. L’ANALISI 

La proporzione dei ricoveri per malattie oncologiche nella Regione Campania è in 

costante incremento: dal 7% dell’anno 1999 all’11% dell’anno 2000, con un livello 

complessivo di ricovero di 22,4 ogni 1.000 residenti (Deliberazione n. 2312/2003-Primo 

rapporto sull'assistenza ospedaliera ai malati neoplastici della Regione Campania - 

BURC 13/11/2003). L’analisi delle prestazioni in regime di ricovero ordinario o di Day 

Hospital rivela, inoltre, che un numero sempre crescente di pazienti della Regione 

Campania si rivolge a strutture extra-regionali per ricoveri a carattere oncologico, ed in 

particolare a quelle dell’Italia centro-settentrionale. I ricoveri extra-regione, per cause 

oncologiche, sono passati da 12.614 del 1997, a 13.755 del 2000 per raggiungere i 

14.792 nell’anno 2004, con un costo stimato, per il solo anno 2004, di circa 45,5 milioni 

di euro (analisi effettuata dal Pascale ). Il peso medio dei DRG per i ricoveri effettuati in 

Campania ed in altre regioni evidenzia come i cittadini campani si rivolgano a strutture 

extra-regionali per patologie che richiedono interventi di maggiore complessità 

(Deliberazione n. 2312/2003-- BURC 13/11/2003). Queste osservazioni sono 

confermate dalla nostra analisi della Mobilità extraregionale del 2004, secondo la quale 

la tariffa media per prestazione oncologica realizzata fuori Regione, con eccezione dei 

trapianti, è di circa 3.000 euro contro i 1.800 che mediamente vengono corrisposti 

all’Istituto Pascale. A tale riguardo, è interessante anche sottolineare che l’analisi dei 

ricoveri effettuati nel periodo 1997-2000 rivela che di tutti i ricoveri regionali per 

patologie neoplastiche, almeno un terzo avviene in regime di Day Hospital, mentre tale 

percentuale non supera il 20% per i ricoveri extra-regionali. In altri termini, i cittadini 

campani curati in altre regioni hanno minori probabilità di accesso ai trattamenti brevi 
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diurni, con una maggiore incidenza dei ricoveri notte-giorno. In termini finanziari, la 

Campania spende per i ricoveri fuori sede, a parità di malattia, una cifra ben superiore a 

quella impegnata per i ricoveri negli istituti di cura regionali. Al costo sociale delle 

malattie oncologiche vanno inoltre aggiunti i costi diretti sostenuti dai malati e dai loro 

familiari per spostamenti e soggiorni in altre regioni o in altri paesi. 

Il secondo nodo cruciale del problema oncologico è rappresentato dalla continua 

variazione dei trattamenti terapeutici. La recente introduzione nella terapia dei carcinomi 

di farmaci innovativi, quali ad esempio gli anticorpi monoclonali e le piccole molecole, 

oltre a richiedere un continuo e qualificato aggiornamento professionale, ha 

incrementato in maniera notevole il costo dei trattamenti. Un esempio è quello che 

riguarda la terapia del carcinoma del colon in fase avanzata. Fino alla fine degli anni 90, 

il costo di un ciclo di chemioterapia basato sul 5-fluorouracile non superava i 140 €. Dal 

2000 fino alla metà del 2005, il costo di un ciclo di terapia è aumentato di 5-8 volte 

(728-1.223 €) per l’introduzione di farmaci più efficaci quali l’oxaliplatino e 

l’irinotecano. La registrazione nel II semestre del 2005 di farmaci quali il bevacizumab 

(Avastin) ed il cetuximab (Erbitux) in associazione con la chemioterapia, ha portato ad 

una impennata dei costi, che hanno raggiunto un valore oscillante da 3.300 a 5.060 € per 

ciclo di trattamento. L’aumento è quindi di 23-35 volte rispetto alla fine degli anni 90. 

Ancora più significativo appare l’incremento di spesa nel secondo semestre del 2005 che 

è di 3-7 volte rispetto al primo semestre dello stesso anno. Numerosi farmaci ad alto 

costo sono, inoltre, nella fase finale della sperimentazione e potrebbero essere a breve 

introdotti nella pratica clinica. È quindi prevedibile che il costo delle terapie oncologiche 
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crescerà in maniera esponenziale nei prossimi anni, anche per il progressivo 

invecchiamento della popolazione. 

Queste considerazioni rendono necessario un intervento nel settore che altrimenti 

potrebbe portare il Sistema Sanitario Regionale alla bancarotta, non potendosi certo 

negare un farmaco, in ufficiale indicazione terapeutica, al paziente che ne ha diritto.  

Per un Istituto come il Pascale l’aumento dei costi è, per giunta, legato alla necessità di 

adeguare la ricerca oncologica di base ai continui progressi che la conoscenza dei 

meccanismi etio-patogenetici delle neoplasie umane comporta, trasferendola 

direttamente alle problematiche clinico-assistenziali. Queste finalità istituzionali 

determinano una ulteriore lievitazione dei fabbisogni finanziari per la necessità di 

adeguare, aggiornare e potenziare continuamente strutture, attrezzature ed organico 

indispensabili per sostenere la sfida tecnologica. La missione del Pascale, non va 

dimenticato, non trova corrispondenza né in altri Istituti né tanto meno nelle aziende 

ospedaliere.  

2.1 Il quadro normativo 

Il dlgs. n. 288 del 2003 ed il successivo accordo Stato-Regione del 2004 hanno 

sostanzialmente modificato il ruolo degli IRCCS non trasformati in Fondazioni. 

Molte competenze sono state trasferite dallo Stato alle Regioni che hanno assunto i 

compiti di programmazione, di erogazione della spesa e di controllo nel settore 

dell’assistenza. Esse partecipano anche alla organizzazione della ricerca nel solco delle 

linee guida tracciate dal Ministero della Salute. In conseguenza della sentenza della 

Corte Costituzionale del Luglio 2005, alle Regioni è riservato il diritto di nomina del 
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Direttore Generale, del Consiglio di Indirizzo e Verifica e del Collegio dei Sindaci. Al 

Ministero della Salute è stato riservato il compito di coordinare le attività di ricerca 

rendendole coerenti con i programmi Nazionali, e per questo il Ministro della Salute ha 

il diritto di nomina del Direttore Scientifico. 

Lo spirito della legge è quello di attribuire alle Regioni una potestà diretta nella gestione 

dell’Istituto rendendo compatibili le attività assistenziali e di ricerca con quelle del 

territorio.

Al Ministero della Salute è riservato il compito di sorvegliare acciocché le attività di 

ricerca siano in armonia con quelle Nazionali ed in linea con quelle Internazionali, nel 

rispetto delle potestà Regionali. 

L’assetto degli IRCCS si è quindi profondamente modificato anche nelle finalità, il che 

comporta un indispensabile adeguamento strutturale ed organizzativo.  

Le funzioni di gestione sono separate nettamente da quelle di Indirizzo e Verifica. 

La legge, inoltre, ha voluto evitare interferenze tra Consiglio e Direzione Generale ed ha 

riservato al primo il diritto di indicare le linee di indirizzo ed il dovere di verificare che 

vi sia coerenza tra esse e l’attività dell’Istituto mentre al secondo ha demandato tutti gli 

atti di gestione, sia assistenziali che scientifici. 

Nell’ambito di questi ultimi le scelte sono demandate al Direttore Scientifico, che 

rappresenta l’altro braccio operativo del sistema. Questi, però, deve formulare piani di 

ricerca secondo le linee guida emanate dal Consiglio di Indirizzo e Verifica e, dopo aver 

sentito il Comitato Tecnico Scientifico, concordarne l’attuazione con il Direttore 

Generale, nell’ambito di una compatibilità con le disponibilità economiche e nel rispetto 

delle necessità dell’assistenza.  
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Si profila così un modello di IRCCS nel quale, pur garantendo le singole autonomie, 

debbono essere portati a sintesi scelte e ruoli diversi che hanno però un obiettivo 

comune.  

2.2 Il ruolo degli IRCCS 

Il dlgs. n.288/03 conferisce alla ricerca un valenza prevalentemente traslazionale, ma 

non per questo esclude che l’Istituto debba rinunciare a quella parte di sperimentazione 

di base che rappresenta il momento fondamentale per pervenire a risultati 

prospetticamente significativi. 

La normativa assegna, inoltre, alla componente clinica degli IRCCS l’obbligo di 

raggiunger elevati livelli assistenziali anche attraverso la verifica e la conferma di 

quanto la ricerca propone.  

La obbligatoria simbiosi riteniamo possa essere sintetizzata nel motto “la ricerca che 

cura la cura che fa ricerca”. 

La coesistenza dell’attività assistenziale con quella scientifica non solo è un modo per 

validare rapidamente i risultati, ma è anche il mezzo per consentire al clinico di 

“colloquiare” con il ricercatore durante le fasi di sviluppo della ricerca. 

A differenza di quanto avviene in altri contesti assistenziali o scientifici, nei quali la 

ricerca sperimentale una volta portata a termine viene trasferita sul malato senza che sia 

stata preceduta da alcuna interazione tra chi la propone e chi la applica, in un IRCCS il 

dialogo è continuo e fatto da scambi di conoscenze, di dati o anche di semplici 

impressioni: tutto ciò facilita l’evoluzione della conoscenza. 
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Valutazioni critiche, durante la “traslazione” della ricerca al paziente, possono 

permettere aggiustamenti e modifiche che favoriscono un più agevole raggiungimento 

dei risultati. Né minore importanza si può attribuire ai suggerimenti che, in una 

convivenza di lavoro, il clinico può proporre allo sperimentatore spingendolo non solo 

verso nuovi e specifici filoni di ricerca ma anche suggerendo o richiamando l’attenzione 

su aspetti che la pratica clinica quotidianamente propone. 

L’attenzione in campo oncologico, fino ad ora, è stata portata, secondo uno schema 

consolidato, sull’organo colpito dalla malattia. 

Oncologo-Medico, Chirurgo, Radioterapista Medico-Nucleare, Anatomo-Patologo, 

lavorano insieme per valutare, seguire e curare, ciascuno secondo la propria competenza, 

la stessa malattia, al fine di coagulare le diverse conoscenze disciplinari, per migliorare i 

risultati diagnostici e terapeutici. È quanto avviene nei centri oncologici più accreditati 

che sono organizzati secondo il consolidato schema del Dipartimento d’Organo.  

Le conoscenze raggiunte nel campo della biologia tumorale e la possibilità di aver a 

disposizione nuove tecnologie per lo studio dei geni e delle proteine lasciano però 

prevedere uno sviluppo di terapie “individualizzate”, non solo capaci di aumentare la 

loro efficacia ma anche mirate a ridurre la loro tossicità. Il limite delle terapie impiegate 

sinora è infatti quello di non tener ancora completamente conto delle specificità 

genetiche proprie di ogni individuo e delle caratteristiche molecolari della malattia 

“cancro” che è, ormai noto, sono quanto mai variabili. 

Le basi di questo nuovo approccio terapeutico, posto nell’ultimo decennio, consentono 

di studiare non più un solo gene e una solo proteina alla volta, ma permettono di valutare 

contemporaneamente migliaia di geni e migliaia di proteine. Grazie a queste metodiche 
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la classificazione delle neoplasie, basata sulla loro morfologia, sta per essere sostituita 

da una classificazione molecolare basata sulle caratteristiche biologiche. In diverse 

neoplasie umane è stato infatti possibile individuare “la firma genetica” che consente di 

prevedere la prognosi del paziente portando a personalizzare programmi terapeutici 

specifici più o meno aggressivi. 

Si comincia quindi ad intravedere la possibilità di utilizzo di farmaci diversificati in 

relazione alla “firma genetica” del tumore. Lo studio delle proteine del siero con 

metodiche innovative permette di individuare dei profili specifici per ogni tipo di 

neoplasia favorendo così la diagnosi e il monitoraggio nel tempo della malattia. La 

definizione dei profili di espressione dei geni (genomica) e delle proteine (proteomica) 

di ogni singolo tumore consente, inoltre, di conoscerne le loro caratteristiche biologiche. 

Si offre così la possibilità di individuare nuovi farmaci che vadano a colpire in maniera 

selettiva i processi che sono alla base della crescita di ogni singola neoplasia e che sono 

pertanto definiti farmaci “bersaglio-specifici”. 

Alcune di queste sostanze, introdotte nel trattamento di tumori umani, lasciano 

intravedere nuove speranze per stadi avanzati di malattia o per molte di quelle patologie 

oncologiche, oggi non ancora curabili.  

In questo modo e, per alcuni tumori, è possibile non solo l’identificazione del farmaco 

più idoneo ma anche stabilirne il dosaggio più adeguato per ogni paziente. Le tecniche di 

ingegneria genetica e di biologia cellulare associate alle conoscenze acquisite nella 

immunologia dei tumori permettono, infine, lo sviluppo di vaccini capaci, si prevede, di 

prevenire le recidive di numerose neoplasie. 
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L’utilizzazione crescente di queste moderne terapie permetterà il raggiungimento di 

risultati migliori e più diffusi, per cui è presumibile che nei prossimi 5 - 10 anni il 

trattamento delle neoplasie umane verrà completamente modificato. 

Queste prospettive, se ancora non consentono di poter stravolgere gli attuali schemi 

terapeutici, impongono un approfondimento proprio in quei settori che, per la promessa 

di un risultato, vedono impegnati i migliori elementi che operano nel dominio della 

ricerca oncologica. 

Diviene pertanto necessario far vivere, accanto ai Dipartimenti d’organo, anche una 

attività di ricerca autonoma per consentire agli sperimentatori che partecipano all’attività 

dei Dipartimenti d’organo, di mettere insieme quella parte di competenze, capaci di 

favorire lo sviluppo di filoni “trans-patologia”, che la moderna ricerca propone. 

In Regione Campania esistono numerose strutture di ricerca di altissimo livello sia in 

campo della genomica che della proteomica, quali le facoltà di Medicina della Federico 

II e della SUN, il CNR, il TIGEM, il CEINGE, BIOGEN; queste strutture però, pur 

svolgendo un attività di elevato livello internazionale, hanno alcune limitazioni. 

La prima è quella di rivolgersi verso una ricerca esclusivamente di base, necessaria per 

la definizione dei processi epidemiologici e patogenetici della malattia tumorale, ma 

poco influenzabile dalle problematiche diagnostiche e terapeutiche che il paziente pone. 

La seconda è che molte di queste strutture non svolgono un attività clinica diretta. 

Nelle stesse Facoltà di Medicina ove la ricerca coesiste con la clinica, le strutture di 

ricerca non dedicano la loro attività in modo esclusivo al campo oncologico e sono 

spesso caratterizzate da una scarsa compenetrazione con la componente clinica. 
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La filosofia alla quale ci si deve ispirare, invece, è quella Americana del “CANCER 

COMPREHENSIVE CENTER”, dove la malattia cancro viene affrontata in tutti i suoi 

aspetti dalla ricerca di laboratorio all’assistenza. Esempi di questo modo di affrontare i 

problemi dell’oncologia sono rappresentati dal Memorial Sloan Kettering di New York  

o l’ MD Anderson di Houston, spesso meta di viaggi della speranza anche dall’Italia. 

E’ da sottolineare come nel nord Italia, in particolare nell’asse Milano-Torino, grazie 

agli ingenti investimenti pubblico-privato, si stanno organizzando gli IRCCS secondo 

schemi innovativi.  

I due IRCSS milanesi (INT pubblico e IEO privato) ai quali vanno aggiunti altri centri 

quali l’IFOM (Istituto FIRC di Oncologia Molecolare), pur svolgendo ricerca di base 

offrono una piattaforma di genomica e proteomica immediatamente disponibili per le 

proprie strutture cliniche. 

È questo certamente il modo di offrire nuove alternative terapeutiche allo stato non 

disponibili nel meridione, che costringono ad una ennesima fuga di cervelli ed ad un 

aumento della migrazione sanitaria dei pazienti oncologici, spinti dalla ricerca di una 

“terapia migliore”.  

L’urgenza della Regione è di adeguarsi alla evoluzione che sta subendo la moderna 

oncologia. Evitare un ulteriore distacco della Campania dalle regioni del centro-nord, 

potenziando e completando le capacità di alcune strutture che sono, già oggi, in grado di 

esprimersi, significa offrire servizi e competenze per lo sviluppo dell’intero 

Mezzogiorno. La filiera delle attività necessarie alla realizzazione di nuove terapie non 

può prescindere dalla ricerca che partendo dal laboratorio, attraverso la sperimentazione 

animale, approdi alla applicazione clinica.  
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La domanda da porsi è se la Regione Campania sia pronta ad accogliere la sfida 

tecnologica rivolta da un lato a salvaguardare il consolidato e attuale approccio al 

tumore d’organo e dall’altro a potenziare il nuovo orientamento diretto a valutare 

le modifiche genetiche, proteiche ed immunologiche indotte o inducenti le 

neoplasie.

3. OBIETTIVI 

L’obiettivo dell’Istituto Pascale è di riorganizzare le proprie attività per poter incidere 

sulle problematiche relative allo sviluppo della ricerca in campo oncologico, con 

particolare riguardo a quella farmacologica-traslazionale, attraverso una intelligente 

integrazione con le attività cliniche. L’assetto che il Pascale intende assumere nella 

istituenda rete oncologica regionale ha come obiettivo l’adeguamento continuo delle 

attività diagnostico-terapeutiche ai traguardi che la scienza di volta in volta raggiunge; il 

miglioramento delle attività assistenziali, intese anche come umanizzazione delle 

prestazioni; la razionalizzazione ed il contenimento della spesa.  

