
 

AVVISO  
 

VOLTO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI 

ACCOMPAGNAMENTO ALL’ATTUAZIONE DEI PDTA, APPROVATI CON DCA N. 19 DEL 05/03/2018 (IN BURC 

N. 22 DEL 12/03/2018), NELL’AMBITO DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DELL’IRCCS FONDAZIONE “G. 

PASCALE”, E SUCCESSIVA CERTIFICAZIONE DEGLI STESSI SECONDO LO STANDARD UNI EN ISO 9001:2015. 

L’IRCCS Fondazione “G. Pascale” intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere 

all’affidamento delle attività di accompagnamento e di sostegno all’attuazione dei PDTA, approvati con DCA 

n. 19 del 05/03/2018 (in BURC n. 22 del 12/03/2018) e loro successiva certificazione secondo lo standard 

UNI EN ISO 9001:2015.  

I PDTA interessati sono i seguenti: 

1. PDTA Tumore della Mammella 

2. PDTA Carcinoma della Cervice 

3. PDTA Carcinoma dell’Ovaio 

4. PDTA Tumore della Vescica 

5. PDTA Tumore del Rene 

6. PDTA Melanoma Cutaneo e delle Mucose 

7. PDTA Melanoma Coroideale 

8. PDTA Tumore del Polmone 

9. PDTA Tumori del Pancreas esocrino 

10. PDTA Carcinoma dello Stomaco 

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. 14 Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) oncologici, inclusa la 

definizione delle caratteristiche dei GOM, per i tumori del colon-retto, mammella, cervice uterina, ovaio, 

prostata, testicolo, vescica, melanoma cutaneo, melanoma della coroide, polmone, pancreas, stomaco, 

rene; sono stati inoltre definiti i criteri di refertazione standard anatomo-patologica, nonché le discipline di 

trattamento radioterapico standard dei tumori solidi per n. 9 patologie. 

Ad oggi in Istituto sono stati attuati e certificati secondo lo standard UNI EN ISO 9001:2015, i seguenti 

PDTA:  

- Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) per il Tumore della Prostata - Struttura di 

riferimento SSD Oncologia Clinica Sperimentale di Uro-Andrologia 

- Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) del Tumore del Testicolo - Struttura di 

riferimento SSD Oncologia Clinica Sperimentale di Uro-Andrologia 

http://www.istitutotumori.na.it/


 

- Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) per il carcinoma colon e del retto – Struttura 

di riferimento SC Chirurgia Oncologica Colon-rettale. 

I progetti proposti in precedenza miravano a definire il percorso del paziente, in coerenza con i percorsi 

definiti dai PDTA regionali, 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. Inoltre l’istituto è stato supportato nell’individuazione di un Ente di Certificazione 

maggiormente idoneo a livello nazionale per acclarata esperienza e competenza, nella valutazione e 

certificazione di diversi PDTA.  

Alla luce di tali evidenze, l’Istituto ritiene, dunque, opportuno promuovere un avviso pubblico mediante 

acquisizioni di manifestazioni d’interesse, finalizzato a sondare disponibilità progettuali analoghe a quella 

proposte in precedenza in ordine agli altri 10 PDTA approvati con DCA n. 19/2018. 

OGGETTO DELL’ATTIVITA’ 

Il presente avviso è finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse, per la realizzazione di progetti di 

accompagnamento e di sostegno all’Istituto nell’attuazione di 10 PDTA, approvati con DCA n. 19 del 

05/03/2018 (in BURC n. 22 del 12/03/2018) e loro successiva certificazione secondo lo standard UNI EN ISO 

9001:2015.  

Organizzazione di un evento formativo/informativo (sulle patologie) e divulgativo specifico per ogni PDTA 

certificato ed organizzazione di una Conferenza Stampa conclusiva.   

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori pubblici o privati, che intendono partecipare, dovranno far pervenire la propria 

manifestazione di interesse, all’indirizzo PEC: protocollogenerale@pec.istitutotumori.na.it, entro e non 

oltre il 24 giugno 2019 ore 13:00. 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:  

Dr. Gianfranco De Feo, dirigente responsabile della SS Monitoraggio Sperimentazioni Cliniche ed 

Implementazione SGQ. 
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