Istituto Nazionale Tumori

Fondazione G. Pascale

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PROPORRE PROGETTI DI ACCOMPAGNAMENTO
ALL’ATTUAZIONE DEL PDTA DEL TUMORE DEL COLON-RETTO, NELL’AMBITO DELLA STRUTTURA
ORGANIZZATIVA “SC CHIRURGIA ONCOLOGICA ADDOMINALE” DELL’IRCCS FONDAZIONE “G. PASCALE”
E/O PROPORRE UNO O PIÙ PROGETTI DI ACCOMPAGNAMENTO ALL’ATTUAZIONE DEI RESTANTI 12 PDTA
APPROVATI CON DCA N. 19 DEL 05/03/2018 (IN BURC N. 22 DEL 12/03/2018).

L’IRCCS Fondazione “G. Pascale” intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere
all’affidamento delle attività di “accompagnamento all’attuazione del PDTA del tumore del colon-retto,
nell’ambito della struttura organizzativa “SC Chirurgia Oncologica Addominale” dell’Istituto e/o proporre
uno o più progetti di accompagnamento all’attuazione dei restanti 12 PDTA approvati con DCA n. 19 del
05/03/2018 (in BURC n. 22 del 12/03/2018).
Il presente avviso, pubblicato sul sito aziendale www.istitutotumori.na.it, sezione bandi di gara e nelle news
dell’Istituto, è finalizzato a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la
consultazione di operatori pubblici e privati in modo non vincolante per l’Istituto.
PREMESSA
Nell’ambito del Coordinamento della Rete Oncologica Campana, con Decreto del Commissario ad Acta
“Piano di Rientro”, n. 19 del 05/03/2018 (in BURC n. 22 del 12/03/2018), sono stati affidati all’IRCCS
Fondazione “G. Pascale” n. 13 Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) oncologici, definiti i
criteri di refertazione standard anatomo-patologica, nonché le discipline di trattamento radioterapico
standard dei tumori solidi per n. 9 patologie.
Con riferimento a uno dei 13 PDTA oncologici approvati dal DCA n. 19/2018, con nota acquisita al Prot. n.
4171 del 18/04/2018, KPMG Advisory S.p.A. e Johnson & Johnson Medical S.p.A. hanno proposto
all’attenzione dell’IRCCS Fondazione “G. Pascale” un progetto volto alla migliore, più rapida e più efficace
attuazione del PDTA per il carciroma del colon-retto. Il progetto proposto mira a definire il percorso del
paziente affetto da tumore al colon-retto, presso la “SC Chirurgia Oncologica Addominale” dell’Istituto, in
coerenza con i percorsi definiti dal PDTA regionale, nonché di quelli dell’Istituto, dalla piattaforma
informatica in fase di realizzazione a supporto della ROC (Rete Oncologica Campana) e gli indicatori (KPI) in
fase di definizione da parte di AGENAS. Per lo svolgimento e l’espletamento del Progetto è stato ipotizzato
un cronoprogramma di 23 settimane, con un costo complessivo di Euro 33.000,00 + IVA, al netto delle
spese accessorie (ad esempio trasferte, viaggi, alloggio) totalmente a carico di Johnson & Johnson Medical
S.p.A., a fronte dell’organizzazione di una Conferenza Stampa conclusiva e la menzione “che il progetto è
stato realizzato grazie al supporto non condizionante di Johnson & Johnson Medical S.p.A.”, nonché di un
evento informativo (Open Day) sulla patologia e un video destinato solo al personale medico, in cui viene
sottolineata l’importanza della misurazione di indicatori di processo e di esito (KPI).

Alla luce di tali evidenze, l’Istituto ritiene, dunque, opportuno promuovere una manifestazione d’interesse
pubblico finalizzata a sondare disponibilità progettuali analoghe a quella proposta da KPMG Advisory S.p.A.
e Johnson & Johnson Medical S.p.A. in ordine sia al PDTA “Carciroma del Colon-retto” sia in ordine ai
restanti 12 PDTA approvati con DCA n. 19/2018.
OGGETTO DELL’ATTIVITA’
Il presente avviso è finalizzato alla raccolta di ulteriori manifestazioni di interesse, per la realizzazione di
progetti di accompagnamento all’attuazione del PDTA del tumore del Colon-retto, nell’ambito della
struttura organizzativa “SC Chirurgia Oncologica Addominale” dell’IRCCS Fondazione “G. Pascale” e/o
proporre uno o più progetti di accompagnamento all’attuazione dei restanti 12 PDTA approvati con DCA n.
19 del 05/03/2018 (in BURC n. 22 del 12/03/2018).
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori pubblici o privati, che intendono partecipare, dovranno far pervenire la propria
manifestazione di interesse all’indirizzo e mail: protocollogenerale@pec.istitutotumori.na.it, entro e non
oltre 10 giorni dalla pubblicazione. Le manifestazioni pervenute oltre il suddetto termine, non saranno
prese in considerazione.
I soggetti interessati dovranno indicare, nella manifestazione di interesse, redatta su carta intestata e
sottoscritta dal rappresentante legale e corredata da carta d’identità in corso di validità:
A) I dati del soggetto erogatore, con riferimenti di contatto – sede legale - indirizzo e mail pec – numero di
telefono;
B) un indirizzo di posta elettronica certificata per ogni comunicazione relativa alla manifestazione di
interesse in oggetto.

Responsabile del Procedimento è: Direttore Generale dott. Attilio A.M.Bianchi