I fini che il Pascale si propone di raggiungere saranno possibili solo attraverso una 

implementazione ed una razionalizzazione delle proprie attività. Poiché l’Istituto, per le 

sue dimensioni, non è in condizioni di trattare l’intera patologia oncologica Regionale, è 

necessario limitarne la funzione ad attività di ricerca e assistenziali ben definite e 

stabilite in funzione delle indicazioni regionali ed in armonia con gli indirizzi nazionali 

ed internazionali. L’Istituto per la sua specificità e per la sua rilevanza non può 

escludere, però, nessun paziente dal diritto di chiedere un inquadramento ed una 

definizione della propria malattia, né negare, a chiunque lo voglia, la possibilità di 
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richiedere una “second opinion”. Per realizzare questi progetti, il Pascale deve

riorganizzare la propria attività in funzione di una risposta adeguata ad una 

utenza, purtroppo in continuo aumento, al fine di consentire la formulazione di 

diagnosi di certezza in tempi rapidi e di evitare il ricovero ordinario, i cui costi sono 

notevolmente maggiori. Una volta formulata la diagnosi e nel rispetto dei criteri dettati 

dalla Regione, l’Istituto accetterà di ricoverare solo quei casi previsti nella 

programmazione annuale o pluriannuale che lo staff clinico-scientifico, nel solco degli 

indirizzi tracciati dal Consiglio di Indirizzo e Verifica, avrà stabilito. I pazienti che non 

rientrano nel programma saranno dirottati verso le altre strutture di assistenza, sia 

ospedaliere che territoriali, che partecipano alla rete oncologica. L’integrazione delle 

attività ambulatoriali con quelle di DH consente, inoltre, di selezionare, per le relative 

prestazioni terapeutiche, i pazienti suscettibili di trattamenti in ricovero DH o in regime 

ambulatoriale. Una siffatta organizzazione permette di alleviare i disagi del paziente 

attraverso la riduzione dei tempi di attesa realizzata con un incremento delle prestazioni 

giornaliere. Si riduce così anche quella quota di migrazione sanitaria relativa a coloro 

che, pur di ottenere tempestivamente la prestazione diagnostica o terapeutica, si 

sottopongono al disagio di trasferirsi in centri extra-regionali, con l’aggravante per essi 

di essere costretti a trattamenti in regime di ricovero notte-giorno, e per la Regione di un 

aumento dei costi. Pertanto i punti di forza del progetto proposto dal Pascale sono: 

a) Una nuova organizzazione dipartimentale 

Lo schema organizzativo proposto, ritenuto il più idoneo per un IRCCS, è basato 

sulla costituzione dei “Dipartimenti d’organo” integrati con un “Dipartimento di 

Ricerca”. Questa configurazione organizzativa appare la più razionale per 
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coniugare le esigenze assistenziali con quelle della ricerca. I Dipartimenti 

d’organo, come si è detto, rappresentano la modalità organizzativa tipica dei 

maggiori centri oncologici del mondo occidentale. La novità introdotta, e che 

trova solo poche equivalenze, è quella di inserire nel dipartimento d’organo 

anche la figura del ricercatore sperimentale. 

b) Standard assistenziali e focalizzazione su patologie complesse 

Come evidenziato dalla analisi della mobilità extra-regionale, sono proprio le 

patologie con maggiore complessità quelle per le quali i cittadini campani si 

rivolgono a strutture extra-regione. A questa problematica, l’Istituto risponderà 

con la creazione, nell’ambito dei Dipartimenti d’organo, di gruppi 

interdisciplinari che si occuperanno di una specifica patologia.

L’integrazione dei ricercatori sperimentali in questi gruppi creerà un flusso 

continuo di informazioni tra ricerca ed assistenza, che consente di affrontare i 

casi di maggiore complessità, mediante l’accesso alle più moderne procedure 

diagnostico-terapeutiche, ivi comprese quelle riabilitative di avanguardia.  

c) Rete Oncologica Regionale 

La rimodulazione delle attività del Pascale rappresenta il primo indispensabile 

momento per addivenire alla costruzione della rete oncologica regionale. La 

attività di ricerca sperimentale che si estende da quella di base a quella 

traslazionale, e la ricerca clinica “tout court” favoriscono la proposizione di 

protocolli diagnostico-terapeutici anche originali, con notevoli riflessi sulla 

qualità assistenziale. La definizione, inoltre, di protocolli terapeutici standard 

concordati con le varie realtà regionali e di iter diagnostici definiti sulla scorta di 
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criteri riconosciuti a livello internazionale, oltre a codificare i comportamenti, 

razionalizzano e contengono la spesa. L’integrazione nella rete regionale dovrà 

comprendere anche le attività di ricerca epidemiologica e di prevenzione, che 

saranno ampliate presso l’Istituto secondo le necessità della rete oncologica 

regionale. 

d) Contenimento della spesa farmaceutica nella Regione Campania 

Questo obiettivo, come di seguito dettagliato nella nostra proposta, è 

raggiungibile attraverso alcune azioni fondamentali che prevedono:  

1) la definizione di protocolli terapeutici di cui sopra, indispensabile al 

fine di stabilire, nell’ambito della intera regione Campania, un controllo 

dell’utilizzo off-label dei farmaci anti-neoplastici, con particolare 

riguardo a quelli ad alto costo ed ai farmaci innovativi; 

2) l’incremento delle sperimentazioni cliniche, ed in particolare di quelle 

non-profit, finalizzate alla definizione di percorsi terapeutici che 

consentano di ottenere un risparmio della spesa farmaceutica. A tale 

riguardo le sperimentazioni stesse rappresentano un risparmio per il 

Sistema Sanitario Regionale, in quanto consentono di trattare in maniera 

gratuita pazienti neoplastici, utilizzando spesso farmaci ad alto costo. 

3) L’attivazione di studi preclinici e clinici rivolti ad individuare criteri 

stringenti di selezione dei pazienti da trattare con farmaci innovativi, 

con riflessi positivi quindi sulla spesa sanitaria regionale e nazionale. 

4) Una adeguata formazione del personale sanitario e parasanitario

rivolta non solo al miglioramento degli standard assistenziali, ma anche 
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all’aggiornamento continuo di protocolli terapeutici ispirati agli standard 

internazionali che dovranno essere seguiti in tutto il territorio regionale. 

5) una riduzione della migrazione extra-regionale, che grava 

pesantemente sui costi della spesa sanitaria e di quella farmaceutica in 

particolare, attraverso il miglioramento delle prestazioni 

Gli obiettivi introdotti in questo paragrafo sono possibili solo attraverso una profonda 

riorganizzazione delle attività dell’Istituto che viene di seguito descritta nel suo 

dettaglio. 

4. IL PROGETTO 

Nel rispetto dei Dlgs 502/1992 e 288/2003 che offre la possibilità agli IRCCS di 

proporre sperimentazioni gestionali, l’Istituto Pascale prospetta una riorganizzazione, in 

termini sperimentali, delle proprie attività assistenziali e di ricerca al fine di realizzare il 

primo Centro di Oncologia della Regione Campania sul modello dei “Comprehensive 

Cancer Centers” statunitensi. Tali centri, definiti come di seguito specificato “Centri di 

Eccellenza in Oncologia (CEO)” dalla citata delibera della Regione Campania, si 

differiscono dagli altri più che per la qualità delle prestazioni che forniscono, per la 

tipologia delle stesse. L’obiettivo da raggiungere è, infatti, che tutti i centri che operano 

sul territorio regionale eroghino “prestazioni eccellenti”, qualunque sia il loro livello. 

Pertanto sarebbe opportuno non usare tale termine per i centri superspecialistici, 

riservando ad essi la più corretta definizione di centri di riferimento di secondo livello,

deputati allo studio ed al trattamento di particolari patologie che necessitano 

dell’approccio multidisciplinare e che offrono opportunità di ricerca.  
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L’Idea Guida alla quale ci si è attenuti nella stesura di questo progetto è “La ricerca fa 

cura e la cura fa ricerca.” In pratica, l’elaborazione del programma di sviluppo 

strategico dell’IRCCS Pascale è stata ispirata al principio della ricerca che diviene 

momento determinante per l’assistenza, la quale contribuisce, a sua volta, ad 

indirizzarne e ad orientarne lo sviluppo. E’ questa la visione che può fare dell’IRCCS 

Pascale il centro di governance oncologica della Regione Campania, per contribuire con 

altre aziende sanitarie al progetto di costruzione della rete oncologica regionale. Questo 

significa non solo un centro che garantisca un’offerta di alta specializzazione, ma anche 

un soggetto che lavori per la promozione di una vera e propria cultura innovativa della 

salute. 

La riorganizzazione in questo senso dell’Istituto trova riscontro nel D.G.R. Campania 

2312 del 11/7/2003, che riguarda proprio la costituzione dei cosiddetti “Centri di 

Eccellenza in Oncologia”. In particolare, il suddetto decreto prevede numerosi punti ai 

quali il nostro progetto risponde in larga parte, punti che vengono di seguito riportati: 

“6. AZIONE PRIMARIA D: REALIZZAZIONE DI CENTRI DI ECCELLENZA 

6.1. UN APPROCCIO MODERNO PER COMBATTERE IL CANCRO 

..Un 'Comprehensive Cancer Center' è in grado di fornire il substrato per questa osmosi 

grazie ad un'integrazione ed un coordinamento massimale tra le varie discipline 

dipartimentali (di base, cliniche ed epidemiologiche) al fine di garantire una 

strettissima associazione tra 'lo stato dell'arte' delle conoscenze scientifiche e le attività 

assistenziali, le attività di prevenzione nella popolazione, la formazione degli operatori 

sanitari e l'educazione della popolazione in genere 
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6.3. DEFINIZIONE DI CEO 

Sulla base di queste premesse, la Commissione Oncologica Regionale della Campania 

ha stabilito, nella fase di progettazione della Rete Oncologica Regionale, di voler 

adottare quale modello per la realizzazione dei Centri di Eccellenza Oncologica (CEO) 

quello del Comprehensive Cancer Center definito dai criteri del National Cancer 

Institute statunitense. 

6.4. OBBIETTIVI DEI CEO 

Gli Obbiettivi di un CEO sono Assistenziali, Scientifici e di Formazione. 

6.5. REQUISITI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CEO 

6.5.1. Requisiti Generali 

•Elevata produttività scientifica in campo oncologico 

•Dotazione tecnologica di avanguardia 

•Adeguata multidisciplinarietà 

•Adeguata compenetrazione territoriale 

•Elevata competenza nella formazione scientifica 

•Rapporti scientifici internazionali 

Organizzazione Dipartimentale 

Le UO ‘Core’ afferenti al CEO devono avere un’organizzazione del lavoro che privilegi 

l’interazione interdisciplinare piuttosto che la rigida separazione in reparti distinti per 

diagnostica, chirurgia e terapie mediche. In tal senso sarebbe altamente auspicabile 

l’organizzazione Dipartimentale multidisciplinare (medico-chirurgica) orientata per 

patologie o gruppi di patologie. 

6.7. STRUTTURE NON ASSISTENZIALI DEL CEO 

1) Unità di Ricerca Preclinica 
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Tale unità deve essere costituita da laboratori di ricerca di base e preclinica attrezzati 

per la realizzazione di programmi di ricerca che prevedano l’ utilizzo delle tecnologie 

più moderne di biologia cellulare e molecolare  

2) Unità per la sperimentazione clinica. 

Tale unità ha il compito, indispensabile per un CEO, di proporre, programmare e 

permettere il coordinamento centralizzato di tutti i programmi di ricerca clinica 

effettuati secondo le regole della cosiddetta “Good Clinical Practice”. 

3) Unità di epidemiologia e prevenzione Oncologica 

Tale unità ha il compito di integrare completamente le attività del CEO con le attività di 

rilevamento epidemiologico e di prevenzione previsti dal Piano Oncologico Regionale 

ed organizzate nella Rete per la Prevenzione Oncologica coordinata dal Centro 

Regionale per la Prevenzione Oncologica (CRPO). 

4) Strutture per attività didattiche e di formazione 

I CEO dovrebbero provvedere alla realizzazione di aule dotate dei più moderni sussidi 

audiovisivi e di una biblioteca dotata di riviste, testi scientifici e di più stazioni 

informatizzate con terminali pc collegati direttamente a banche dati di interesse 

oncologico, in modo da permettere al personale del Centro, agli studenti, ai dottorandi, 

agli specialisti un rapido e continuo aggiornamento professionale e scientifico.” 

La nuova organizzazione del Pascale riflette i principi espressi nel piano oncologico 

regionale, enfatizzando maggiormente la integrazione ricerca-assistenza. L’Istituto 

Pascale è, d’altro canto, l’unico soggetto regionale in grado di rispondere alle 

caratteristiche di un Centro di Eccellenza in Oncologia descritte nel D.G.R. Campania 

2312 del 11/7/2003. L’essere monotematico e l’avere dimensioni superiori a quelle di un 

ospedale medio, ma comunque contenute rispetto ai Policlinici Universitari, consentono 

una gestione più agevole. A questo si aggiunge la presenza nell’ambito dell’istituto di un 

Dipartimento di Ricerca con laboratori e stabulari dedicati esclusivamente alla 
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sperimentazione oncologica, in espansione con la struttura di Mercogliano. Infine, 

l’Istituto possiede già una Unità Sperimentazioni Cliniche, ed è il principale promotore 

di ricerca clinica non-profit a livello regionale. I profondi cambiamenti organizzativi di 

seguito specificati trovano radice in queste caratteristiche, che lasciano al Pascale un 

ruolo non vicariabile nell’oncologia regionale confermandolo nel ruolo di 

coordinamento della istituenda rete oncologica regionale, così come indicato nel D.G.R. 

Campania 2312 del 11/7/2003.  

Appare evidente che è necessario raccordare le attività del Pascale con le altre realtà 

ospedaliere oncologiche della regione con le quali realizzare un interscambio continuo di 

pazienti. Al Pascale compete promuovere e concordare, a livello regionale, le attività 

cliniche e sperimentali rivolte al miglioramento della qualità della assistenza, al 

contenimento della spesa ed al progresso scientifico. In questa ottica, l’Istituto può 

quindi rappresentare il braccio tecnico della regione, con i cui uffici dovrà raccordarsi in 

maniera costante. Naturalmente, queste attività dovranno essere svolte in pieno accordo 

con le altre realtà oncologiche regionali, attraverso la costituzione di tavoli tecnici di 

confronto sui temi che di volta in volta saranno proposti e che dovranno, in particolare, 

portare alla stesura di percorsi diagnostico-terapeutici condivisi. Tali percorsi sono 

indispensabili per un miglioramento della qualità assistenziale, un effettivo controllo 

della spesa ed una umanizzazione della assistenza. Infine, come verrà poi meglio 

specificato nella proposta, il Pascale dovrà stimolare e partecipare alla attività formativa 

in Oncologia, attraverso la organizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento per 

tutte le figure professionali impegnate in questo settore. 
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4.1 Le finalità del progetto 

Partendo da queste considerazioni, il progetto di riorganizzazione dell’Istituto e la 

pianificazione delle sue attività saranno rivolti al raggiungimento dei seguenti specifici 

obiettivi, che saranno poi di seguito descritti in dettaglio: 

1. Migliorare i risultati (Integrazione ottimale tra ricerca, clinica e didattica) 

2. Aumentare produttività e specializzazione (Riprogettazione organizzativa dei 

dipartimenti per organo ed apparato) 

3. Rafforzare il sistema delle competenze e delle risorse (Introduzione del disease 

management e del case management) 

4. Razionalizzazione della spesa farmaceutica (Centro di riferimento regionale per la 

governance della spesa farmaceutica e dei percorsi terapeutici) 

5. Accrescere la competitività (Introduzione di un sistematico confronto dei processi e 

dei risultati con altri centri specialistici italiani ed internazionali nel settore oncologico). 

Questi obiettivi mirano ad ottenere: 

Leggerezza: 

–La struttura organizzativa deve eliminare le ridondanze e favorire l’integrazione e 

l’efficacia 

Rapidità: 

–è necessario dotare la struttura di una flessibilità strategica, che consenta di anticipare 

ed interpretare i cambiamenti esterni e gestire velocemente il cambiamento 

organizzativo 
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Esattezza: 

–I processi assistenziali devono essere esclusivamente basati sull’evidenza scientifica 

(Evidence Based Medicine-EBM) ed erogati in modo integrato e coordinato 

Visibilità: 

–L’IRCCS deve diventare un centro di riferimento non soltanto regionale, ma nazionale 

e continentale 

Molteplicità: (La rete): 

–E’ necessario creare reti di conoscenze e di collaborazioni regionali, nazionali ed 

internazionali 

4.1.1. Migliorare i risultati 

Negli ultimi decenni si sono registrati in oncologia enormi progressi nel campo della 

ricerca clinica, epidemiologica e di base che hanno portato ad un significativo 

miglioramento della sopravvivenza dei pazienti. I risultati migliori si sono registrati 

nelle strutture assistenziali che svolgono anche ricerca, per cui si può ritenere che, nelle 

realtà ospedaliere dove si svolge attività di ricerca, si ottiene anche una migliore e 

più efficace assistenza.

La mancata integrazione tra ricerca e clinica produce una dispersione di risorse e una 

carenza di progettualità con conseguente limitazione anche della competizione 

scientifica a livello nazionale ed internazionale. La perdita di competitività riduce 

l'accesso ai finanziamenti, in particolare a quelli erogati dalla Unione Europea. Per 

questi motivi, l'integrazione fra ricerca di base, ricerca clinica e assistenza è un momento 

fondamentale per lo sviluppo dell’oncologia. 
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Per raggiungere questi obiettivi, il Pascale deve tendere ad assumere un assetto 

organizzativo e strutturale che implementi la collaborazione e l'integrazione tra i 

ricercatori di base e clinici attraverso la partecipazione dei ricercatori pre-clinici ai 

Dipartimenti clinici, che saranno organizzati per organo o apparato.

Queste considerazioni costituiscono il razionale alla proposta di riorganizzazione delle 

attuali strutture dipartimentali dell’IRCCS finalizzata a: 

– una maggiore integrazione tra ricerca di laboratorio e ricerca clinica per un rapido 

trasferimento dei risultati alla pratica assistenziale;  

– un impegno assistenziale multidisciplinare che deve accompagnarsi ad attività di 

ricerca di base e traslazionale; 

–  un rafforzamento dell’aggiornamento permanente delle varie competenze nel 

settore;

–  la sperimentazione di un nuovo modello assistenziale, basato sulle “disease 

management unit”. Queste consentono l’integrazione di diverse competenze tramite 

l’attivazione di gruppi multidisciplinari di patologia d’organo ai quali compete la 

progettazione, la validazione e l’applicazione di protocolli standard ed innovativi. 

L’accorpamento della ricerca all’area clinica permetterà di; 

– ridurre le difficoltà nei collegamenti funzionali intra e interdisciplinari attraverso 

l’accorpamento delle diverse competenze, per un approccio globale al paziente (disease 

management); 

– valorizzare al meglio le competenze di settore; 

– sviluppare una più efficace e produttiva strategia di ricerca; 
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– razionalizzare l’accesso degli utenti alla struttura ospedaliera in termini di attività 

ambulatoriali e di Day hospital, utilizzando al meglio i servizi di diagnostica per 

immagini e strumentale; 

– valorizzare il parco tecnologico esistente e futuro attraverso un impiego integrato nei 

percorsi diagnostico-terapeutici ed un uso intensivo, anche in termini di orari, delle 

attrezzature disponibili; 

– integrare e potenziare l'offerta didattica in oncologia, rivolta alla formazione 

specialistica post-laurea, professionale e di ricerca, e all'educazione permanente del 

personale sanitario. 

L’integrazione ricerca sperimentale-clinica, inoltre, produrrà effetti che valicano i 

confini aziendali. Se all’IRCCS Pascale si pensa come a un centro di “governance” del 

sistema oncologico regionale, la conseguenza, come si è già detto, sarà quella di poter 

applicare i principi di programmazione e gestione, elaborati e coordinati dall’Istituto, 

all’intera Regione, attraverso una rete di strutture sanitarie sia ospedaliere che 

territoriali, migliorando così l'efficacia delle prestazioni e l’utilizzazione delle risorse. 

In questa ottica, l’inserimento organico di tipo funzionale degli sperimentatori nei 

dipartimenti clinici diviene fondamentale per la realizzazione del modello. È pertanto 

necessario che la Regione riconosca ai ricercatori del Pascale il ruolo di operatori 

nell’assistenza e, come tali, li consideri nel budget necessario alla copertura dei costi del 

personale. 

