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 “FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

PROPONENTE: Direttore Scientifico

OGGETTO: AFFILIAZIONE STANDARD DA UTILIZZARE PER LE PUBBLICAZIONI 
SCIENTIFICHE. MODIFICA DISPOSIZIONE DEL DIRETTTORE 
GENERALE  N. 93 DEL 10-05-2013.       

Il  Direttore  Generale,  Dott.  Attilio  A.M.  Bianchi,  in  virtù  dei  poteri  conferitigli  con  delibera  della  
Giunta Regionale della Campania n. 212 del 10.10.2016. 

PREMESSO CHE con Disposizione del Direttore Generale n. 93 del 10-05-2013 veniva stabilita  
l’esatta denominazione dell’Istituto da riportare, a cura dell’autore, in tutte le 
pubblicazioni  scientifiche  prodotte  dai  ricercatori,  al  fine  di  assicurare  la 
corretta  identificazione  dei  ricercatori  quali  autori  delle  pubblicazioni 
scientifiche afferenti  questo Istituto in coerenza con il sistema bibliografico 
SCIVAL per l’attribuzione del relativo Impact Factor;

con nota DSC/618 del 02/03/2017, il Direttore Scientifico f.f.  Prof Gerardo 
Botti segnalava a tutti i Direttori di Dipartimento, di SC, ai Responsabili di  
SSD,  SS  e  a  tutti  i  ricercatori  sanitari  che,  in  occasione  della  consueta 
rendicontazione  annuale  della  Ricerca  Corrente  erano  emerse  anomalie  in 
merito alla dicitura di affiliazione riportata dai ricercatori per le pubblicazioni 
scientifiche dell’Istituto, con conseguente impossibilità di determinare l’esatta 
attribuzione del finanziamento della RC in relazione  alla verifica effettuata dal 
sistema SCIVAL e riduzione del finanziamento stesso;

TENUTO CONTO che  al  fine  di  evitare  le  incongruenze  ed  anomalie  riscontrate,  nella  nota 
DSC/618 del  02/03/2017 suddetta  veniva  fatto  obbligo  a  tutto  il  personale 
dipendente e a contratto, di riportare nelle pubblicazioni scientifiche la propria  
affiliazione  utilizzando  la  seguente   definizione  standard  dell’Istituto, 
nell’ordine riportato ed esclusivamente in italiano: ISTITUTO NAZIONALE 
TUMORI – IRCCS - FONDAZIONE G. PASCALE, NAPOLI, ITALIA ;

VISTA la nota WF n° 2018008893 del 17/07/2018 con la quale il  Ministero  della 
Salute  ha confermato a codesto Istituto che il provvedimento che approva la 
programmazione  triennale  degli  IRCCS  della  Ricerca  Corrente  2018-2020 
riportante anche i criteri di valutazione della ricerca corrente 2018-2020 è stato  
registrato presso la Corte dei Conti in data 09/07/2018 ;

ATTESO CHE con Determina del Direttore Generale n.  81 del 18/07/2018 e s.s.m. questo 
Istituto ha preso atto dell’approvazione della Programmazione triennale degli 
IRCCS  della  Ricerca  Corrente  2018-2020  riportante  anche  i  Criteri  di 
valutazione della Ricerca Corrente 2018-2020;
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TENUTO CONTO che le  attività  di  Ricerca  Corrente  degli  IRCCS,  in  coerenza  con  quanto 
riportato nel Programma Nazionale della Ricerca Sanitaria, saranno valutate e 
finanziate secondo le seguenti indicazioni riportate nei  Criteri di valutazione 
della  Ricerca  Corrente  2018-2020  di  cui  alla  nota  WF  n° 2018008893 
suddetta,  che  si  allegano  quale  parte  integrante  e  sostanziale  alla  presente 
disposizione;

che , con riferimento al finanziamento per Produzione Scientifica (55%),  nei 
Criteri di valutazione di cui sopra si terrà conto, tra gli altri, anche dell’esatta 
affiliazione  riportata  nei  lavori  presentati  alla  valutazione  e  che  pertanto 
“L’Istituto dovrà indicare, all’inizio del ciclo triennale di programmazione,  
l’affiliazione  standard  che  intende  utilizzare  nei  lavori  prodotti.  Saranno  
valutabili  solo  i  lavori  riportanti  l’affiliazione  standard  presentata.  E’  
ammessa solo l’eventuale aggiunta della divisione o reparto a cui afferiscono  
i  ricercatori.  Nell’affiliazione  standard  è  obbligatorio  inserire  il  termine  
IRCCS ovvero Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico”;

ATTESO che nella suddetta nota WF n° 2018008893 del 17/07/2018 il  Ministero  della 
Salute  richiede obbligatoriamente, a partire dalle pubblicazioni sottomesse e 
pubblicate  dal  1  Agosto  2018  l'uso  della  denominazione  standard  secondo 
quanto previsto nel citato documento di programmazione triennale e che tale 
denominazione dovrà essere comunicata allo scrivente ufficio entro e non oltre  
il 31 Agosto 2018;

DISPONE

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, di:

1) Modificare  la  Disposizione  del  Direttore  Generale  n.  93  del  10-05-2013  stabilendo  che 
l’affiliazione  standard  da  riportare,  a  cura  dell’autore,  in  tutte  le  pubblicazioni  scientifiche  
prodotte in Istituto e che sarà comunicata al Ministero della Salute ai fini della valutazione della  
Ricerca  Corrente  2018-2020   sarà,  esattamente  nell’ordine  riportato  ed  esclusivamente  in 
italiano, la seguente:  ISTITUTO NAZIONALE TUMORI – IRCCS – FONDAZIONE G. 
PASCALE, NAPOLI, ITALIA 

2) Dare atto che  la  presente disposizione non comporta oneri di spesa;

3) Dichiarare la  presente disposizione immediatamente esecutiva.

Si notifichi copia del presente atto a tutti i Direttori di Dipartimento, Direttori di UOC , UOS e UOSD  
dell’Istituto e al Direttore S.C. Coord. Amm. della Ricerca e dei progetti eterofinanziati.

    IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Attilio A.M. Bianchi) 
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