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SINTESI DELL’EVOLUZIONE ORGANIZZATIVA 

DELL’ONCOLOGIA IN UMBRIA 

Progetto regionale “ prevenzione ed 
assistenza oncologica “ 2001-2004 

Centro di Riferimento Oncologico 
(CRO) Interaziendale 2005-2008 

Rete Oncologica Regionale 
(ROR ) dicembre 2008 

Istituzione di reparti specialistici di 
oncologia medica e di radioterapia  

a Perugia e Terni – anni 70  E
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Conferenza programmatica 
per l’oncologia 2007 

Attivazione multidisciplinarietà 

2002 

Registro Tumori Umbro di 
Popolazione (RTUP) 1994 



               Modello HUB and SPOKE 
   Comitato di Coordinamento (CCR) 

   Coordinatore della rete  
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Gruppi 
oncologici 

multidisciplinari 

Commissioni 
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MODELLO ORGANIZZATIVO DELLA RETE ONCOLOGICA 

APPROVATO CON DGR N° 1535 DEL 1/12/2014 

ARTICOLAZIONE DELLA RETE ONCOLOGICA 



• Implementazione della Multidisciplinarietà in tutto  il 

territorio regionale con il pieno coinvolgimento di tutte 

le professionalità 
 

 

•  Definizione e adozione di  protocolli diagnostico 

terapeutici e percorsi assistenziali comuni 
 

 

• Informatizzazione in oncologia 
 

 

•  Programma regionale di formazione degli operatori e 

     di ricerca clinica 
 
 

LE PRIORITÀ DELLA RETE COME DEFINITE DAL 

COMITATO DI COORDINAMENTO 
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 Con la costituzione della rete oncologica si realizza a 

pieno la strategia della 

  MULTIDISCIPLINARIETÀ 

 Il principio su cui si basa la multidisciplinarietà: 

  è di prevedere fin dall’inizio del percorso assistenziale il 

coinvolgimento di tutte le figure professionali 

competenti per quella patologia. 
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In tal modo è possibile attuare una piena 

sinergia tra gli operatori, volta a definire in 

modo coordinato ed in un tempo unico il 

percorso ottimale per ogni singolo paziente.  

GRUPPI ONCOLOGICI MULTIDISCIPLINARI - GOM 



 
•   Discussione collegiale dei casi clinici e definizione del 

    piano diagnostico terapeutico individuale  
 

•   Stesura di linee guida a dimensione regionale e/o   

    condivisione di linee guida esistenti 
 
•   Individuazione di percorsi diagnostici e terapeutici e  

    assistenziali ( PDTA) per patologia 
 

•   Revisione sistematica della letteratura scientifica 

 
•   Elaborazione e/o partecipazione a programmi di  

    ricerca e trial clinici di interesse multidisciplinare  
 

 

 

LE COMPETENZE DEI GOM 



RACCOMANDAZIONE PER LA PRESA IN CARICO DEI 

PAZIENTI ONCOLOGICI 

NELLA RETE REGIONALE E L’IMPLEMENTAZIONE DELLA 

MULTIDISCIPLINARIETA 

Aggiornamento  
(DGR n° 1536 del 1/12/ 2014)  

della Raccomandazione ROR n. 1  
(DGR n° 2012 del 30/12/2010) 

 

alla luce del riordino del Sistema Sanitario Regionale 

LR.18 del 12/11/2012 

 

Reperibile nel sito: www.reteoncologicaumbria.com 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento tecnico di indirizzo della Conferenza  
Stato-Regioni 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Oggetto: documento tecnico di indirizzo per ridurre il 
burden del cancro - anni 2014/2016  

del 30 ottobre 2014 
 

..…Reti oncologiche regionali 
 

…..Multidisciplinarietà 
 

…..Informatizzazione 
 

…..Centri di senologia ( Breast Units )…… 



GOM ATTIVATI 

NELL’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA  DI PERUGIA 

(1°DELIBERA N°1934 DEL 04/10/02) 

• GOM  per la patologia mammaria  

• GOM* per la patologia toracica  

• GOM  per le neoplasie della testa e del collo  

• GOM* per l’apparato gastroenterico  

• GOM  per la patologia neuro-oncologica 

• GOM  per la patologia uro-oncologica 

• GOM* per la patologia ginecologica  

• GOM  per la patologia tiroidea 

• GOM  per i tumori neuroendocrini 

• GOM* per il melanoma  

 

• GOM*interaziendali con l’area sud dell’ASL1 



 

GOM ATTIVATI 

NELL’AZIENDA OSPEDALIERA DI TERNI 

 