In definitiva, l’integrazione ottimale tra ricerca sperimentale e clinica rappresenta il 

presupposto irrinunciabile per poter migliorare i risultati assistenziali sia da un punto di 

vista qualitativo che quantitativo. Tale integrazione permette di ottimizzare il 
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trattamento di patologie e casistiche a più elevata complessità, dando così risposta anche 

a quella parte della popolazione campana che, proprio nei i casi più difficili sente la 

necessità di migrare in altre regioni.  

La nostra proposta prevede accanto ai “Dipartimenti d’organo e di apparato”, il 

Dipartimento di Ricerca. Quest’ultimo, nel rispetto della propria autonomia, nei suoi 

programmi sperimentali dedicherà particolare attenzione alle tematiche clinico-

assistenziali. Costituito dagli stessi sperimentatori che partecipano funzionalmente alla 

attività dei dipartimenti d’organo, il Dipartimento di Ricerca non crea ridondanza 

organizzativa ma instaura un meccanismo virtuoso in cui l’attività di ricerca 

sperimentale diventa trainante per l’Istituto. Altre considerazioni spingono, inoltre, alla 

conservazione di questa struttura. Innanzitutto, il Dipartimento di Oncologia 

Sperimentale è socio attuatore di diversi Centri di Competenza regionali, e pertanto non 

è opportuno sopprimerne la esistenza. Alcune fonti di finanziamento sono riservate 

esclusivamente ai Dipartimenti di Ricerca, opportunità negata a quelli clinici. Vi è, 

infine, una forte motivazione di ordine culturale: il progresso della oncologia molecolare 

tende verso una nuova classificazione delle malattie neoplastiche che, 

indipendentemente dall’organo colpito, accomuna i tumori per alterazioni genetiche e 

molecolari. Tumori di origine istologica differente si prestano allo sviluppo di comuni 

approcci terapeutici innovativi rivolti a bloccare specifici pathways oncogenetici. Molti 

laboratori oggi indirizzano le loro ricerche allo studio di tali alterazioni piuttosto che 

verso le specifiche patologie di organo.  
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4.1.2. Aumentare produttività e specializzazione 

È errato per un IRCCS valutare l’aumento della produttività considerando 

esclusivamente il numero dei casi trattati. La vera “mission” del Pascale è di introdurre, 

nella diagnosi e nella cura dei tumori, “innovazione”. La definizione di percorsi 

diagnostici e terapeutici nuovi, realizzabili anche in virtù della presenza dei ricercatori 

sperimentali nei DO, consentirà di ottenere non solo benefici in termini di economie di 

know-how e specializzazione ma anche di tracciare linee guida per il sistema sanitario 

regionale, esportabili a livello nazionale. 

I vantaggi di questa nuova organizzazione saranno, inoltre, fondamentali sia per il 

momento cura che per la fase di prevenzione delle neoplasie e per la riabilitazione del 

paziente oncologico.

4.1.3. Rafforzare il sistema delle competenze e delle risorse 

Con la nuova organizzazione dipartimentale ci si attende un aumento della 

qualità/appropriatezza, della produttività, della specializzazione e dell’efficienza. La 

struttura organizzativa va completata con gli interventi edilizi, con l’adeguamento delle 

tecnologie e, soprattutto, elevando il livello professionale degli operatori a standard di 

assoluta efficienza.  

Gli Ospedali sono aziende che richiedono elevate professionalità in quanto le 

competenze costituiscono la principale risorsa per affrontare un sistema competitivo. A 

volte le professionalità possono essere imprigionate da una rigida organizzazione, per 

cui è necessario prevedere un sistema più elastico che risponda tempestivamente ad 

esigenze mutate o non previste. Il “riposizionamento” del Pascale, nella strategia 
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regionale, richiede, quindi, che, alla disponibilità di mezzi idonei,sia affiancata la 

possibilità di superare alcuni vincoli che riguardano i sistemi di cooptazione del 

personale. per consentire il coordinamento e lo svolgersi di quegli “insiemi di attività dal 

funzionamento regolare e prevedibile” (clinical pathways). Un fattore essenziale nella 

relazione tra risorse e competenze è la capacità del management di coordinare le risorse 

necessarie allo sviluppo delle “routine” organizzative. Lo sviluppo e la sostenibilità 

dell’azione da parte dell’organizzazione avviene unicamente attraverso l’esperienza, che 

è in grado di creare economie di competenze.  

Le economie di competenze, che hanno la loro fonte nel miglioramento delle 

professionalità, nel coordinamento e nell’organizzazione, determinano un contenimento 

dei costi.  

Le economie di competenze aumentano con l’incremento della complessità delle 

operazioni.   

Gli effetti delle economie di competenze si accrescono con il consolidamento e il 

perfezionamento delle routine organizzative. 

4.1.3.a. Disease management unit 

Il progetto di riorganizzazione dell’Istituto Pascale prevede la sperimentazione di un 

nuovo modello assistenziale, dove l’organizzazione in dipartimenti d’organo rappresenta 

la base delle disease management unit. Queste sono unità multidisciplinari formate da 

tutte le varie professionalità dell’Istituto che si occupano di una specifica patologia, e 

che vanno quindi dalla ricerca di base, alla chirurgia, all’oncologia medica, alle aree 
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funzionali, ai servizi. Le disease management unit rappresentano quindi il luogo in cui 

avviene di fatto la integrazione tra le diverse competenze.  

I compiti delle disease management unit sono diversi ed in particolare esse devono: 

-Elaborare i percorsi diagnostico terapeutici per singole e selezionate patologie. 

-Validare gli standard assistenziali specifici per ogni tipo di patologia, con particolare 

riguardo anche alla riabilitazione psicofisica e sociale, all’umanizzazione, al supporto 

psicologico e socio-familiare, all’integrazione del territorio, all’aggiornamento 

professionale 

-Sperimentare approcci di diagnosi e terapia innovativi rivolti al miglioramento della 

qualità della assistenza ed al contenimento della spesa 

-Monitorare gli interventi 

-Elaborare piani di cura per ogni singolo paziente, attraverso un processo 

formalizzato, che dovrà essere condiviso dal team multidisciplinare 

-Seguire il paziente preso in carico dall’istituto durante tutto il suo percorso diagnostico 

e terapeutico, incluso il follow-up 

-Mantenere un rapporto assistenziale col paziente anche dopo la dimissione attraverso la  

attivazione di una interfaccia continua con la sanità del territorio 

-Valutare all’origine tutti i pazienti che ne facciano richiesta, distinguendo quelli che 

hanno necessità di ricovero nel Pascale  attraverso una selezione esercitata sulla scorta di 

programmi definiti dall’Istituto e validati dalla Regione. 
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4.1.3.b. Case Management 

La realizzazione del piano di cura individuale di ogni paziente sarà affidata nell’ambito 

della disease managenment unit alla responsabilità di un case manager con compiti di 

supervisione e di coordinamento di tutte le attività necessarie per il malato nonché alla 

valutazione dei risultati. In questo modo, si creerà un meccanismo di controllo interno, 

con possibilità di auto-monitoraggio continuo e di intervento tempestivo per risolvere 

eventuali disfunzioni. 

4.1.3.c. Unità di Epidemiologia 

I dati riportati in premessa sull’incremento della incidenza delle patologie neoplastiche 

nella Regione Campania impongono inoltre un necessario approfondimento delle cause 

di questo fenomeno. Per rispondere correttamente alla propria mission è necessario che il 

Pascale si doti anche di strutture e professionalità che permettano una analisi 

approfondita dei dati. Una unità che riunisca competenze sanitarie, statistiche, chimico-

ambientali e sociali può svolgere tale compito con adeguate garanzie di successo. La 

complessità delle attività e l’esigenza di disporre di dati scientificamente validati – tali 

da costituire anche un aiuto alla programmazione sanitaria regionale e nazionale – 

impongono una stretta collaborazione ed interazione con le strutture regionali, al fine di 

costituire una rete finalizzata allo studio dell’epidemiologia dei tumori ed alla loro 

prevenzione. La estensione delle procedure di registrazione a tutti i tumori regionali 

(oggi confinate ad un decimo della popolazione e garantite dalla sola ASL NA4), 

rappresenta il primo momento per un progetto teso ad identificare le cause delle malattie

neoplastiche ed a pianificare la loro prevenzione (educazione sanitaria, lotta al 
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tabagismo, rilevazione inquinamento, diagnosi precoce,ecc). La realizzazione di un 

Registro Regionale dei Tumori è indispensabile per la progettazione di studi analitici 

che, identificando le cause, consentano il monitoraggio dei fattori di rischio (individuali 

ed ambientali) e permette la elaborazione di programmi di prevenzione regionali. A tal 

fine, il Pascale si dota di una Struttura Epidemiologica autonoma in staff alla Direzione 

Scientifica alla quale è anche affidata la tenuta e la gestione del Registro Tumori della 

Regione Campania. La funzione istitutiva dell’Ente è inoltre garanzia dell’inserimento 

delle attività epidemiologiche regionali e dei programmi preventivi nei network e nei 

circuiti scientifici nazionali ed internazionali. L’Istituto Pascale diverrebbe pertanto, 

attraverso le diverse interazioni, un momento di coordinamento o un braccio operativo 

organicamente inserito nelle attività epidemiologiche del Sistema Sanitario Regionale. 

L’interazione con il sistema sanitario regionale può avvenire attraverso la realizzazione 

di banche dati e software statistici specifici, sino alla definizione delle procedure per 

l’elaborazione di linee guida nel rispetto dei programmi indicati dagli organi regionali. 

4.1.3.d. Il sistema informatico 

L’integrazione con il Sistema Sanitario Regionale richiede un sistema informatico

dedicato che tenga conto delle varie necessità della azienda, connettendo le attività di 

ricovero e cura dipartimentali, con i servizi e con le attività di ricerca, garantendo flussi 

informativi che assicurino rapidità delle procedure e la verifica dei risultati. 
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4.1.3.e. Il programma riabilitativo 

Il completamento del ciclo terapeutico non può prescindere da un programma 

riabilitativo con strutture dedicate che non limiti la sua azione al recupero fisico ma che 

curi l’aspetto psicologico sia attraverso i canali tradizionali che facendo ricorso, ove se 

ne riconosca l’utilità, a metodiche alternative. La riabilitazione in oncologia ha la finalità 

di ottimizzare la qualità di vita del soggetto trattato per patologia oncologica per 

inserirlo sia nel contesto familiare che in quello sociale. Recuperare da un punto di vista 

psicologico e fisico le conseguenze della malattia e dei suoi trattamenti è un obbligo, 

oltre che morale, sociale. Il reinserimento del paziente nell’ambito lavorativo 

rappresenta inoltre un vantaggio economico di indiscusso valore. La riabilitazione 

oncologica, pertanto, deve servirsi di team multidisciplinari rivolti al recupero psichico 

ma anche a ridurre e limitare le disabilità fisiche e gli handicap conseguenti alla malattia. 

Il programma riabilitativo, pertanto, deve svilupparsi per molti aspetti all’interno 

dell’Istituto, facendo ricorso a figure professionali particolari quali fisiatra, logopedista, 

psicologo, dietologo che debbono elaborare un progetto riabilitativo individuale. Tali 

figure afferiranno ad una Area Funzionale definita della Qualità di Vita. La 

riabilitazione, però, non può limitarsi alla sola organizzazione intramoenia ma deve far 

ricorso in molti casi alle disponibilità che le diverse realtà ospedaliere e del territorio 

possiedono, creando una organizzazione in rete capace di completare il percorso 

preventivo, diagnostico e terapeutico del paziente neoplastico.  
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4.1.3.f. L’Aggiornamento professionale 

Per realizzare gli obiettivi di cui sopra, prioritaria appare la necessità della Formazione 

permanente e dell’Aggiornamento professionale, sia per il personale del Pascale, che 

per quanti, in attività negli ospedali o sul territorio, hanno la necessità di mantenere 

adeguata in campo oncologico la loro professionalità.  

4.1.3.g. L’Hospice 

La visione completa di rete oncologica deve prevedere ed integrare nel sistema 

l’hospice. Il Pascale sta realizzando una struttura che all’interno della cinta muraria del 

nosocomio gode di indipendenza totale, così da permettere a coloro che ne faranno uso 

un confort alberghiero soddisfacente e dignitoso, non privo però di quel controllo 

sanitario indispensabile per i malati terminali. A detta attività verrà dedicato personale 

specializzato.  

L’impatto che ci si attende da questo nuovo modello organizzativo è: 

1) un miglioramento dei risultati diagnostico-terapeutici; 

2) un avanzamento della ricerca; 

3) una diffusione delle conoscenze; 

4) un aumento della umanizzazione della assistenza.  

Lo sviluppo di team multidisciplinari attraverso un aumento della qualità e della 

appropriatezza degli interventi, lo si ribadisce, finisce con l’avere riflessi sulla 

produttività e sul contenimento dei costi. Per l’IRCCS Pascale tale organizzazione 

porta a privilegiare la qualità delle attività versus la quantità. 
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L’approccio descritto. inoltre, riprende  il concetto delle “Unità di presa in carico” 

ipotizzate nel già citato DGR relativo ai centri di eccellenza. Si differenzia tuttavia da 

esso in quanto prevede la presenza di professionalità di diversa origine ed in particolare 

l’ingresso nell’assistenza dei  ricercatori sperimentali che, oltre a disegnare una assoluta 

novità, rappresenta il mezzo più concreto per tenere costantemente aggiornati i percorsi 

diagnostico-terapeutici.  

4.1.4 Razionalizzazione della spesa farmaceutica  

L’investimento finanziario necessario alla  riorganizzazione  dell’Istituto Pascale, come 

precedentemente  ricordato, può rappresentare una efficace scelta politica per  gestire 

con correttezza la spesa dei farmaci oncologici ed un notevole passo avanti per il 

contenimento dei loro costi, in quanto permetterebbe la standardizzazione di modelli 

terapeutici, scientificamente valicati, utilizzabili dallo intero sistema sanitario regionale. 

Questo è uno dei  motivi che candida il Pascale al ruolo di centro di riferimento 

regionale per la governance della spesa farmaceutica. 

4.1.4.a. Percorsi terapeutici e appropriatezza delle prescrizioni 

La organizzazione dei Dipartimenti per organo e la costituzione dei disease management 

team permetterà di elaborare percorsi terapeutici definiti sia per le singole patologie 

che per i diversi stadi di malattia, percorsi che dovranno comunque essere 

continuamente aggiornati in ragione della rapida evoluzione delle conoscenze 

scientifiche nel settore. La definizione dei percorsi terapeutici, coerenti con le normative 

vigenti, consentirà non solo il controllo efficace dell’appropriatezza dell’uso dei 
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farmaci antineoplastici ma soprattutto il contenimento dell’uso off-label. Consentito 

nel trattamento dei pazienti con tumori rari, per i quali raramente esistono prove di 

efficacia di terapie codificate, esso lascia al medico il diritto alla libera scelta. Il rischio 

dell’uso off label è quello che, sul principio della libertà di scelta terapeutica e di 

comportamento attribuita allo specialista, si possano prescrivere trattamenti 

farmacologici documentatamene inefficaci i quali, alla totale inutilità, associano 

l’elevatissimo costo. La prescrizione ingiustificata di farmaci ad alto costo, non solo nel 

settore dell’oncologia, è una delle cause che rischia di compromettere in maniera 

significativa il bilancio della spesa farmaceutica. Per evitare danni economici che non 

producono effetti positivi sulla salute dei malati, alcune regioni italiane (Veneto, Emilia-

Romagna) hanno risolto il problema con la discutibile decisione di non rimborsare i 

farmaci ad alto costo. Una simile decisione non è condivisibile; la sua criticità è legata 

alla prevalenza dell’aspetto amministrativo che finisce per non tener conto 

dell’appropriatezza della prescrizione quandanche accettata secondo standard 

internazionali. Il Pascale ha già sviluppato una esperienza specifica in materia, al punto 

da essere coinvolto nella commissione AIFA deputata alla valutazione delle richieste di 

registrazione dei nuovi farmaci oncologici, ed è inoltre partecipe al coordinamento di un 

studio osservazionale sull’off label promosso dall’AIOM (Associazione Italiana di 

Oncologia Medica). Questa condizione rappresenta un’altra ragione che rafforza 

l’intento dell’INT di Napoli di proporsi alla Regione quale momento di coordinamento 

della attività oncologica regionale, anche attraverso la organizzazione presso l’Ente di 

un Osservatorio per il controllo della spesa farmaceutica regionale in oncologia,
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finalizzato ad affiancare e supportare l’Assessorato per monitorare e contenere la spesa 

garantendo comunque l’appropriatezza delle prescrizioni. 

4.1.4.b. Sperimentazione clinica 

L’azione del Pascale nel contenimento dei costi terapeutici si esplica anche attraverso la 

sperimentazione clinica. Negli studi con promotori profit, che per legge si fanno carico 

della quasi totalità dei costi della sperimentazione sul malato, il vantaggio appare 

evidente, seppur ristretto ad un numero limitato di pazienti. Un maggior risparmio nella 

pratica clinica si ottiene invece facendo ricorso alle sperimentazioni non profit. In 

accordo col DM del 17 dicembre 2004 (GURI 22 febbraio 2005), le Istituzioni che 

promuovono tale tipo di studi possono ricevere il sostegno delle aziende farmaceutiche 

attraverso l’erogazione gratuita dei farmaci sperimentali, oltre ad eventuali supporti 

economici. Come dimostrato dai dati dell’Osservatorio sulla Sperimentazione Clinica 

disaggregati per Regione, resi noti nel luglio 2006, nel periodo 2000-2005 l’Istituto ha 

partecipato al 30% delle sperimentazioni non profit svolte in Campania. Se si considera 

invece il ruolo promozionale della ricerca non profit nella regione, il Pascale si colloca 

al vertice avendo proposto e coordinato l’87.5% (28 su 32) delle ricerche ideate e gestite 

in Regione Campania. E’ evidente che l’esperienza accumulata in questo campo è 

premessa ideale per un incremento dell’attività in condizioni di elevata credibilità 

scientifica, il che permette di poter utilizzare farmaci innovativi ad alto costo forniti 

gratuitamente dalle aziende farmaceutiche.  

In questo ambito, l’Istituto propone, quindi, alla Regione di organizzare e coordinare un 

ampio programma che mira ad attivare sperimentazioni cliniche non-profit con farmaci 
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che, già in possesso di validi presupposti scientifici, si prestano a sperimentazioni 

cliniche indirizzate ad ottimizzare e razionalizzare l’indicazione nell’uso. 

4.1.4.c. Programmi di ricerca e fattori predittivi 

Un altro fattore responsabile della crescita esponenziale della spesa farmaceutica in 

oncologia è la mancanza di criteri adeguati per selezionare i pazienti da trattare con i 

nuovi farmaci “bersaglio-specifici”, che, come è noto, sono tutti ad altissimo costo. Oggi 

le grandi aspettative di progresso terapeutico sono legate alla messa a punto di questi 

nuovi farmaci che, prodotti dalla ricerca di laboratorio, agiscono su specifici bersagli 

delle cellule tumorali. Purtroppo, è ancora difficile valutare in termini predittivi la loro 

efficacia sui singoli pazienti. Il miglioramento di questo approccio lo si attende dagli 

studi del profilo di espressione molecolare del tumore, dalla valutazione del patrimonio 

genetico del paziente (nella misura in cui esso interferisce con il metabolismo dei 

farmaci e con la risposta immunitaria), e ancora dalla verifica precoce della regressione 

della malattia attraverso esami di imaging funzionale. È necessario pertanto 

incrementare gli studi preclinici e clinici che hanno come obiettivo lo studio di tali 

fattori. 

