
Il C.R.O.P.  quale modello gestionale 

RICERCA & SVILUPPO  
TRA PUBBLICO & PRIVATO 



CENTRO DI RICERCHE IN ONCOLOGIA PEDIATRICA 



C.R.O.P. sede periferica dell’I.N.T. 

Ripartizione 
Scientifica 

Ripartizione Clinica 

Day Hospital 

Amministrazione 



Unicità della struttura 

 istituzionale  
– I.R.C.C.S. monotematico 

 organizzativa-gestionale  
– modello organizzativo 

– modello operativo pubblico:privato  

 geografica  
– Mercogliano, Avellino, Campania, Italia  

 concettuale  
– Oncologia Pediatrica vs Pediatria Oncologica 



Il C.R.O.P. 

 vuol evitare  sovrapposizioni 
con modelli o strutture già 
esistenti, con cui però 
mantiene stretti raccordi 
offrendo servizi ed alte 
tecnologie non reperibili sul 
territorio (coordinamento) 



Missione 

 coerentemente con la disciplina che 
regolamenta gli I.R.C.C.S., il C.R.O.P. 
si propone di svolgere 
preminentemente attività di studio e 
ricerca 

 essere un nuovo modello gestionale 

 incubatore di tecnologie 

 struttura di ospitalità temporanea 
(open space) di laboratori, 
attrezzature e servizi idonei alle 
esigenze di nuove imprenditorialità, 
progettata in modo da offrire la 
massima flessibilità nella distribuzione 
degli spazi di laboratorio 

 



OBIETTIVI 

 Valorizzare il potenziale intellettuale, perché assuma un 
ruolo cruciale nelle strategie competitive imprenditoriali 

 Accrescere lo stato delle conoscenze, perché la cultura 
scientifica rappresenti il volano della nuova civiltà 

 Innovare il modo di far cultura 

 Consentire l’appropriazione sociale della tecnologia 

 Stimolare modifiche comportamentali secondo l’etica 
del giusto equilibrio 

 Ridurre le diseguaglianze 

 Promuovere la qualità dell’ambiente e della vita 



OBIETTIVI 

 Orientare la ricerca e la formazione lungo linee coerenti con i 
bisogni del sistema produttivo 

 Creare le condizioni per la crescita di sinergie e proficui 
interscambi favorendo l’azionariato misto pubblico:privato 

 Aumentare la competitività della Ricerca 

 Formare una massa critica in grado di permeare il 
trasferimento di conoscenze e tecnologie dagli enti di ricerca 
alle imprese ad alta tecnologia, favorendo l’insediamento, lo 
sviluppo e la catalizzazione di nuove attività imprenditoriali, 
lo sviluppo produttivo e occupazionale 

 Favorire la crescita culturale, sociale ed economica del 
territorio e del Paese attraverso la cooperazione interattiva 
tra attori diversi 



Struttura 

 sede in Mercogliano (AV), 
(edificio ex-I.P.A.I., lascito 
Mario Malzoni con vincolo di 
destinazione) 

 stabile concesso in uso 
gratuito novantanovennale 
dalla Provincia di Avellino 

 si sviluppa su sei livelli per 
complessivi 11.846 mq di cui 
1.110 coperti ed una 
superficie utile di mq 
3271.59 (piano seminterrato 
706,89 mq, piano rialzato 
995,66 mq, I piano 712,74 
mq, II piano 641,56 mq, III 
piano 480,48 mq, sottotetto 
334,26 mq) 

 5 laboratori di ricerca (Analisi 
e Studi Strumentali di 
Biomole-cole, Biologia 
Molecolare, Culture Cellulari, 
Genetica, Radioisotopi) ed un 
laboratorio di analisi cliniche  

 4 ambulatori per visita 

 15 posti-letto per ricoveri in 
regime di Day Hospital 

 10 posti-letto per ricoveri, 
distinti in 4 posti di degenza, 
4 posti per pazienti in terapia 
intensiva, 2 posti per pazienti 
in isolamento  



 centro di eccellenza, riferimento nel panorama 
scientifico internazionale  

 nucleo di germinazione tecnologica nel tessuto 
produttivo del Paese 

 internazionalizzazione della struttura, aperta a 
ricercatori di alta qualificazione professionale e 
di qualsiasi nazionalità  

 valorizzazione dell’interscambio tecnico-
scientifico con strutture di alta rilevanza 
scientifica 

Il C.R.O.P. 



 limitare il fenomeno della migrazione 

 arginare la fuga di cervelli  

 creare condizioni reali di scambio internazionale 
e di mobilità del personale  

 recuperare ricercatori che lavorano 
produttivamente all’estero  

 formare personale di ricerca altamente 
specializzato, motivato e sufficiente alle 
necessità sociali e culturali e ai bisogni espressi 
dai vari settori dell’economia  
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