• GOM* per la patologia mammaria  

• GOM  per la patologia toracica  

• GOM  per le neoplasie della testa e del collo 

• GOM  per il melanoma  

• GOM  per il pancreas e le vie biliari  

• GOM*  per la patologia neuro-oncologica 

• GOM  per la patologia uro-oncologica 

• GOM per la patologia colon retto 

• GOM per la patologia ginecologica 

• GOM* per la terapia di supporto e palliativa 

• GOM per i Tumori rari 

• GOM per la cardiologia oncologica 

  

• GOM* interaziendali  con l’area sud dell’ASL2 



GOM ATTIVATI NELL’ ASL 1 

 

    Presso il presidio ospedaliero di Città di Castello 

• GOM  per la patologia mammaria  

• GOM  per l’apparato gastroenterico  

• GOM  per la patologia ginecologica  

  

    Presso  il presidio ospedaliero di Gubbio-Gualdo 

Tadino ( Branca) 

• GOM  per la patologia mammaria  



GOM ATTIVATI NELL’ ASL 2 

     Presso il presidio ospedaliero di Orvieto 

• GOM polivalente ( incontri settimanali) e con la 

partecipazione dei radioterapisti dell’AO-TR, via 

skype ogni 15gg 
 

     Presso il presidio ospedaliero di Foligno 

• GOM per la patologia mammaria 

• GOM per la patologia gastroenterica 

   (in collegamento skype con il presidio ospedaliero di 

Orvieto) 
 

     Presso il presidio ospedaliero di Spoleto 

• GOM polivalente con la partecipazione di alcuni 

oncologi medici  dell’AO-TR 



 
 



 

OBIETTIVI   PRIORITARI DELLA RETE ONCOLOGICA PER L’ANNO 2015 
 

Aggiornamento  del Modello Organizzativo della ROR 

alla luce del riordino del SSR. 

 

  

Obiettivi subordinati  alla realizzazione dell’obiettivo n.1 

e interconnessi tra loro  

 

RISULTATI ATTESI 

 

Implementazione dell’aggiornamento (DGR 

n. 1536 del 01/12/2014) della 

raccomandazione n.1 del dicembre 2010. 

Accesso alla rete - la presa in carico – la 

multidisciplinarietà- le breast units 

 

 Ottimizzazione organizzativa dei GOM 

già attivati così come previsto nella 

raccomandazione: 

 attivazione punti di accoglienza almeno 

1 per azienda 

 Individuazione di spazi dedicati 

all’attività di accoglienza e per i GOM 

Definizione del percorso diagnostico 

terapeutico assistenziale (PDTA) del 

paziente per le singole patologie 

neoplastiche  

 

 omogeneizzazione del percorso 

diagnostico terapeutico e assistenziale 

per patologia a livello regionale  

 

Implementazione del sistema 

gestionale informatico unico regionale  

 

 realizzazione di una cartella 

informatizzata per l’oncologia.  



DIFFICOLTÀ  ALLA IMPLEMENTAZIONE DEI GOM 

 

• Resistenza al cambiamento 

• Paura di perdere indipendenza clinica 

• Mancanza di attitudine positiva  al confronto 

 

• Inadeguatezza delle strutture e tecnologie 

• Ostacoli burocratici e amministrativi 

• Difficoltà ad avere personale dedicato 



• Piena implementazione del sistema informatico LOG 80 ( cartella clinica) 

 

• Accesso alla documentazione clinica e facilitazione della stesura e 

registrazione del referto collegiale ( piattaforma informatica per i GOM ) 

 

• Percorsi diagnostici condivisi e ’’facilitati’’ 

 

• Valutazione di qualità dei GOM nella ROR ( in coll. con RTUP ) 

 

• Maggior coinvolgimento del paziente nelle decisioni terapeutiche 

 

 

POSSIBILI PASSI AVANTI PER I GOM (1) 



 

• Realizzazione della  funzione dei  GOM nel HTA 

 

• Migliore comunicazione con i MMG 

 

• Maggior coinvolgimento del volontariato e delle Associazioni di 

pazienti e di cittadini 

 

• Non solo “ buona volontà” ma soluzioni organizzative di sistema – 

Dipartimento Regionale di Oncologia?  

POSSIBILI PASSI AVANTI PER I GOM (2) 



 

• Miglioramento della qualità dell’assistenza 
 

• Appropriatezza delle procedure diagnostiche e terapeutiche (es. 

Raccomandazione ROR n° 2 per i farmaci ad alto costo) 
 

• Benefici sia per i pazienti che per gli operatori 
 

• Riduzione degli errori medici e del contenzioso medico legale 
 

• Riduzione della migrazione sanitaria passiva extraregionale  ed 

incremento del potere di attrazione 
 

• Ottimale utilizzo delle risorse 

 LE RICADUTE DI UNA  RETE ONCOLOGICA A REGIME  



Concreto supporto degli organi di governo 
 

Sviluppo senso di appartenenza e maggiore 

coesione 

Maggiore visibilità 

 

COSA È AUSPICABILE? 