I farmaci bersaglio specifici, per ora, hanno dimostrato di funzionare molto bene (quasi 

sempre meglio della chemioterapia) in un sottogruppo molto selezionato di pazienti 

mentre si sono mostrati molto poco (o per niente) efficaci in una quota ben più ampia di 

malati. La nostra attuale impossibilità di identificare a priori i pazienti che rispondono al 

trattamento spinge alla registrazione dei nuovi farmaci senza un criterio selettivo di 

associazione farmaco/malato. Ciò porta ad un enorme spreco di risorse economiche 
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(altra causa dell’inutile aggravio di spesa per la Regione). L’Istituto, attraverso una 

intima integrazione dell’attività di ricerca sperimentale con quella clinica, ha tutte le 

possibilità di realizzare programmi di ricerca applicata tesi a riconoscere quei fattori 

predittivi che consentano, identificando i pazienti “responder”, di selezionare 

correttamente i trattamenti ad alto costo. 

4.1.4.d. Aggiornamento dei protocolli 

La proposta elaborata dall’Istituto è rivolta non solo al miglioramento degli standard 

assistenziali, ma anche all’aggiornamento continuo dei protocolli terapeutici

realizzato sulla base degli standard internazionali e sulla scorta di quanto la ricerca 

dell’Istituto propone, al fine di incidere in maniera significativa sulla qualità 

dell’assistenza e sulla appropriatezza delle prescrizioni. L’obiettivo potrà essere 

raggiunto se la Regione organizzerà le strutture oncologiche regionali presenti nelle 

varie realtà, a lavorare in rete. L’integrazione tra i diversi progetti, determinati dalla 

collaborazione tra i centri di ricerca e le strutture assistenziali, sono una parte ineludibile 

di tale processo, al quale è corollario indispensabile un aggiornamento permanente del 

personale sanitario e parasanitario. 

4.1.4.e. Formazione del personale e attività didattica 

La professionalità degli operatori del settore è efficace se la loro preparazione viene 

continuamente adeguata alla rapida evoluzione della disciplina. Anche in questa 

direzione, l’Istituto, che vanta un notevole curriculum di attività formative sanitarie, 

infermieristiche, tecniche e aggiornamenti post-laurea accreditate dal programma 
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nazionale di ECM, rappresenta una base strategica per la offerta formativa. Per atli 

motivi, il Pascale si dota di un Polo Didattico per la formazione permanente del 

personale. Le esperienze e le attività finora svolte dal Pascale vanno estese all’impegno 

territoriale (extra-ospedaliero) che la istituenda “rete oncologica” regionale deve 

realizzare attraverso la offerta di pacchetti formativi dedicati che consentano 

l’aggiornamento e la formazione degli operatori sanitari dei distretti. Ciò renderà anche 

possibile un corretto trattamento domiciliare del paziente oncologico: personale medico, 

infermieristico e tecnico potrà svolgere sul territorio molte attività che oggi continuano 

ad essere impropriamente fornite dagli ospedali. Si otterrà in tal modo il duplice risultato 

di diminuire il disagio degli ammalati e contenere la spesa attraverso la riduzione dei 

ricoveri ordinari. Nel contempo il Pascale propone all’Università di utilizzare le sue 

strutture ed il suo “know how” anche per la didattica formale nell’ambito dei Corsi di 

Laurea per Infermiere Professionale e Tecnico di Laboratorio Biomedica, assumendosi 

l’onere economico per la retribuzione di proprio personale che le Università potrebbero 

assumere a contratto a tempo determinato.  

4.1.5. Accrescere la competitività

Confrontarsi con analoghe strutture italiane e straniere rappresenta un obiettivo non 

ambizioso ma legittimo per un Istituto che fa della integrazione ricerca/assistenza la sua 

mission. Attraverso un sistema di benchmarking competitivo basato sul confronto con 

strutture italiane ed internazionali, il Pascale vuole affermare la propria valenza e 

procedere in un continuo miglioramento della qualità delle prestazioni clinico-

scientifiche. Il benchmarking è infatti un procedimento sistematico e continuo per 
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confrontare i risultati e i processi di un’organizzazione con quelli di altre organizzazioni 

eccellenti e traslare le migliori prassi (best practices) nel proprio contesto operativo. È 

quindi un importante strumento di confronto organizzativo e di diffusione delle 

esperienze più rilevanti, che favorisce lo sviluppo di una cultura manageriale. 

Il confronto avviene attraverso parametri di riferimento (benchmark) che evidenziano 

l’efficacia (performance) e l’efficienza (qualità, costi, tempi, vale a dire il processo 

produttivo e gestionale). Questo sistema consente di sfuggire alle logiche 

autoreferenziali, proprie di sistemi organizzativi complessi e burocratici rendendo 

obiettivi i risultati. 

Il benchmarking competitivo è riconosciuto scientificamente come logica e strumento 

per fornire un framework per l’interpretazione della performance locale e rappresenta un 

valido sistema di supporto per migliorare la clinical governance, per ridurre nel tempo la 

variabilità delle performance degli ospedali e per misurare le specializzazioni attraverso 

il confronto della produttività. Il feedback che si riceve dal benchmarking è l’elemento 

di stimolo che porta con certezza ad un  miglioramento della posizione competitiva, 

della specializzazione, della produttività e della qualità. 

L’articolazione del processo di benchmarking prevede le seguenti tappe: 

• Una analisi preliminare per individuare cosa sottoporre a benchmarking, ovvero 

prestazioni strategiche chiave: risultati (quantitativi) e processi (qualitativi) 

• la selezione dei benchmark (min. 3 – max 5) 

• La definizione delle modalità di raccolta, rilevazione e rielaborazione dati 

• L’analisi del percorso di eccellenza del principale benchmark 
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• Il confronto quali-quantitativo, la identificazione delle criticità, la definizione delle 

innovazioni da introdurre per il miglioramento della performance. 

Questo processo, associato ad una corretta informatizzazione che deve estendere la sua 

rete al di fuori delle ristrette mura dell’INT, se realizzato, pone l’intera rete oncologica 

regionale in condizioni di competitività  con le strutture che operano al di fuori del 

nostro territorio. La ricerca, l’assistenza, la formazione, l’adeguamento tecnologico, 

l’organizzazione in rete, l’informatizzazione, il benchmarking competitivo non sono 

obiettivi astratti ma elementi concreti rivolti non solo a restituire ruolo agli enti di 

ricerca e di assistenza della nostra Regione, ma soprattutto a garantire qualità di 

prestazioni agli ammalati riducendo i viaggi della speranza. Qualità, rapidità, efficienza 

sono inoltre gli unici veri motori capaci, razionalizzando la spesa nel settore, di 

contenere i costi e consentire, attraverso comportamenti corretti, il rientro del disavanzo 

nel settore dell’oncologia. 

La realizzazione del processo comporta un investimento immediato che darà i suoi frutti 

secondo lo schema allegato.
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5. L’ORGANIZZAZIONE 

La nuova organizzazione sperimentale dell’Istituto dei Tumori di Napoli ispirata, come 

si è detto, al modello dei “Comprehensive Cancer Center” prevede: 

- Direzione Generale, Direzione Scientifica, Consiglio di Indirizzo e Verifica, Direzione 

Sanitaria e Direzione Amministrativa. 

- Un Dipartimento Amministrativo ed un Dipartimento Tecnico 

- Un Dipartimento di Ricerca 

- Sette Dipartimenti d’Organo  

-Sei Aree Funzionali  

-Una Area dei Servizi Clinici 

Il loro funzionamento sarà disciplinato da un regolamento quadro alle cui norme 

debbono far riferimento regolamenti specifici che saranno predisposti ed adottati da ogni 

dipartimento, da ciascuna area funzionale e da quella dei servizi. 

5.1 Direzione Generale, Direzione Scientifica e Consiglio di Indirizzo e Verifica 

Le attività del Direttore Generale, del Consiglio di Indirizzo e Verifica, e del Direttore 

Scientifico sono quelle previste e disciplinate dal regolamento di organizzazione e 

funzionamento dell’Ente. 

Presso la Direzione Generale è istituito un Ufficio di Direzione per il coordinamento 

delle attività della Direzione Generale e della Direzione Scientifica, cui partecipano il 

Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario. 
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5.2 Direzione Sanitaria 

Al Direttore Sanitario compete il coordinamento di tutte le attività clinico assistenziali e 

la cura degli aspetti igienico sanitari ed organizzativi secondo quanto previsto dalle 

attuali normative. Dipende direttamente dal Direttore Generale e contribuisce al governo 

clinico. E’ supportato da strutture di staff con unità amministrative e sanitarie afferenti 

alla Direzione Sanitaria e coordina le attività dei Dipartimenti, delle Aree Funzionali e 

dell’Area di Servizi.  

5.3 Direzione Amministrativa 

Alla Direzione Amministrativa compete il coordinamento di tutte le attività 

amministrative dell’istituto, nonché di quelle tecnico-professionali. Dipende 

direttamente dal Direttore Generale, contribuisce all’ordinario funzionamento di tutte le 

strutture dell’Ente ed opera con la collaborazione del Dipartimento Amministrativo. 

5.4 Dipartimenti Amministrativi 

L’organizzazione amministrativa prevede la costituzione di due Dipartimenti. Essi sono 

formati da strutture amministrative e tecniche complesse e semplici che, ciascuna per le 

specifiche competenze, collaborano con la Direzione Generale, con la Direzione 

Scientifica, con la Direzione Sanitaria e con la Direzione Amministrativa. Al 

Dipartimento Amministrativo e a quello Tecnico afferisce tutto il personale 

amministrativo e tecnico organizzato in: 

-n. 9 Strutture Complesse 

-n. 13 Strutture Semplici 
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-n. 5 Incarichi Professionali 

5.5 Dipartimento di Ricerca 

Nel rispetto delle attuali tendenze sulla individuazione delle cause, sulla terapia, sulla 

diagnosi e sulla definizione della prognosi dei tumori, è costituito un Dipartimento di 

Ricerca le cui finalità saranno eminentemente dirette allo studio di nuove strategie 

terapeutiche che oggi la proteomica e la genomica consentono. Il Dipartimento di 

Ricerca parteciperà alle attività della nuova struttura di Mercogliano. Il centro di 

Mercogliano, dotato di strutture adeguate, si avvarrà anche di personale specificamente 

dedicato. La sua attività dovrà essere improntata a criteri di apertura e collaborazione 

con ricercatori esterni e con eventuali ditte private, nei limiti che la convenzione e la 

attuale normativa prevedono, indirizzando la ricerca verso i filoni della farmacologia 

pre-clinica e clinica.  

Il Dipartimento di Ricerca sarà costituito dalle seguenti Strutture Complesse e Semplici-

Dipartimentali: 

S.C. BIOLOGIA MOLECOLARE E ONCOGENESI VIRALE 
S.C. FARMACOLOGIA SPERIMENTALE 

S.C. GENOMICA FUNZIONALE 

S.C. BIOLOGIA CELLULARE E BIOTERAPIE 

S.C. SPERIMENTAZIONI CLINICHE 

S.S.D PROGRESSIONE NEOPLASTICA 

S.S.D SPERIMENTAZIONE ANIMALE 
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A queste strutture si potranno aggiungere Strutture Semplici secondo quanto previsto 

dalle norme contrattuali vigenti. Il Dipartimento di Ricerca svolgerà programmi di 

ricerca relativi alla patogenesi delle neoplasie umane, con particolare riguardo ai 

meccanismi coinvolti nella trasformazione e progressione tumorale, finalizzati alla 

identificazione di nuovi approcci diagnostici e terapeutici. Tali programmi dovranno 

essere coerenti con le attività di ricerca dei Dipartimenti d’organo, privilegiando le 

ricerche con possibile applicazione a patologie neoplastiche di diversa origine istologica. 

Gli afferenti al Dipartimento di Ricerca partecipano a pieno titolo ed in relazione alle 

specifiche competenze alla organizzazione ed alla costituzione dei Dipartimenti 

d’Organo. Il Direttore del Dipartimento di Ricerca collabora con il Direttore Scientifico 

e siede di diritto, se non nominato, nel Comitato Tecnico Scientifico, in questo ultimo 

caso senza diritto di voto. 

5.6 Dipartimenti d’organo (DO)  

I dipartimenti strutturali sono costituiti per assicurare l’esercizio organico ed integrato 

delle funzioni assistenziali e di ricerca concernenti attività di aree omogenee e sono 

coordinati da un Direttore di dipartimento il quale, in conformità a quanto previsto in 

specifico regolamento, è responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli indirizzi 

di ricerca ed assistenziali stabiliti dagli organi dell’Istituto. 

Il dipartimento d’organo (DO) dell’IRCCS Pascale costituisce un centro di costo inteso 

quale unità organizzativa e rappresenta una unità funzionale che trova allocazione in una 

unica struttura. In prima istanza e nelle more del completamento e dell’adeguamento 

edilizio, il DO può trovare allocazione anche in spazi non contigui. Il DO è costituito 
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dalla presenza di discipline, assistenziali e di ricerca, che si occupano di patologie 

oncologiche che interessano lo stesso organo o apparato con l’obbiettivo di pervenire a 

risultati ottimali nello studio e nella cura della stessa malattia. 

Al Dipartimento d’Organo è prevista l’afferenza funzionale dei ricercatori sperimentali. 

I regolamenti per l’organizzazione ed il funzionamento dei dipartimenti sono oggetto di 

concertazione sindacale.  

L’organizzazione dei dipartimenti prevede: 

1. presenza di  almeno due incarichi di Struttura complessa.; di incarichi di strutture 

semplici dipartimentali; incarichi di strutture semplici; incarichi professionali di 

alta specializzazione; incarichi professionali semplici; incarichi per posizioni 

organizzative; incarichi di coordinamento; personale di comparto.  

2. afferenza di almeno una Struttura di Ricerca la cui tipologia potrà variare nel 

tempo, nell’ambito della programmazione delle attività scientifiche dell’Istituto. 

3. abolizione della titolarità dei posti letto, che non sono più dipendenti dalle 

Strutture Complesse costituenti il dipartimento ma sono a disposizione di tutte le 

Strutture facenti capo al dipartimento o alle aree funzionali. La loro utilizzazione 

è disciplinata da appositi regolamenti. 

4. sul piano del funzionamento ogni Dipartimento d’Organo dovrà svolgere le 

seguenti attività: 

a. ricoveri ordinari (notte e giorno) 

b. ricoveri in Day Hospital 

c. attività ambulatoriale 

d. attività in intra-moenia  
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Ogni Dipartimento avrà a disposizione posti letto sia ordinari che in DH definiti anche in 

base alle incidenze delle patologie. Alle attività del Dipartimento d’organo concorrono 

anche i posti letto per l’attività intramoenia che, collocati tutti in una unica struttura, 

sono utilizzabili secondo quanto previsto da un redigendo regolamento. 

L’organizzazione dipartimentale promuove: 

-l’appropriatezza dei comportamenti professionali e la qualità delle prestazioni erogate 

-la diffusione delle conoscenze e la corretta applicazione delle pratiche assistenziali 

-le sinergie necessarie alla presa in carico del paziente, alla continuità assistenziale, 

all’umanizzazione e alla personalizzazione dei percorsi assistenziali 

-progetti e programmi individuando obiettivi prioritari 

Il Dipartimento inoltre provvede a: 

-razionalizzare l’utilizzazione degli spazi assistenziali, delle risorse umane e di quelle 

strumentali e tecnologiche per ottimizzare l’efficacia e l’efficienza degli interventi e 

razionalizzare i costi 

-incrementare la ricerca clinica e stimolare quella sperimentale 

-sostenere la formazione e l’aggiornamento didattico 

-selezionare indicatori utili alla valutazione e verifica circa l’appropriatezza e l’efficacia 

delle prestazioni 

-definire i percorsi clinici diretti a migliorare la qualità delle prestazioni diagnostiche, 

terapeutiche e riabilitative 

-individuare i bisogni di formazione del personale 

-assicurare il necessario raccordo con la Direzione Generale, la Direzione Scientifica ed 

il CIV 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 59 DEL 12 NOVEMBRE 2007



50

-garantire l’osservanza delle direttive e delle disposizioni emanate dalla Direzione 

Generale. 

La responsabilità del Dipartimento può essere affidata solo ad un Direttore di Struttura 

Complessa. Il Capo del Dipartimento dura in carica tre anni e può essere rinnovato. La 

nomina del Capo Dipartimento avverrà secondo i criteri previsti dalla normativa vigente. 

I Dipartimenti d’Organo dovranno svolgere programmi di ricerca corrente e finalizzata 

secondo i piani di ricerca elaborati dalla Direzione Scientifica, in attuazione degli 

indirizzi stabiliti dal Consiglio di Indirizzo e Verifica. Le linee di ricerca dovranno 

essere focalizzate principalmente sul trasferimento clinico delle ricerche sperimentali 

con particolare riguardo a quelle realizzate dal Dipartimento di Ricerca, compresa la  

collaborazione col Centro di Mercogliano.

La gestione delle attività di ogni singolo dipartimento avverrà secondo le seguenti norme 

di ordine generale: 

5.6.1. Ricoveri ordinari 

Si intendono per ricoveri ordinari i ricoveri “day and night”. Le modalità di ricovero 

sono quelle previste da un regolamento generale, adeguato alle specificità dei singoli 

dipartimenti. 

In linea di principio, per quanto possibile, i ricoveri ordinari saranno riservati ai 

trattamenti terapeutici che richiedono una inevitabile ospedalizzazione, riducendo al 

massimo i ricoveri impropri e quelli destinati ad attività diagnostiche. 
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Poiché il numero di pazienti da ricoverare dipende dal numero dei posti letto che nel 

Pascale, sia attualmente che in futuro, non consentono di far fronte a tutte le richieste, i 

pazienti da ricoverare saranno selezionati in relazione alla tipologia delle patologie o in 

relazione agli stadi di malattia. Tale selezione sarà effettuata sulla scorta dei piani 

annuali o pluriennali definiti dalle linee guida emanate dal Consiglio di Indirizzo e 

Verifica, con il parere del Direttore Scientifico e del Comitato Tecnico Scientifico, e 

sarà soggetta non solo alla adeguatezza della struttura ma anche alle disponibilità 

economiche. Le trasformazioni edilizie in itinere, finanziate con la I e la II triennalità 

dell’art.20, permetteranno comunque di elevare a 300 entro il 2009 il numero di posti 

letto per ricoveri ordinari dell’Istituto. I nuovi posti letto saranno ripartiti tra i 

Dipartimenti d’organo previsti, anche in relazione allo sviluppo che questi assumeranno 

e all’attività che essi svolgeranno nel primo triennio di sperimentazione. Non si esclude, 

tuttavia, la possibilità di istituire nuovi Dipartimenti, subordinandone l’attivazione alle 

necessità clinico-scientifiche, alle richieste dell’utenza ed alle disponibilità di bilancio. 

