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Al Sig. Presidente del Consiglio Regionale 
                                                                                                                  SEDE 

 
 

Interrogazione urgente a risposta orale al Presidente della Giunta regionale  
 
 

PREMESSO CHE: 
 

- il Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata (CROB) è stato istituito con 
legge della Regione Basilicata n. 13 del 23 Maggio 1989; 

- il Ministro della Salute con decreto n. 31086 del 10 Marzo 2008 ha riconosciuto il 
carattere scientifico della struttura per la disciplina di oncologia; 

- il Crob con il passaggio a Ircss è divenuto un ente a rilevanza nazionale, dotato di 
autonomia e personalità giuridica che deve mantenere standard di eccellenza al fine 
di perseguire finalità di ricerca ed erogare prestazioni di ricovero e cura di alta 
specialità; 

- da un rapporto condotto sui 43 istituti di eccellenza nazionali è èmerso che l’ex 
Crob di Rionero è all’ultimo posto della classifica non solo per i finanziamenti, 
pubblici e privati, di cui è destinatario ma anche per i dati non incoraggianti relativi 
alle innovazioni assistenziali, i nuovi metodi di applicazione di tecniche e terapie, la 
ricerca, la mancanza del parco tecnologico di cui la struttura dovrebbe, invece, 
essere dotata;  

 
CONSIDERATO CHE: 
 

- l’Istituto dovrebbe costituire per il territorio regionale un presidio integrato per la 
prevenzione, cura  e riabilitazione nel campo oncologico, sviluppare la ricerca e i 
servizi già esistenti nella logica di una programmata e razionale estensione degli 
stessi anche attraverso la  sperimentazione e valutazione di nuovi percorsi clinico – 
assistenziali;  

- è necessario, quindi, che la Regione adotti ogni utile iniziativa per rilanciare la 
struttura di Rionero affinchè essa diventi reale centro di eccellenza e punto di 
riferimento in campo oncologico per la Basilicata e per tutta l’area del centro – sud; 

 
RITENUTO INOLTRE CHE: 
 

- a tutt’oggi la Regione Basilicata non ha ancora proceduto alla designazione del 
Presidente del Consiglio di Indirizzo e Verifica dell’Ircss; 

- l’inadempienza della Regione ha impedito il mancato insediamento dell’organismo 
e l’impossibilità per lo stesso di esercitare le funzioni sue proprie quali il controllo e 
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la verifica sulla gestione della struttura, la definizione degli indirizzi strategici 
dell’istituto, particolarmente in materia di ricerca, l’approvazione dei programmi 
annuali e pluriennali delle attività 

 
ciò premesso si chiede di conoscere: 

 
- quali misure urgenti il Governo regionale intende adottare affinchè l’Ircss di 

Rionero diventi infrastruttura strategica e reale centro di eccellenza in campo 
oncologico per la Basilicata e l’intero Mezzogiorno d’Italia; 

- le ragioni che impediscono la nomina del Presidente del Consiglio di Indirizzo e 
Verifica dell’Ircss e se non ritiene necessario procedere con urgenza alla 
designazione al fine di consentire l’insediamento dell’organismo e lo svolgimento 
dell’attività di controllo sulla gestione dell’Istituto. 

 
 

 
 
 

Potenza, 24 giugno 2009                                                                        Il Consigliere regionale                           
                                                                                                                     Avv. Sergio Lapenna   
 
 
 
 
  