Il Pascale per non rinunciare a rispondere comunque a richieste diagnostiche o di 

consulenza che i pazienti oncologici, in constante aumento, possono porre, implementerà 

gli altri 3 bracci del sistema dipartimentale: day hospital, ambulatori, attività intra-

moenia. 

5.6.2. Day Hospital 

Insieme con gli ambulatori, rappresenta il braccio indispensabile per l’espletamento 

delle attività dipartimentali. Funzionante per almeno 10 ore giornaliere per i primi 5 

giorni della settimana e per 6 ore il sabato, serve a consentire le diagnosi e le terapie che, 
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non possibili con la sola attività ambulatoriale, non necessitano del ricovero 

notte/giorno. L’attività di Day Hospital si rivolgerà pertanto a livello diagnostico a quei 

pazienti che provengono da un primo impatto ambulatoriale e che richiedono, per la 

tipologia dell’esame diagnostico al quale debbono essere sottoposti, una osservazione 

pre- e post-esame. Rispondono a questa tipologia gli ago-aspirati suscettibili di 

complicanze (emorragie, perforazioni), le biopsie chirurgiche o endoscopiche, procedure 

in anestesia generale ed altro. Sul piano terapeutico, il DH è riservato ad interventi 

chirurgici per piccole lesioni per le quali l’asportazione può essere risolutiva o 

propedeutica ad una ulteriore definizione diagnostica, o altre procedure chirurgiche, 

endoscopiche, di radiologia interventistica etc. Le attività chemioterapiche verranno 

praticate per la maggior parte in regime di DH, utilizzando letti e poltrone dedicate in 

doppio turno durante la giornata. Anche per il DH l’adeguamento alle previste attività 

avverrà entro il 2009. Per questa data saranno completati i lavori edilizi anche 

nell’edificio che ospita l’attuale DH, il quale inoltre sarà collegato all’edifico degenze 

con un ponte aereo secondo progetti già approvati. A regime, il numero di posti letto di 

DH sarà di 40 letti distribuiti in stanze singole o massimo a due letti, a cui si 

aggiungeranno 40 poltrone per chemioterapia allocate in due ampi open spaces.

5.6.3. Ambulatori 

Gli ambulatori sono il punto di snodo della attività dell’ospedale. Anche essi saranno 

attivi per almeno 10 ore al giorno per i primi 5 giorni della settimana, e al sabato per 6 

ore. La loro utilizzazione sarà organizzata in relazione a una programmazione che. in 

prima istanza, terrà conto dell’attuale affluenza di pazienti e che successivamente sarà 
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tarata sulle nuove esigenze. Il fine da raggiungere è di ridurre al minimo le liste di attesa  

attraverso la capacità di risoluzione tempestiva e corretta di tutte quelle problematiche 

che oggi si avvalgono impropriamente ed inutilmente di un ricovero ordinario o in day-

hospital. Le visite ambulatoriali dovranno essere prenotabili  per via telematica. Gli 

ambulatori saranno disponibili secondo un preciso regolamento anche per le attività 

intramoenia. Le attività ambulatoriali debbono prevedere, oltre la consultazione medica, 

anche la possibilità di offrire all’utenza indagini terapeutiche e diagnostiche sia 

strumentali che di laboratorio, nei limiti che una corretta assistenza prevede. Quando 

necessario, gli operatori degli ambulatori dovranno farsi carico di indirizzare i pazienti  

verso le attività di DH facilitando le prenotazioni. Le attività ambulatoriali svolte in 

regime di intra-moenia saranno regolate dai singoli Dipartimenti e comunque non 

potranno superare, per ciascun sanitario, due sedute settimanali. 

Gli ambulatori rappresentano il momento fondamentale per consentire una rapida ed 

appropriata selezione dei pazienti con identificazione delle patologie e degli stadi di 

malattia, definiti i quali sarà possibile differenziare i pazienti da ricoverare presso 

l’Istituto e quelli da indirizzare presso altri Ospedali. 

I tempi di attesa per ciascun tipo di patologia o stadio di malattia previsti per il ricovero 

nell’Ente non dovranno superare i 15 giorni dal completamento della fase diagnostica. 

Anche per gli ambulatori l’adeguamento edilizio è previsto per il 2009. 

5.6.4. Attività in intramoenia 

Tutti i sanitari dell’Istituto Pascale, afferenti ai dipartimenti, alle aree funzionali e a 

quella dei servizi, potranno esercitare l’attività professionale privata in regime di 
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“intramoenia” che, una volta avviata, escluderà la possibilità di far ricorso a quella che 

oggi viene definita “ intramoenia” allargata. La attività in intramoenia sarà possibile in 

regime di ricovero notte e giorno, di DH e di ambulatorio. L’attività in intramoenia, per 

ciascun operatore, non potrà superare i limiti previsti dalle attuali norme. Le prestazioni 

in intramoenia possono essere avulse dallo schema di prenotazione generale a patto che 

le liste di attesa, per quelle prestazioni, non superino i tempi che saranno definiti in uno 

specifico regolamento. Se questo non dovesse accadere, le prestazioni di attività 

intramoenia saranno calendarizzate in una lista di attesa comune. La regolamentazione 

di dette attività sarà oggetto di concertazione sindacale. 

La scelta e le dimensioni dei Dipartimenti sono state determinate sulla base delle analisi 

dei flussi di ricovero nell’Istituto Nazionale dei tumori di Napoli, della incidenza delle 

patologie neoplasiche nella nostra regione e delle mobilità extraregionali. 

I Dipartimenti di organo da attivare sono: 

1) Dipartimento Cute - Muscolo-Scheletrico e Testa-collo 

2) Dipartimento Toraco-Polmonare 

3) Dipartimento Senologia 

4) Dipartimento Esofago-Gastro-Epato-Bilio-Pancreatico 

5) Dipartimento Entero-Proctologico 

6) Dipartimento Uro-ginecologico 

7) Dipartimento Ematologico 
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5.7 Aree funzionali 

Sono strutture di diagnosi e cura che si servono di mezzi, apparecchi ed attrezzature 

dedicati, e che richiedono, per il loro impiego, una preparazione specialistica o 

ultraspecialistica. Esse svolgono la loro azione in uno specifico ambito disciplinare ed 

effettuano le loro prestazioni in regime di ricovero ordinario, di DH, di ambulatorio e di 

intramoenia. 

In relazione alla loro tipologia, sono costituite da almeno una struttura complessa. da 

strutture semplici dipartimentali, da strutture semplici, da incarichi professionali di alta 

specializzazione, da incarichi professionali semplici, da incarichi di posizioni 

organizzative, da incarichi di coordinamento e da personale di comparto. Nelle aree 

funzionali le strutture possono essere aggregate per “competenza” di organo e di 

apparato o per “specificità” strumentali; esse  partecipano  alle attività dei dipartimenti 

secondo i ruoli che la specializzazione di ciascuna prevede; collaborano con il 

dipartimento di ricerca. 

La responsabilità dell’Area Funzionale è affidata normalmente ad un Direttore di 

Struttura Complessa; in assenza, per attività di alta specializzazione indispensabili al 

funzionamento dell’Istituto, l’Area Funzionale può essere affidata ad un Dirigente di 

Struttura Dipartimentale. 

Le Aree Funzionali se organizzate per specificità di organo/apparato, organizzeranno la 

loro attività nel contesto della attività del Dipartimento cui si riferiscono. Se invece sono 

organizzate secondo una specificità strumentale, dovranno agire in sinergia con tutti i 

dipartimenti, secondo una articolazione da concordare con le diverse strutture 
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interessate. Nell’un caso e nell’altro debbono garantire l’attività in intramoenia sia se 

svolta direttamente, sia se prestata a favore dei dipartimenti.  

Aree funzionali di diagnosi e terapia sono organizzate in:

Area Critica (Anestesia, Rianimazione, Terapia Antalgica e 

Cardiologia) 

Area di Radiodiagnostica 

Area di Radioterapia 

Area di Medicina Nucleare e Terapia Metabolica 

Area di Anatomia Patologica e Citopatologia 

Area della Qualità della Vita 

Area di Endoscopia Diagnostica e Terapeutica 

5.8 Area dei servizi 

Comprende tutte quelle attività diagnostiche e terapeutiche che, in linea di principio, non 

prevedono, nella loro esecuzione, una diretta attività sul malato; essa è costituita 

secondo quanto previsto per i DO e le aree funzionali. 

L’Area dei servizi deve essere in grado di rispondere a tutte le richieste che i 

dipartimenti e le Aree Funzionali, nella loro diversa articolazione di impegno (ricoveri 

notte giorno, Day hospital, ambulatori e attività in intra-moenia), richiedono. L’area dei 

servizi può, con apposito regolamento, svolgere l’attività in intra-moenia anche al di 

fuori delle necessità dei dipartimenti o delle aree funzionali e, se richiesta, deve 

collaborare con i ricercatori sperimentali che afferiscono ai dipartimenti d’organo o a 

quello di ricerca. 
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L’organigramma dei Dipartimenti d’Organo, delle Aree Funzionali e dell’Area dei 

Servizi è sintetizzato nelle tabelle allegate. In esse non sono elencati gli incarichi di 

struttura semplice, gli incarichi professionali di alta specializzazione o gli incarichi 

professionali semplici, perché saranno attivati dopo aver sentito il parere dei Direttori di 

Dipartimento e quello dei Direttori di Struttura Complessa. I Direttori di DO e di Aree 

Funzionali e dell’Area dei servizi sono garanti delle attività assistenziali da loro 

coordinate. I regolamenti stabiliranno le responsabilità e le modalità di intervento dei 

Direttori. 

L’organizzazione del lavoro sarà oggetto di contrattazione sindacale secondo quanto 

previsto dalla vigente normativa. 

6. IL SISTEMA INFORMATICO 

L’informatizzazione di tutte le attività del Pascale prevede lo sviluppo ed il 

completamento dell’attuale sistema informatico secondo un piano articolato sulla base 

delle mutate esigenze dell’Ente dipendenti dalla nuova organizzazione. 

Allo stato il Pascale dispone di un discreto livello di informatizzazione limitatamente ad 

alcune aree operative per cui è indispensabile prevedere opportuni interventi che 

consentano il completamento e lo sviluppo del sistema informativo/informatico 

pianificando nel breve-medio termine l’integrazione informatica di aree specifiche – già 

individuate –  in maniera coerente con quanto ad oggi è stato già realizzato. 
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Il piano operativo di seguito descritto è strutturato in relazione alle esigenze emerse a 

seguito di un’analisi condotta sull’attuale dotazione informatica ed infrastrutturale in 

relazione a: 

problematiche palesate dai responsabili delle diverse unità operative dell’Istituto, 

con particolare riferimento a quelle di ricerca e assistenza, nella quotidiana 

attività di gestione ed erogazione dei servizi sanitari; 

carenze funzionali riscontrate dall’Istituto nell’attuale sistema informativo 

sanitario ad oggi adottato; 

forte richiesta di integrazione dei sistemi applicativi in essere nell’Istituto, 

attualmente non in grado di interoperare con conseguenti difficoltà operative; 

necessità di implementare sistemi di sicurezza e controllo degli accessi per tutto 

il sistema informatico aziendale da adottare in ottemperanza ai requisiti richiesti 

dalla Legge 196/2003 in materia di Privacy. 

L’analisi della infrastruttura informatica oggi presente nell’Istituto, evidenzia l’esistenza 

delle seguenti soluzioni applicative: 

1. Sistema Amministrativo Contabile – Ragioneria 

2. Sistema Amministrativo Contabile – Approvvigionamenti e Cespiti 

3. Sistema di Gestione del Personale 

4. Sistema di Gestione delle Prenotazioni – CUP 

5. Accettazione Ospedaliera – ADT 

6. Centro Trasfusionale 

7. Laboratori di Analisi 

8. Radiologia – PACS & RIS 

9. Anatomia Patologica 
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10. Medina Nucleare – PACS & RIS 

Le prime sei indicate d'ora in avanti con gli acronimi SIA (Sistema Informativo 

Amministrativo) e SIS (Sistema Informativo Sanitario), rappresentano soluzioni 

applicative progettate, fornite e regolarmente manutenute da Engineering Sanità Enti 

Locali.  

Le restanti applicazioni sono tutte fornite da produttori diversi e non sono integrate con i 

sistemi SIA e SIS.  

La situazione attuale, oltre ad essere limitata, produce una duplicazione di dati tra i 

sistemi; la conseguenza è una evidente difficoltà nell'uniformare i dati trattati e la 

mancanza di controllo sulla normale gestione dei Flussi Informativi da e verso la 

Regione. 

È pertanto necessario implementare gli attuali servizi con:  

-la informatizzazione della Contabilità Analitica;

-la realizzazione di un sistema Antivirus sia perimetrale che locale;  

-la realizzazione di un sistema di Posta Elettronica 

-la informatizzazione della elettronica flessibile ed adattabile alle esigenze operative 

della struttura;  

-la realizzazione del sito web dell'Istituto che, oltre a riproporre i contenuti presenti su 

quello attuale, integrerà i servizi CUP, MMG e Servizi al cittadino;  

-la introduzione di una anagrafe unica e centralizzata in cui vengano raccolte e gestite 

tutte le informazioni anagrafiche ad oggi censite singolarmente nelle disparate soluzioni 

applicative in essere presso l’Istituto;  
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-la informatizzazione del reparto, per permettere la gestione automatica di tutti i flussi 

di dati generati dai reparti ivi inclusa la cartella clinica e la gestione delle scorte e del 

magazzino farmaci di reparto; 

-la informatizzazione delle unità ambulatoriali, ad oggi prive di qualsiasi strumento 

informatico di supporto;  

-l’ammodernamento dell’attuale patrimonio informatico attraverso l’introduzione di 

soluzioni software Web-Based, con particolare riferimento al sistema di Accettazione, 

che meglio rispondono alle esigenze di fruibilità ed accessibilità dei dati ai diversi attori 

della struttura sanitaria;  

- l’integrazione delle diverse ed eterogenee soluzioni applicative in essere presso 

l’Istituto attraverso un middleware comune;  

-la realizzazione di un datawarehouse aziendale che permetterà di rispondere alle 

esigenze di controllo degli indicatori sanitari ed economici legati all’operatività 

dell’intero Istituto;

Gli interventi sopra descritti permetteranno tra l'altro di perseguire notevoli vantaggi, 

quali:

Miglioramento dei processi di comunicazione tra i vari reparti e le 

componenti amministrative: 

o facilitazione nella definizione e gestione dei percorsi diagnostici; 

o maggiore condivisione delle linee guida;  

o riduzione degli adempimenti burocratici; 

o disponibilità “real time” delle informazioni sanitarie (prestazioni, referti, 
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 cartelle cliniche, ricoveri) in formato elettronico; 

o standardizzazione delle codifiche a livello regionale; 

o standardizzazione delle interfacce applicative; 

o razionalizzazione ed omogeneizzazione dei sistemi informativi aziendali; 

Miglioramenti per i cittadini che accedono ai servizi dell’Istituto: 

sarà possibile da parte dei medici di disporre, su base telematica, di informazioni 

sulle condizioni cliniche del malato tali da permetterne la totale presa in carico  

assicurandogli anche a domicilio la continuità della cura. 

La corretta informatizzazione migliorerà il livello di accessibilità all’offerta delle 

prestazioni sanitarie. La disponibilità dei  referti in real-time consentirà un 

significativo risparmio di tempo e spostamenti, nonché una maggiore 

tempestività nell’effettuare le diagnosi e attuare trattamenti terapeutici (l’alto 

gradimento di questo servizio è dimostrato da diverse esperienze italiane e 

straniere ed, in alcuni settori, anche in ambito regionale). 

Standardizzazione dei dati 

Nell’ambito della pianificazione degli interventi progettuali sopra specificati è 

stata data particolare attenzione all’attività di standardizzazione e 

normalizzazione dei dati che su base aziendale vanno ad incrementare i data base 

con cui interagiscono gli applicativi in esercizio e quelli oggetto del 

completamento indicati nel presente documento. 
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Miglioramenti derivanti dall’innalzamento del livello di informatizzazione 

dei servizi 

Gli interventi da pianificare permetteranno in ambito aziendale di superare 

l’attuale frammentazione dei servizi offerti e di orientarli in modo integrato con 

i percorsi clinico-assistenziali, favorendo quindi, attraverso la corretta 

conoscenza dei processi assistenziali e delle risorse, la erogazione dei servizi 

necessari e non le singole prestazioni. Ciò permetterà di realizzare una delle 

principali componenti del governo aziendale: monitorare i percorsi clinico 

assistenziali, valutandone l’appropriatezza ed il  relativo consumo di risorse. 

Riduzione degli oneri burocratici attualmente richiesti 

Nel corso di questi anni, a causa della maggiore attenzione sugli aspetti 

economici relativi all’impiego delle risorse e delle procedure, regolamentazioni e 

normative pubbliche, i medici operano con un sempre maggiore carico di oneri 

burocratici. Gli interventi da pianificare permetteranno ai sanitari coinvolti di 

disporre, in modo routinario, durante la propria attività clinica, di una guida 

facile di accesso ai servizi necessari al paziente assistito. Gli strumenti 

informatici che saranno messi a disposizione comporteranno un incremento della 

produttività e un miglioramento della qualità.
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PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO 

La strategia “nuova ed innovativa”, che l’IRCCS Fondazione Pascale intende adottare 

per trasformarsi in meno di un quinquennio in una struttura oncologica ad elevata 

efficienza, prevede l’adozione di un modello organizzativo fondato su una ricerca 

moderna orientata all’utilizzo di metodiche e tecnologie innovative e basata sull’elevata 

qualità dei servizi, al fine di competere ai medesimi livelli di omologhe strutture  

europee ed essere il centro nodale della rete oncologica campana. 

In termini operativi, la nuova strategia si basa su 5 elementi: 

• Integrazione ottimale tra ricerca e clinica; 

• Introduzione del disease management (Disease Management Unit) e del case 

management; 

• Aumento della produttività e della specializzazione, attraverso la riprogettazione 

organizzativa in dipartimenti per organo ed apparato, dipartimento di ricerca ed aree 

funzionali; 

• Razionalizzazione della spesa farmaceutica;  

• Realizzazione di un sistema informatico capace di garantire una corretta governance

interna e che consenta un sistematico confronto dei processi e dei risultati con altri centri 

di eccellenza italiani e stranieri nel settore oncologico. 

Ai benefici attesi (ottimizzazione della qualità e della umanizzazione della assistenza, 

miglioramento dei risultati, riduzione della mobilità oncologica extraregionale e 
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razionalizzazione dei consumi e delle risorse) fanno comunque riscontro, anche 

maggiori costi, relativi: alla necessità di un adeguamento della dotazione organica; 

all’implementazione tecnologica; alla ristrutturazione funzionale degli edifici; alla 

manutenzione; agli investimenti. 

La maggiore spesa è però giustificata da un vantaggio economico per l’intero 

sistema sanitario regionale. A tal fine, un’analisi condotta dall’IRCCS Fondazione 

Pascale dimostra che il soggetto finanziatore (la Regione Campania) ottiene nel 

tempo (2007-2012)un notevole beneficio netto. 

Benefici e costi attesi: trend analysis
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7.1. Il programma aziendale di sviluppo strategico 

7.1.1 La realtà dinamica dell’ambiente di riferimento 

L’operatività della Fondazione Pascale è in continua e dinamica trasformazione, perché 

investita da cambiamenti socio-epidemiologici, tecnologici, politico-normativi, 

competitivi. 

A rendere complesso lo scenario di riferimento vi sono anche alcune criticità di rilievo 

come ad esempio: 

• continuo incremento del fabbisogno; 

• crescente competitività a livello nazionale di altre strutture, pubbliche e/o private 

(l’ambito di riferimento operativo del Pascale è l’intero territorio nazionale, e pertanto i 

concorrenti sono rappresentati soprattutto da strutture non regionali). 

• livello di mobilità extraregionale relativo alle patologie neoplastiche, che costituisce 

una quota rilevante (circa il 20%) di quella totale. 

• opportunità della strutturazione di una rete ospedaliera regionale, così come indicato 

dal Piano Ospedaliero Regionale; 

• necessario adeguamento alle linee guida concernenti la prevenzione, la diagnosi e la 

terapia in oncologia (D.G.R. Campania 2312 del 11/7/2003), che obbliga a: 

a. trasformarsi in Centro di eccellenza in oncologia (CEO); 

b. stabilire un’organizzazione dipartimentale per gruppi di patologie; 

c. creare unità di Presa in carico e Percorsi Diagnostico-terapeutici; 

d. a sviluppare ed integrare la ricerca preclinica. 
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Dinanzi a tali tendenze, il Pascale può contare su alcuni indubitabili punti di forza, quali 

la storia e l’immagine che ha costruito; le competenze individuali ed organizzative; il 

livello tecnologico specialistico superiore alla media regionale. 

7.1.2 La necessità di ripensare la strategia 

Il cambiamento dello scenario legato alla istituenda rete oncologica regionale ed al 

nuovo Piano Ospedaliero, impone una nuova visione che orienti e diriga l’IRCCS 

Pascale ad assumere una posizione leader in campo oncologico rispondendo ai criteri di 

eccellenza. 

La nuova visione è incentrata sui cinque attributi già citati necessari per l’eccellenza: 

Leggerezza 

 – La struttura organizzativa deve eliminare le ridondanze e favorire 

l’integrazione e l’efficacia 

Rapidità 

 – Flessibilità strategica: anticipare ed interpretare i cambiamenti esterni e gestire 

velocemente il cambiamento organizzativo 

Esattezza 

 – Processi assistenziali basati sull’evidenza scientifica (Evidence Based 

Medicine- EBM) ed erogati in modo integrato e coordinato 
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Visibilità 

 – L’IRCCS deve diventare un centro di eccellenza non soltanto regionale, ma 

nazionale e continentale 

Molteplicità (La rete) 

 – E’ necessario creare reti di conoscenze, di collaborazioni e di persone

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 59 DEL 12 NOVEMBRE 2007



68

7.2. I fabbisogni per realizzare la nuova strategia e gli effetti attesi 

Il programma aziendale, considerando anche la specificazione di obiettivi, tempi e 

risorse, è quello di realizzare un tipico piano di turnaround strategico per fronteggiare 

proattivamente dinamiche esterne attraverso una complessiva trasformazione con 

riguardo al sistema di offerta (prestazioni e servizi); al sistema delle strutture 

organizzative e dei processi; al sistema delle relazioni competitive e collaborative con 

altri soggetti. 

L’avvio e la sostenibilità del turnaround sono soggetti ad un iniziale investimento di 

risorse ed energie, che, in un arco di tempo limitato, determinano il vantaggio di ridurre i 

costi ed incrementare i livelli di qualità ed appropriatezza. 

Il fabbisogno riguarda: 

risorse umane: per implementare le attività di ricerca; per favorire 

l’integrazione ottimale tra ricerca e clinica; per introdurre il disease management 

ed il case management;  per la riorganizzazione in dipartimenti d’organo, aree 

funzionali e dipartimento di ricerca, indispensabile per aumentare produttività e 

specializzazione; 

risorse finanziarie, necessarie per attuare il programma aziendale di sviluppo 

strategico. 
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Il risultato non sarà legato ad un contenimento dei costi dell’Ente bensì ad un risparmio 

complessivo del sistema sanitario regionale, superando, di fatto, la tradizionale visione 

dell’assistenza sanitaria “a canne d’organo”. 

Questo comportamento è in linea con le strategie di contenimento di costo system wide,

vale a dire a livello di sistema sanitario più ampio, che hanno dimostrato maggiore 

efficacia rispetto a quelle firm specific, cioè a livello di singola azienda sanitaria. 

Come è visibile dai grafici, soltanto nel primo anno di attuazione del piano, i costi sono 

maggiori dei benefici attesi. Già a partire dal secondo anno vi è una inversione di 

tendenza, per cui, a termine dell’orizzonte strategico, i benefici complessivi, nella 

prospettiva della Regione che finanzia l’IRCCS Fondazione Pascale, diventano 

crescenti. 

I risultati vanno però letti ancor più che in termini economici, sotto il profilo della 

esaltazione della ricerca, della qualità dell’assistenza e della sua umanizzazione.  
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Benefici per il SSR e maggiori costi per l'IRCCS
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Benefici e costi attesi: trend analysis
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Rispetto agli scenari tracciati in termini di benefici attesi, il finanziamento della nuova 

Convenzione deve tener conto: 

del disavanzo, da considerarsi strutturale perché non comprimibile in base ad 

azioni manageriali di contenimento dei costi. L’attuale disavanzo è determinato 

dall’aumento del personale (nel periodo 2004-2005), dal suo costo per effetto 

dell’applicazione dei nuovi accordi contrattuali, dal prezzo dei farmaci anti-

neoplastici. Il disavanzo è da considerarsi ineluttabile ed acquisito, e pertanto 

quello stabilizzato nel 2006 deve rappresentare la base per la rinegoziazione della 

convenzione; 

dei costi incrementali, relativi alle nuove unità di personale; alla manutenzione; 

al costo del leasing operativo; ad altri costi variabili, correlati all’aumento del 

volume di prestazioni erogate; ai contributi in conto capitale; 

dei costi di incentivazione e dei contratti a termine, per favorire 

l’implementazione della strategia, sia nei riguardi dell’assistenza che della 

ricerca; 

dei costi relativi a eventuali contratti di natura privata con autorevoli personalità, 

anche straniere, del mondo professionale e della ricerca che possono apportare 

specifiche competenze scientifiche e tecnologiche, funzionali alla crescita 

competitiva dell’Istituto. 
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7.3 Il modello 

7.3.1 Il modello di simulazione 

Ai risultati presentati si perviene attraverso la simulazione condotta su dati base 

proiettati mediante ipotesi conservative per i benefici attesi e non conservative, al 

contrario, per i costi previsti. 

Le ipotesi sono tratte da fonti bibliografiche, da rapporti di autorevoli centri di ricerca o 

da panel di esperti. Talvolta, questi ultimi hanno confermato i dati bibliografici. 

7.3.2 Dati e fonti 

dati di struttura e di bilancio 

Fondazione IRCCS Pascale 

dati sulla mobilità extraregionale 

Arsan

Osservatorio sull’aziendalizzazione in sanità, Cergas Bocconi 

Il Sole 24 Ore Sanità 

Panel di esperti (3) 
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dati sulla spesa farmaceutica 

Osservatorio Farmaci, Cergas Bocconi 

Ceis Sanità, Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

Panel di esperti (3) 

AIFA

7.4. I benefici attesi 

I benefici attesi concerno tre punti: il miglioramento della qualità dell’assistenza, il 

recupero della mobilità oncologica extraregionale e la razionalizzazione della spesa 

farmaceutica in oncologia. 

-  Il miglioramento della qualità della assistenza si riferisce all’ottimizzazione delle 

prestazioni ed alla flessibilità del sistema organizzativo presentato che permette di 

proporre o di adeguare rapidamente le attività diagnostiche e terapeutiche alle 

innovazioni che la ricerca fornisce. La qualità e la rapidità delle prestazioni erogate, la 

professionalità degli operatori, la offerta di una accoglienza e di una ospitalità adeguate 

alle esigenze di chi soffre rappresentano, infine, la base per “Umanizzare” realmente la 

assistenza. 

-  In merito alla mobilità oncologica extraregionale sono state effettuate delle stime 

proiettando i dati Arsan disponibili per il 2004 con un lieve tasso di incremento, desunto 
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dal ritmo dei livelli storici di crescita della medesima mobilità. L’ipotesi relativa al 

recupero della mobilità si fonda sulla stima di un panel di esperti di economia sanitaria 

che hanno ipotizzato una riduzione iniziale del 5% della migrazione sanitaria fino a 

raggiungere nel periodo finale il 50% dei volumi complessivi. 

-  La spesa 2005 della Regione Campania per farmaci antineoplastici è stata calcolata 

utilizzando i riferimenti citati al punto 5.2. La percentuale di riduzione della spesa grazie 

alla razionalizzazione dell’impiego dei predetti farmaci è stata stimata sulla base di studi 

internazionali validati dal giudizio espresso da un panel di esperti. In riferimento alla 

riduzione della spesa per farmaci antineoplastici, si ritiene che entro il 2010, seguendo 

ipotesi coerenti con i risultati della letteratura scientifica in materia, si possa ottenere un 

effetto di circa il 10%, da raggiungere, come si vede nel grafico successivo, in modo 

graduale. Quest’ultimo obiettivo sarà perseguibile non solo attraverso l’azione 

dell’IRCCS Fondazione Pascale, ma anche con il concorso di altre strutture regionali che 

partecipano alla istituenda rete oncologica.  
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Recupero della mobilità oncologica extraregionale
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7.5 I costi necessari 

I costi da sopportare sono riferiti agli investimenti in tecnologia, alla manutenzione, 

all’incremento della dotazione organica, nel rispetto delle linee guida della Circolare 

Assessorato alla Sanità, 8 novembre 2006. 

Gli investimenti, esclusi naturalmente quelli edilizi che sono realizzati con le triennalità 

dell’art.20, riguardano il rinnovo di quasi tutto il parco tecnologico ormai pressoché 

obsoleto, in quanto la vita media delle attrezzature esistenti nell’Istituto supera i dieci 

anni. È già prevista una implementazione delle attrezzature di radiodiagnostica, 

radioterapia e medicina nucleare con fondi assegnati con Delibera Regionale N. 

994/2005 pubblicata sul BURC N. 52 del 10/10/2005; su detti fondi si debbono far 

ricadere anche i costi riguardanti il rinnovo delle attrezzature di sala operatoria, della 

rianimazione e dei laboratori. Gli investimenti previsti nel piano riguardano, invece, 

l’adeguamento delle attrezzature di piccola e media dimensione, ivi comprese quelle 

afferenti al Dipartimento di Ricerca, così come prevede il comma 2 dell’articolo 2 del 

DLG 288/03 che trasferisce alle Regioni le funzioni gestionali relative anche alle attività 

di ricerca svolte dagli IRCCS. I costi di gestione debbono comprender la manutenzione 

che in un Istituto ad alta tecnologia come il Pascale riveste una importanza di primo 

piano non solo per il mantenimento delle strutture edilizie, ma per la gestione e 

l’efficienza funzionale delle attrezzature sanitarie e non. Una corretta manutenzione ha 

come ricaduta una efficienza delle prestazioni e un sicuro risparmio, attraverso 

l’allungamento della vita media delle attrezzature e la mancata interruzione del servizio. 
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In un Istituto come il Pascale, la manutenzione strutturale e strumentale porta ad un 

risparmio di oltre il 5% del bilancio complessivo. 

Nell’IRCCS Fondazione Pascale il personale strutturato e non, afferisce sia 

all’assistenza che alla ricerca senza, in alcuni casi, la possibilità di distinguere la 

preminenza di una funzione rispetto all’altra. Pur nel rispetto della DGR 1843/2006 e 

della successiva DGR 514/2007, la dotazione organica non può essere limitata al 

personale in servizio al 31/12/2006. Tale dotazione è rappresentata per oltre il 95% da 

addetti all’assistenza, mentre il personale dedicato prevalentemente alla ricerca si è 

ridotto a meno del 5%. 

L’attuazione del piano che prevede l’aumento della specializzazione, l’implementazione 

della ricerca pre-clinica e clinica, la integrazione tra assistenza e ricerca, la presenza dei 

ricercatori sperimentali nei dipartimenti d’organo, l’attivazione dei laboratori di 

Mercogliano, l’incremento delle attività didattiche, porta a riconsiderare l’intera 

dotazione organica, dove il personale dedicato prevalentemente alla ricerca, e necessario 

all’attuazione del piano, non può essere inferiore al 25% del totale della dotazione 

organica che è stata fissata in 960 unità. Il personale in servizio al 31/12/2006, 

globalmente considerato, era di 801 unità. L’incremento previsto è comunque inferiore 

alla pianta organica del 1995 che prevedeva 988 operatori di ogni ordine e grado. 

Il personale afferente alla Direzione Generale, al Consiglio di Indirizzo e verifica, alla 

Direzione Scientifica, alla Direzione Sanitaria, alla Direzione Amministrativa, ai 

Dipartimenti Amministrativi, al Dipartimento di Ricerca, ai Dipartimenti d’organo, alle 

Aree Funzionali e all’Area dei Servizi è schematicamente riportato nelle tabelle allegate. 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 59 DEL 12 NOVEMBRE 2007



78

Costi di manutenzione ed investimenti

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000

5.000.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Costo della manutenzione

Investimenti

Canoni leasing operativo

Variazione costo personale sanitario

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012
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7.6 Risultati attesi 

Da una analisi della attuale produzione, dei costi e delle prospettive che la nuova 

organizzazione offre, si evince che l’aumento dei livelli di produttività e di 

specializzazione porteranno nel prossimo quinquennio ad un miglioramento dei risultati 

economici e finanziari della Regione Campania, con un superamento dei ricavi 

rispetto ai costi di produzione già a partire dal 2008. 

La realizzazione della strategia da noi descritta consentirà, altresì, positivi effetti sulla 

dimensione: 

-dell’utenza, attraverso una maggiore qualità assicurata dall’introduzione del disease 

management e con una consecutiva sensibile riduzione della mobilità in uscita e quindi 

con un minor aggravio finanziario per la regione; 

-dei processi, innalzandone i livelli qualitativi e l’integrazione; 

-delle risorse umane, attraverso un continuo sviluppo e crescita organizzativa delle 

competenze e delle conoscenze.
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8. CONCLUSIONI 

Il radicale cambiamento della strategia per la diagnosi e la cura dei tumori impone una 

totale riorganizzazione dell’ambiente operativo. L’IRCCS Pascale, alla luce di tale 

situazione, deve riformulare le sue scelte, attraverso un progetto di largo respiro e in un 

periodo sufficientemente lungo, secondo gli obiettivi e le linee di intervento 

precedentemente descritti. 

Il conseguente piano di turnaround, pertanto, deve realizzarsi con un incremento di 

risorse, che consentano di portare benefici, anche in termini economico-finanziari, allo 

intero sistema sanitario regionale. 

L’azione, per rendere realizzabile il progetto, non può prescindere da interventi che nella 

fase di implementazione debbono prevedere: l’introduzione di un valido sistema di 

programmazione e controllo; l’allineamento organizzativo attraverso la graduazione 

delle strutture e delle posizioni; l’adeguamento del sistema di valutazione ed 

incentivazione. 

La realizzazione del progetto non può prescindere da un corretto confronto con i 

Sindacati. La consultazione sul piano deve riguardare, come previsto dai CC. CC. NN. 

LL., l’organizzazione e la disciplina delle articolazioni interne dell’Istituto, nonché la 

consistenza e la variazione della pianta organica. Indipendentemente dal rispetto delle 

normative contrattuali, è indispensabile mantenere con i sindacati un rapporto costruttivo 

improntato alla reciproca correttezza e alla massima trasparenza.  

I sindacati, nella responsabilità che loro compete, debbono assicurare la salvaguardia dei 

diritti dei lavoratori ma, nel contempo, garantire il rispetto dei loro doveri. Le relazioni 

con la dirigenza dell’Istituto debbono essere improntate ad una dialettica non solo 
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formale, tesa al raggiungimento dei risultati che abbiano come obiettivo il corretto 

funzionamento dell’Ente attraverso il legittimo soddisfacimento delle attese dei 

lavoratori. 

Le modifiche alla attuale organizzazione del Pascale richiedono che nella valutazione 

del piano intervengano anche le rappresentanze provinciali, che nell’obiettività del loro 

ruolo svolgono una azione di affiancamento di notevole rilievo alle strutture aziendali. 

La Direzione dell’Istituto inoltre, senza rinunciare alle proprie prerogative, deve essere 

impegnata nel riconoscimento dell’azione sindacale attuando con regolarità gli strumenti 

previsti dai CC.CC.NN.LL. 

Non vi è dubbio che i risultati della sperimentazione saranno condizionati dai rapporti 

che verranno mantenuti tra direzione e sindacati; il rispetto dei ruoli deve pertanto 

rappresentare la base sulla quale costruire il nuovo percorso se, nell’interesse comune e 

soprattutto del malato, si vuole riportare l’Istituto a livelli che possano reggere il 

confronto con le più accreditate strutture nazionali ed internazionali.  

Si precisa, infine, che trattandosi di un piano sperimentale, nei limiti della dotazione 

organica e dei finanziamenti assegnati, sarà possibile apportare modifiche ed 

aggiustamenti in relazione agli errori, alle carenze e alle necessità che l’attuazione del 

piano dovessero dimostrare.
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9. LEGENDA DELLE TABELLE 

AFD Collaboratore Professionale Sanitario 

Amb. Ambulatori 

Amm Amministrativi 

Amm. D/s Amministrativi Collaboratori Esperti 

Ctr\l. Capo Tecnico di Laboratorio 

CSSA Capi Servizi  

D.H.  Posti letto Day Hospital 

Dir.Dip. Direttore di Dipartimento 

D.A.F. Coordinatore Area Funzionale 

DIR Direttore di S.C.  

DIR. M. Dirigenti Medici 

D.N.M. Dirigenti sanitari non medici (Biologi, Farmacisti, Psicologi, Chimici etc).

Dirig. Dirigenti Laureati 

IP/IG Infermieri Profesionali/Infermieri Generici 

IPDH Infermieri Day Hospital 

Inf. Ric. Infermieri della Ricerca 

IPA Infermieri presso Ambulatori 

LB  Tecnici di Laboratorio 

Onc. Oncologia 

OSS Operatore Socio Sanitario 

OT Operatore Tecnico 

P.L.  Posti letto 

POD Posizione Organizzativa Dipartimentale 

RX Tecnici di radiologia 

S.C. Struttura Complessa 

S.S. Struttura Semplice 

S.S.D. Struttura Semplice Dipartimentale 
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Istituto Nazionale Tumori di Napoli IRCCS “Fondazione Pascale”
Allegati al progetto di riorganizzazione sperimentale

Allegato 1
Dipartimenti ed Aree Funzionali (Tabelle)
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Dotazione  Organica Istituto Nazionale dei Tumori Fondazione "G. Pascale" - Napoli
Direzione Generale

DOTAZIONE DELLA DIREZIONE SECONDO PROGETTO

Dir Amm. DIR. M AFD AMM. DS AMM.

 Direzione Generale

Ufficio Amm\vo di Direzione Generale 1 3

SS Marketing e Comunicazione Istituzionale 1 2

SS Formazione 1 2

Ufficio Relazioni con il Pubblico*

Privacy*

Esperto Qualificato*

Medico Autorizzato*

Medico competente 1 1

Servizio di Prevenzione e Protezione*

totale 2 1 1 1 7

* saranno affidati incarichi interni part-time a personale strutturato e\o esterno valutate le professionalità necessarie

Tabella  I
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Dotazione  Organica Istituto Nazionale dei Tumori Fondazione "G. Pascale" - Napoli
Consiglio di Indirizzo e Verifica

DOTAZIONE  SECONDO PROGETTO

AMM. DS AMM.

Consiglio di Indirizzo e Verifica

Ufficio Amm\vo 2

totale 0 0 2

Tabella  II
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Dotazione  Organica Istituto Nazionale dei Tumori Fondazione "G. Pascale" - Napoli
Direzione Scientifica

DOTAZIONE DELLA DIREZIONE SECONDO PROGETTO

D.N.M. D.M
Addetti Bibliot. ed 

altre attività AMM. DS AMM. Altre

Direzione Scientifica 3

Ufficio Amm\vo di Direzione Scientifica 2 1 2

SSD Epidemiologia 1 3

Biblioteca 1 1

totale 4 3 3 1 2 1

Tabella III
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Dotazione Organica Istituto Nazionale dei Tumori Fondazione "G. Pascale" - Napoli
Direzione Sanitaria

        Dotazione della Direzione Sanitaria Aziendale secondo progetto

Direzione Sanitaria Aziendale Dir. DIR.M. Dirig. POD CSSA AFD IP T.Lab IP A OSS AM.DS AMM* Altre

Ufficio Amministrativo

Farmacoeconomia*

1 1

Direzione Sanitaria di Presidio         Dotazione Direzione Sanitaria di Presidio secondo progetto

S.C. Direzione Sanitaria 1 4

Ufficio Amm\vo di Direzione Sanitaria 1 1 1 2 1

Protocollo Archivio-Verif.Fatturaz. 1
SSD Coordinamento Poliambulatorio - Day Hospital - Controllo qualita' e 
CRO 1 1 2 10 1 8

Flussi informativi sanitari qualità ed Appropriatezza 1 1

Servizio Infermieristico 1 1 4

Archivio e Rilascio Cartelle Cliniche e Documentazione Sanitaria 1 2 2

Uff. Prenotazione - Acc.Ricoveri Ordinari 1 3

Servizio Mortuario 2

Risck Management 1 1 2

Prevenzione e Profilassi  I.O. 1

Coordinamento Assistenza Intra Moenia 1 2

Ufficio Compensazione intra-extra Regionale (File F) Convenzioni attive e 
passive 1 2

totale 1 5 2 4 0 5 21 1 0 0 2 17 7

Tabella IV
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Dotazione  Organica Istituto Nazionale dei Tumori Fondazione "G. Pascale" - Napoli
Direzione Amministrativa e Dipartimenti Amministrativo e Tecnico

Dotazione Direzione Amministrativa secondo progetto

Direzione Amm.va Diret. s.c.
Dirig.

Amm.vo
Dir. Prof.le 

architet.
Dir. tecnico 

analista
Coll. Amm. 
Prof.le esp.

Collab.am
m.vo

Collab.
tecnico
prof.le Ass. amm.vo

Ass.
tecnico

Coadiut.
amm.vo esp.

Coad.
amm.vo

Oper.
tecnico
spec.

Oper.
tecnico

Ausil.
Special. Commesso

Ufficio Amm\vo
5 2

totale 5 2

ORGANIZZAZIONE DIPARTIMENTALE

Dotazione Dipartimento Amministrativo secondo progetto

Dipartimento Amministrativo Diret. s.c.
Dirig.

Amm.vo Dir. Prof.le
Dir. tecnico 

analista
Coll. Amm. 
Prof.le esp.

Collab.am
m.vo

Collab.
tecnico
prof.le Ass. amm.vo

Ass.
tecnico

Coadiut.
amm.vo esp.

Coad.
amm.vo

Oper.
tecnico
spec.

Oper.
tecnico

Ausil.
Special. Commesso

S.C. Affari  Generali 1 1 1 2 1 2

S.C. della Ricerca 1 1 4 1 1 1 1

S.C. Gestione Risorse Umane 1 3 1 5 1 3 1

S.C. Gestione Risorse Economico 
Finanziarie 1 2 3 5 2 1

S.C. Controlli e Sistema Informativo 1 2 2 3 1 1 1

S.C. Gestione Beni e Servizi 1 2 6 1 3 1 5 2 1

totale 6 9 0 0 5 22 0 9 6 0 6 7 5 0 5

Dotazione Dipartimento Tecnico secondo progetto

Dipartimento Tecnico Diret. s.c.
Dirig.

Amm.vo Dir. Prof.le
Dir. tecnico 

analista
Coll. Amm. 
Prof.le esp.

Collab.am
m.vo

Collab.
tecnico
prof.le Ass. amm.vo

Ass.
tecnico

Coadiut.
amm.vo esp.

Coad.
amm.vo

Oper.
tecnico
spec.

Oper.
tecnico

Ausil.
Special. Commesso

S.C. Gestione Servizi Tecnici 1 1 2 2 11

S.C. Tecnologie Sanitarie 1 1 1 1

S.C. Affari Legali 1 1 1 2 1

totale 3 0 3 0 2 2 2 4 11 0 0 0 0 0 0

N.B. Nella dotazione attuale sono compresi N. 13 POD che saranno ridefiniti in relazione alla nuova organizzazione

Tabella V
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Dotazione Organica Istituto Nazionale dei Tumori Fondazione "G. Pascale" - Napoli
Dipartimento Ricerca

ORGANIZZAZIONE DIPARTIMENTALE
        Dotazione organica secondo progetto

DIPARTIMENTO
DIR. SC. 

Med.
DIR. SC. 

N.M.
DIR.

Med.** D.N.M.*** POD CRT LAB OT INF. Ric. Data Manag.

RICERCA 1

SC Biologia Molecolare ed Oncogenesi Virale 1 3 3

SC Farmacologia Sperimentale 1 2 3 1 1

SC Genomica Funzionale 1 5 1 1

SC Biologia Cellulare e Bioterapie 1 2 3 1 1

SC Sperimentazioni Cliniche 1 5 1* 1* 1

SSD Progressione Neoplastica 4 1

SSD Sperimentazione Animale 2 2

totale 4 1 12 20 1 3 4 2 1 1

L'assetto del Dipartimento di Ricerca con relativo organigramma sarà definito in relazione allo sviluppo del Centro di Mercoglia

Dipartimento Ricerca Tabella VI
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Dotazione Organica Istituto Nazionale dei Tumori Fondazione "G. Pascale" - Napoli
Dipartimento Cute-Muscolo Scheletrico - Testa Collo

ORGANIZZAZIONE DIPARTIMENTALE
        Dotazione organica secondo progetto

DIPARTIMENTO P.L.*  D.H.* Amb.* Dir. Dip. DIR. DIR.M. D.N.M. POD AFD CtR\L IP IPDH IP A OSS RX LB. OT AMM* LB

Cute-Muscolo Scheletrico - Testa Collo 1 1

S.C. Onc. Chirurgica Cute 1 6

S.C. Onc. Medica 1 3

SSD Onc. Chirurgica Tiroide 1

SSD Onc. Chirurgica Muscolo Scheletrica 2

SC Maxillo Facciale - ORL 1 5

SSD Onc. Medica Testa-collo 1

Ricerca Sperimentale afferenza funzionale

totale 25 7 11 1 3 18 0 1 2 0 20 2 3 2 0 0 0 0 1

Legenda

SSD* Radioterapia Struttra Semplice a valenza Dipartimentale di afferenza Area funzionale corrispondente

P.L.* verranno definiti tenendo conto dei 90 p.l. in corso di ristrutturazione 

D.H.* il n° dei D.H. Chemioterapia ed i giorni di attività saranno ridefiniti da apposito regolamento.Al fine di non creare disagio ai pazienti nella prima fase di attuazione del piano saranno considerati i p.l. dell'attuale organizzazione

LB n.1 logopedista

SC Onc. Chirurgica Cute 1 Dirigente Medico Dermatologo
SC di Ricerca Sperimentale il personale non è indicato perché già considerato nel Dipartimento Scientifico

Dipartimento Oncologia Cute - Muscolo Scheletrico - Testa Collo Tabella VII
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Dotazione  Organica Istituto Nazionale dei Tumori Fondazione "G. Pascale" - Napoli
Dipartimento Toraco - Polminare

ORGANIZZAZIONE DIPARTIMENTALE
        Dotazione organica secondo progetto

DIPARTIMENTO P.L.*  D.H.* Amb.* Dir. Dip. DIR. DIR.M. D.N.M. POD AFD CtR\L IP IP UTIR. IPDH IP A RX OSS OT AMM* LB

Toraco - Polmonare 1 1

S.C. Onc. Chirurgica Toracica 1 5

S.C. Onc. Medica Toraco-Polmonare 1 3

SSD Pneumologia* 1 1

Ricerca Sperimentale afferenza funzionale

totale 20 6 3 1 2 9 0 1 2 0 16 0 2 3 0 2 0 0 1

Leggenda

Post Operaorio presso la Terapia Inteniva

P.L.*  verranno definiti tenendo conto dei 90 p.l. in corso di ristrutturazione 

D.H.* il n° dei D.H. Chemioterapia ed i giorni di attività saranno ridefiniti da apposito regolamento.Al fine di non creare disagio ai pazienti nella prima fase di attuazione del piano saranno considerati i p.l. dell'attuale organizzazione

SSD* Radioterapia Struttra Semplice a valenza Dipartimentale di afferenza Area funzionale corrispondente

SSD Pneumologia Dirigenti Medici con specializzazione in Pneumologia

LB Fisioterapista respiratorio

SC di Ricerca Sperimentale il personale non è indicato perché già considerato nel Dipartimento Scientifico

Dipartimento Toraco - Polmonare Tabella VIII
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Dotazione  Organica Istituto Nazionale dei Tumori Fondazione "G. Pascale" - Napoli
Dipartimento Senologia

ORGANIZZAZIONE DIPARTIMENTALE
        Dotazione organica secondo progetto

DIPARTIMENTO P.L.*  D.H.* Amb.* Dir. Dip. DIR. DIR.M. D.N.M. POD CtR\L AFD IP IPDH IP A OSS OT RX LB. AMM* Altre

Senologia 1 1

S.C. Onc. Chirurgica Senologia 1 6

SSD Terapia Medica Preoperatoria -
Neoadiuvante 1

SSD Chir. Day Surgery 1

SC Onc. Medica Senologica 1 6

SSD Senologia Preventiva 3

totale 25 7 11 1 2 17 0 1 0 2 20 2 4 2 0 0 0 0 0

Legenda

SSD* Radioterapia Struttra Semplice a valenza Dipartimentale di afferenza Area funzionale corrispondente

P.L.* verranno definiti tenendo conto dei 90 p.l. in corso di ristrutturazione 

D.H.* il n° dei D.H. Chemioterapia ed i giorni di attività saranno ridefiniti da apposito regolamento.Al fine di non creare disagio ai pazienti nella prima fase di attuazione del piano saranno considerati i p.l. dell'attuale organizzazione

SC di Ricerca Sperimentale il personale non è indicato perché già considerato nel Dipartimento Scientifico

Dipartimento Senologia Tabella  IX
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Dotazione  Organica Istituto Nazionale dei Tumori Fondazione "G. Pascale"- Napoli
Dipartimento Esofago-Gastro-Epato-Bilio-Pancreatico

ORGANIZZAZIONE DIPARTIMENTALE
        Dotazione organica secondo progetto

DIPARTIMENTO P.L.*  D.H.* Amb.* Dir.Dip. DIR. DIR.M. D.N.M. POD CtR\L AFD IP IPDH IP A OSS AMM* Altre

Esofago-gastro-bilio-pancreatico 1 1

S.C. Onc. Chirurgica Addominale D 1 4

SSD Chir. Gastro-pancreatica e carcinosi 
peritoneale 2

SSD Chirurgica Fegato 2

S.C. Onc. Medica Addominale A 1 4

SSD Med. Onc. Neoplasie Tratto digerente 1

Ricerca Sperimentale afferenza funzionale

totale 25 7 5 1 2 13 0 1 0 2 20 2 3 2 0 0

Leggenda

SSD* Radioterapia Struttra Semplice a valenza Dipartimentale di afferenza Area funzionale corrispondente

P.L.* verranno definiti tenendo conto dei 90 p.l. in corso di ristrutturazione 

D.H.* il n° dei D.H. Chemioterapia ed i giorni di attività saranno ridefiniti da apposito regolamento.Al fine di non creare disagio ai pazienti nella prima fase di attuazione del piano saranno considerati i p.l. dell'attuale organizzazione

SC di Ricerca Sperimentale il personale non è indicato perché già considerato nel Dipartimento Scientifico

Dipartimento Esofago-Gastro-Epato-Bilio-Pancreatico Tabelle X
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Dotazione  Organica Istituto Nazionale dei Tumori Fondazione "G. Pascale" - Napoli
Dipartimento  Entero-Proctologico

ORGANIZZAZIONE DIPARTIMENTALE
        Dotazione organica secondo progetto

DIPARTIMENTO P.L.*  D.H.* Amb.* Dir.Dip DIR. DIR.M. D.N.M. POD CtR\L AFD IP IPDH IP A OSS OT RX LB. AMM*

Entero-Proctologico 1 1

S.C. Onc. Chirurgica Addominale C 1 5

SSD Onc. Chir. Colon retto 2

S.C. Onc. Medica Addominale B 1 4

SSD Onc. Medica Sarcomi - Ossa - Parti 
Molli 2

Ricerca Sperimentale afferenza funzionale

totale 25 7 5 1 2 13 0 1 0 2 20 2 3 2 0 0 0 0

Leggenda

SSD* Radioterapia Struttra Semplice a valenza Dipartimentale di afferenza Area funzionale corrispondente

P.L.* verranno definiti tenendo conto dei 90 p.l. in corso di ristrutturazione 

D.H.* il n° dei D.H. Chemioterapia ed i giorni di attività saranno ridefiniti da apposito regolamento.Al fine di non creare disagio ai pazienti nella prima fase di attuazione del piano saranno considerati i p.l. dell'attuale organizzazione

SC di Ricerca Sperimentale il personale non è indicato perché già considerato nel Dipartimento Scientifico

Dipartimento Entero-Proctologico Tabella XI
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Dotazione  Organica Istituto Nazionale dei Tumori Fondazione "G. Pascale" - Napoli
Dipartimento Uro - Ginecologico

ORGANIZZAZIONE DIPARTIMENTALE
        Dotazione organica secondo progetto

DIPARTIMENTO P.L.*  D.H.* Amb.* Dir.DipDIR. DIR.M. D.N.M. POD AFD CtR\L IP IPDH IP A OSS RX LB. OT AMM*

Uro - Ginecologico 1 1

S.C. Onc. Chirurgica Ginecologia 1 6

S.C. Onc. Medica 1 3

S.C. Oncologia Chirurgica Urologia 1 6

Ricerca Sperimentale afferenza funzionale

totale 25 8 8 1 3 15 0 1 3 0 20 3 0 2 0 0 0 0

Leggenda

SSD* Radioterapia Struttra Semplice a valenza Dipartimentale di afferenza Area funzionale corrispondente

P.L.* verranno definiti tenendo conto dei 90 p.l. in corso di ristrutturazione 

D.H.* il n° dei D.H. Chemioterapia ed i giorni di attività saranno ridefiniti da apposito regolamento.Al fine di non creare disagio ai pazienti nella prima fase di attuazione del piano saranno considerati i p.l. dell'attuale organizzazione

SC di Ricerca Sperimentale il personale non è indicato perché già considerato nel Dipartimento Scientifico

Dipartimento  Uro - Ginecologico Tabella XII
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Dotazione  Organica Istituto Nazionale dei Tumori Fondazione "G. Pasclale" - Napoli
Dipartimento  Ematologico

ORGANIZZAZIONE DIPARTIMENTALE
        Dotazione organica secondo progetto

DIPARTIMENTO P.L.*  D.H.* Amb.* Dir.Dip. DIR. DIR.M. D.N.M. POD AFD CtR\L IP IP T. IPDH OSS LB. RX OT AMM*

Ematologico 1 1

S.C. Ematologia Onc. 1 11 2

S.C. Immunologia Clinica 1 3 2

S.C. Med.Trasfusionale 1 5 3

Ricerca Sperimentale afferenza
funzionale

totale 18* 8 3 1 3 19 7 1 2 1 14 10 2 2 9 0 0 1

Leggenda

P.L.* verranno definiti tenendo conto dei 90 p.l. in corso di ristrutturazione 

D.H.* il n° dei D.H. Chemioterapia ed i giorni di attività saranno ridefiniti da apposito regolamento.Al fine di non creare disagio ai pazienti nella prima fase di attuazione del piano saranno considerati i p.l. dell'attuale organizzazione

n. 1 Dirigente con Laurea in Farmacia -spec. in Farmaciagenomica

Ricerca Sperimentale il personale non è indicato perché già considerato nel Dipartimento Scientifico

18* comprensivi di n. 4 p.l. Trapianto

Dipartimento Ematologico Tabella XIII
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Dotazione  Organica Istituto Nazionale dei Tumori Fondazione "G. Pascale" - Napoli
Reparto Intramoenia

ORGANIZZAZIONE DIPARTIMENTALE

INTRAMOENIA PL  D.H. Amb. POD CoT AFD IP IPDH IP A OSS OT RX LB AMM*

Intramoenia 15 1 10 4

totale 15 0 0 0 0 1 10 0 0 4 0 0 0 0

        Dotazione Reparto Intramoenia secondo progetto

Il Personale di comparto sarà costituito da un numero di infermieri ed OSS di base a rotazione fra tutto il perosnale di pari qualidfca dell'istituto, e verrà adeguato alle esigenze col personale 
parasanitario che intende svolgere attività in intramoenia 

Intramoenia Tabella XIV
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Dotazione  Organica Istituto Nazionale dei Tumori Fondazione "G. Pascale"
Area Funzionale - Area Medicina Nucleare e Terapia Metabolica

        Dotazione organica secondo progetto

Area Funzionale a valenza dipartimentale P.L.*  D.H.* Amb.* D. A.F. DIR. DIR.M. D.N.M. POD DIET. AFD IP IPDH OSS LB. AMM*

Area Critica (Anestesia, Rianimazione, Terapia 
Antalgica e Cardiologia) 1 1

S.C. Anestesia Rianimazione Ter. Antalgica* 1 23 1 29 6

SSD Terapia Intensiva 6 1 1 11

SSD Terapia Antalgica*

SSD Coord. Day Surgery* 1 5

SSD Impianti e Gestione Cateteri Venosi 
Centrali** 2 1

S.C. Cardiologia 1 5 1 3

totale 8 0 0 1 2 30 0 1 0 4 43 5 6 0 0

Legenda

** Posti letto di nuova istituzione allocati presso il reparto di degenza Aree Funzionali

* I Posti di Day Surgery sono stati ripartiti nei vari Dipartimenti

                                                           *I posti della Terapia Antalgica saranno allocati nel Reparto degenze Aree Funzionali

* Per la T. Antalgica e la Gestione e Impianti Cateteri requisito indispensabile è la specializzazione inAnestesia e Rianimazione

                  * Al Direttore di SC competono la gestione del complesso operatorio e la programmazione delle sedute operatorie

Area Funzionale Tabella XV
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Dotazione  Organica Istituto Nazionale dei Tumori Fondazione "G. Pascale"
Area Funzionale - Area Medicina Nucleare e Terapia Metabolica

        Dotazione organica secondo progetto

Area Funzionale a valenza dipartimentale P.L.*  D.H.* Amb.* D. A.F. DIR. DIR.M. D.N.M. POD AFD CtR\L IP Rx Oss AMM* Altre

Area di Radiodiagnostica 1 1

S.C. Radiodiagnostica 1 1 9

S.C. Radiodiagnostica 2* 1 5

SSD Radiologia Interventistica* 2 1

SSD Neuro Imaging

totale 2 0 0 1 2 15 0 1 2 2 10 17 2 1 0

Legenda g p q
Radiodiagnostica 2

** Posti letto di nuova istituzione saranno allocati presso il reparto di degenza Aree Finzionali

Area Funzionale Tabella XVI
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Dotazione  Organica Istituto Nazionale dei Tumori Fondazione "G. Pascale"
Area Funzionale - Area Medicina Nucleare e Terapia Metabolica

        Dotazione organica secondo progetto
Area Funzionale a valenza dipartimentale P.L.*  D.H.* Amb.* D. A.F. DIR. DIR.M. D.N.M. POD CtR\L AFD IP IPDH IP A OSS RX AMM* Altre

Area di Radioterapia 1

S.C. Radioterapia 4* 1 6 1 1 6 2 18

SSD Radioterapia - Addome** 1

SSD Radioterapia-Senologia 1

SSD Radioterapia-Cute-Muscolo Scheletrico-
Testa 1

SSD Radioterapia-Uro-Ginecologica 1

SSD Fisica Sanitaria 3 1 3

totale 4 0 0 1 1 10 3 0 2 1 6 0 0 2 21 0 0

Legenda

Le SSD elencate già sono state inserite nei rispettivi Dipartimenti

* I 4 posti letto saranno allocati nel Reparto degenze Aree Funzionali

** afferirà ai due Dipartimenti Addome

Area Funzionale Tabella XVII
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Dotazione  Organica Istituto Nazionale dei Tumori Fondazione "G. Pascale"
Area Funzionale - Area Medicina Nucleare e Terapia Metabolica

        Dotazione organica secondo progetto

Area Funzionale a valenza dipartimentale P.L.*  D.H.* Amb.* D. A.F. DIR. DIR.M. D.N.M. POD AFD CtR\L IP RX LB OSS AMM*

Area di Medicina Nucleare e Terapia Metabolica 1

S.C. Medicina Nucleare e Terapia Metabolica 1 6 2

SSD Terapia Metabolica 6 1

totale 6 0 0 1 1 7 2 0 1 1 11 8 3 2 0

Legenda

3 LB tecnici nucleari

Area Funzionale Tabella XVIII
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Dotazione  Organica Istituto Nazionale dei Tumori Fondazione "G. Pascale" - Napoli
Area Funzionale- Area  Anatomia Patologica e Citopatologia 

        Dotazione organica secondo progetto

Area Funzionale a valenza dipartimentale D. A.F. DIR. DIR.M. D.N.M. POD AFD CtR\L OT LB. AMM*

Area di Anatomia Patologica e Citopatologia 1

S.C. Anatomia Patologica e Citopatologia 1 5 2

SSD Citopatologia 1 7

SSD Anatomia Patologica 1

totale 1 1 7 9 0 0 1 2 16 1

Area Funzionale Tabella XIX
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Dotazione  Organica Istituto Nazionale dei Tumori Fondazione "G. Pascale" - Napoli
Area Funzionale- Area  Qualità della Vita 

        Dotazione organica secondo progetto

Area Funzionale a valenza dipartimentale D. A.F. DIR. DIR.M. D.N.M. POD AFD CtR\L OT LB. AMM* Altre

Area Funzionale Qualità della vita 1

SSD Psicologia 1 1

SSD Riabilitativa 1

SSD Dietologia e Nutrizione Artificiale 2 1 2

Assistenza Sociale 2

Nutrizione parenterale sul territorio

totale 1 4 1 1 4

Area Funzionale Tabella XX
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Dotazione  Organica Istituto Nazionale dei Tumori Fondazione "G. Pascale"
Area Funzionale - Area di Endoscopia

        Dotazione organica secondo progetto

Area Funzionale a valenza dipartimentale P.L.*  D.H.* Amb.* D. A.F. DIR. DIR.M. D.N.M. POD AFD CtR\L IP Rx Oss AMM* Altre

Area di Endoscopia

S.C. Endoscopia Diagnostica e Operativa 2 1 1 6 1 7 2

totale 0 2 0 1 1 6 0 0 1 7 2 0

Area Funzionale Tabella XXI
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Dotazione  Organica Istituto Nazionale dei Tumori Fondazione "G. Pascale" - Napoli
Posti Letto Aree Funzionali

Posti letto Aree Funzionali PL  D.H. Amb. POD CoT AFD IP IPDH IP A OSS OT RX LB AMM*

Terapia Antalgica 6

Radioterapia 4

Interventistica Radiologica 2

SSD Gestione Cateteri Venosi 
Centrali 2

Terapie Innovative 4

totale 18 0 0 0 0 1 14 0 0 2 0 0 0 0

Il Personale di comparto sarà gestito a rotazione da un Responsabile individuato tra i Dirigenti delle Strutture di afferenza

        Dotazione Posti Letto Aree Funzionali secondo progetto

Posti Letto Aree Funzionali Tabella XXII
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Dotazione  Organica Istituto Nazionale dei Tumori Fondazione "G. Pascale" - Napoli
Area Servizi

        Dotazione organica secondo progetto

Area Funzionale a valenza dipartimentale  D.H.* Amb. D. A.F. DIR. DIR.M. D.N.M. POD CoT AFD IP IPDH IP A OSS OT RX LB AMM* Altre

Area dei Servizi 1

S.C. Medicina di Laboratorio 1 3 4 1 1 10

SSD Onco-Endocrinologia Immunometrica 1

S.C. Farmacia 1 3 2 3

SS UMACA 1 3 2

totale 0 4 1 2 3 8 0 1 1 3 0 0 2 3 0 10 3 0

Area Servizi Tabella XXIII
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PL.* DH AMB. DIR. D. MED. D.N.M. Dirig.

tot
Dirigenza POD CSSA CR.T AFD IP IP/A/ H IP.T RX LB OSS

AMM.
D/S AMM OT Altre Tot.Comp. Tot.

Direzione Generale 1 2 3 1 1 7 9 12

Consiglio di Indirizzo e Verifica 0 2 2 2

Direzione Scientifica 3 4 7 1 2 4 7 14

Direzione Sanitaria Aziendale 0 1 1 2 2

Direzione Sanitaria 1 5 2 8 4 5 21 1 2 17 7 57 65

Direzione Amministrativa 5 5 2 2 7

Dip. Amministrativo 6 9 15 5 37 23 65 80

Dip. Tecnico 3 3 6 2 6 13 21 27

Dip. Ricerca** 5 12 20 37 1 3 1 4 2 1 12 49

Dipartimenti d'Organo

Cute - Muscolo Scheletrico e Testa- Collo 25 7 11 3 18 21 1 2 20 5 1 2 31 52

Toraco - Polmonare 20 6 3 2 9 11 1 2 16 5 1 2 27 38

Senologia 25 7 11 2 17 19 1 2 20 6 2 31 50

Esofago - Gastro - Epato -Bilio-Pancreatico 25 2 13 15 1 2 20 5 2 30 45

Entero-Proctologico 25 2 13 15 1 2 20 5 2 30 45

Uro- Ginecologico 25 8 8 3 15 18 1 3 20 3 2 29 47

Ematologico 18 8 3 3 19 7 29 1 1 2 14 2 10 9 2 1 42 71

Intramoenia 15 0 1 10 4 15 15

Area Funzionali 0 0 0

     Area CRITICA 5 2 30 32 1 4 43 5 6 59 91

     Area Radiodiagnostica 2 15 17 1 2 2 10 17 2 1 35 52
     Area Radioterapia 1 10 3 14 2 1 6 21 2 32 46
     Area Endoscopia 1 6 7 1 7 2 10 17

     Area Medi. Nucleare e T-Metabolica 1 7 2 10 1 1 11 8 3 2 26 36

     Area Qualità della Vita 4 1 5 1 1 6

     Area Anat. Patologica e Citopatol. 1 7 9 17 1 16 1 2 20 37

Posti letto Aree Funzionali 18 0 1 14 2 17 17

Area Servizi 2 4 2 3 8 13 1 1 3 10 2 3 3 1 24 37

PL.* DH AMB. DIR. D. MED. D.N.M. D.LAU tot POD CSSA CR.T AFD IP IP/A IP.T RX LB OSS
AMM.
D/S AMM OT Altre tot tot

TOTALE GENERALE 196 38 45 42 207 54 21 324 14 0 11 34 255 36 10 46 46 36 12 80 7 49 636 960

NOTA ESPLICATIVA:

2) La P.O. del 1995 prevedeva 986 unità.

* al termine dei lavori edilizi i PL saranno circa 300
** 4 posti di dirigente congelati

1) La dotazione organica al 31/12/2006 era di 801 unità. 

3) La dotazione organica di 960 unità è indipsensabile per la realizzazione del piano di riorganizzazione sperimentale dell'Istituto, anche perché circa il 30% del personale è dedicato ad 
attività di ricerca pre-clinica e clinica

DOTAZIONE  ORGANICA SECONDO PROGETTO

Struttura
DIRIGENZA COMPARTO

Totali Istituto Tabella XXIV
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Istituto Nazionale Tumori di Napoli IRCCS “Fondazione Pascale” 
Allegati al progetto di riorganizzazione 
sperimentale

         
         

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
Allegato 3         
Prospetti economico-finanziari:       
 Scenari e fabbisogno economico-
finanziario       
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Aumento costi per l'IRCCS e benefici attesi per il SSR
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Totale benefici

Totali maggiori costi per l'IRCSS

Beneficio netto per la regione
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Aumento costi per IRCCS e benefici attesi per il SSR
(trend analysis)
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Totali maggiori costi per l'IRCSS
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B
O

L
L

E
T

T
IN

O
 U

FFIC
IA

L
E

 D
E

L
L

A
 R

E
G

IO
N

E
 C

A
M

PA
N

IA
 - N

. 59 D
E

L
 12 N

O
V

E
M

B
R

E
 2007



Istituto Nazionale Tumori di Napoli IRCCS “Fondazione Pascale” 
Allegati al progetto di riorganizzazione 
sperimentale

         
         

          
          
          
          
          
          
          
          
          
Allegato 3         
Prospetti economico-finanziari:       
 Benefici attesi          
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Recupero della mobilità oncologica extraregionale
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Decremento percentuale della spesa farmaceutica per antineoplastici
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I.R.C.C.S. Pascale

regione campania Spesa totale Spesa SSN Spesa pazienti
   Milioni di euro (2005) 1.736.400           1.214.400           404.400

05/04 (%) 1                         -3,2 3
04/03 (%) 4                         7                         -5,7

Tasso medio di incremento 2007 -2012 1% 1% 1%
Incidenza farmaci oncologici 6% 6% 6%
Tasso di abbattimento atteso per centro di governa 10% 10% 10%

Proiezione dei dati di spesa farmaceutica
Tasso di abbattimento 

atteso 
(governance regionale)

-               1 

Anno Spesa totale Spesa SSN Spesa totale Spesa SSN Spesa totale Spesa SSN
2007 1.771.302               1.238.809           106.278              74.329                3% 3.188         2.230 2.230-         
2008 1.789.015               1.251.198           107.341              75.072                4% 4.294         3.003 3.003-         
2009 1.806.905               1.263.710           108.414              75.823                6% 6.505         4.549 4.549-         
2010 1.824.974               1.276.347           109.498              76.581                7% 7.665         5.361 5.361-         
2011 1.843.224               1.289.110           110.593              77.347                8% 8.847         6.188 6.188-         
2012 1.861.656               1.302.001           111.699              78.120                10% 11.170       7.812 7.812-         

Proiezione della spesa farmaceutica nel 2007 - 2012

 Spesa farmaceutia regionale  Spesa oncologica regionale (6%)  Beneficio atteso 
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Istituto Nazionale Tumori di Napoli IRCCS “Fondazione Pascale” 
Allegati al progetto di riorganizzazione 
sperimentale

         
         

          
          
          
          
          
          
          
          
          
Allegato 3         
Prospetti economico-finanziari:       
 Aumento dei 
costi         
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I.R.C.C.S. Pascale

Manutenzione 5%

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Manutenzione Gas Medicali 107.000                107.000                107.000                112.350                112.350                112.350                

Manutenzione Ascensori 80.000                  80.000                  80.000                  84.000                  84.000                  84.000                  
Impianti Termici e Centrale 
Idrica (*) 600.000                600.000                600.000                630.000                630.000                630.000                
Patrimonio Edilizio e 
Impianti elettrici 660.000                660.000                660.000                693.000                693.000                693.000                

Sistema antincendio 31.000                  31.000                  31.000                  32.550                  32.550                  32.550                  

Aree Verdi 30.000                  30.000                  30.000                  31.500                  31.500                  31.500                  

Centrale e Rete Telefonica 96.000                  96.000                  96.000                  100.800                100.800                100.800                

Rete Informatica 40.000                  40.000                  40.000                  42.000                  42.000                  42.000                  
Dispositivi Medicali 
riparazioni 126.780                126.780                126.780                133.119                133.119                133.119                
Dispositivi Medicali / 
sicurezza elettrica 80.000                  80.000                  80.000                  84.000                  84.000                  84.000                  
Dispositivi Medicali 
manutenzioni 2.200.000             2.200.000             2.200.000             2.310.000             2.310.000             2.310.000             

Imprevisti e somma urgenze 250.000                250.000                250.000                262.500                262.500                262.500                

Totale 4.300.780            4.300.780            4.300.780            4.515.819            4.515.819            4.515.819            

Ipotesi prevista 4.301                    4.301                    4.301                    4.516                    4.516                    4.516                    
Valore DRGC 2.719                    2.230                    2.297                    2.365                    2.436                    2.510                    
Differenza 1.582                   2.071                   2.004                   2.150                   2.079                   2.006                   

Spese di manutenzione
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I.R.C.C.S. Pascale

Reparto Investimento costo acquisto Vita utile (Ys) Anno di acquisto 2007 2008
chirurgia b sistema di microscopia ad epiluminescenza 40.000                    2007 40.000            -                        
chirurgia toracica sternotomo con accessori 26.400                    2007 26.400            -                        
fisica sanitaria 250.000                  2007 250.000          -                        
medicina nucleare impianto ciclotrone almeno 16 mev -                             15 2007 -                     -                        
oncologia sperimentale sistema scanner laser -                             2007 -                     -                        
oncologia sperimentale sistema computerizzato per analisi -                             2007 -                     -                        
oncologia sperimentale sviluppatrice automatica -                             2007 -                     -                        
otr n. 2 sistemi acquisizione immagini per otr 70.000                    2007 70.000            -                        
otr 4 fibroscopi 24.000                    2007 24.000            -                        
otr  chir tor ortop 1 trapano sega 23.000                    7 2007 23.000            -                        
otr / chir tor / ortop micromotori con accessori 28.700                    2007 28.700            -                        
radioterapia accelleratore lineare 6-18 mv -                             7 2007 -                     -                        
radiodiagnostica/sala angiografdefibrillatore con accessori 6.500                      2007 6.500              -                        
radiodiagnostica/sala angiografappar di anestesia con respiratore  e monitoraggio completo 50.000                    2007 50.000            -                        
reparti e amministrazione IT (software gestionale per ing. Clinica) 44.000                    2008 -                     44.000               
sala operatoria n 2 elettrobisturi 12.000                    7 2007 12.000            -                        
sala operatoria n 2 porte locali steriliozz 4.500                      2007 4.500              -                        
sala operatoria sistemi per isteroscopia 7.000                      2007 7.000              -                        
sala operatoria microscopio per microendoscopia e fono ch. endolaringea laser 12.000                    2007 12.000            -                        
sala operatoria telecamera per chirurgia videoassistita con registratore di immagini 25.000                    2007 25.000            -                        
sala operatoria video ad alta defin per chirurg videoassistita e accessori 5.000                      2007 5.000              -                        
sala operatoria n.1 autoclave 10.000                    2007 10.000            -                        
sala operatoria n 12 carrelli porta container -                             2007 -                     -                        
cardiologia Ecocardiografo 80.000                    2007 80.000            -                        
cardiologia Prove da sforzo 35.000                    2007 35.000            -                        
cardiologia Ecocardiografi  3 15.000                    2007 15.000            -                        
cardiologia holter 30.000                    2007 30.000            -                        
terap int  n 8 travi testaletto + consolle porta apparecchi e pompe -                             -                     -                        
terapia antalgica 8 dispositivi per pressoterapia con accessori 9.600                      5 2007 9.600              -                        
diagnostica e terapia endoscopiargon plasma coagulator 40.000                   2007 40.000            -                        
terapia antalgica laser per terapia antalgica 4.000                      5 2007 4.000              -                        
tutte le chirurgie accessori d.m. ultracision e ligasure 30.000                    2007 30.000            -                        
tutte le chirurgie n 3 tavoli operatori 110.000                  10 2007 110.000          -                        
IT informatizzazione 2.000.000,00          10 2008 -                     2.000.000          

2.991.700              947.700         2.044.000         

leasing canone
chemioterapia automazione per prep citostatici 7.000                      2007 84.000            84.000               
otr  chirurg endosc seni paranasali con accessori 1.700                      2007 20.400            20.400               
sala operatoria 2 lavaferri 500                         7 2007 6.000              6.000                 
sala operatoria n 2 sistemi integrati di anestesia 1.000                      10 2007 12.000            12.000               
medicina nucleare pet/ct almeno 16 slice 45.000                    2007 540.000          540.000             

55.200,00              662.400         662.400            

Contributi in conto capitale 947,7 2044
Leasing
totale ipotesi 662                 662                    
costi da DRGC 96                   78                      
differenza 567                584                   

Piano di investimento
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