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Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali 

 

PRIMA INDAGINE NAZIONALE SULLO STATO DI 

ATTUAZIONE DELLE RETI ONCOLOGICHE 

REGIONALI 

(Dicembre 2014 - Febbraio 2015) 

 

DEFINIRE STRUMENTI A SUPPORTO 

DELLA IMPLEMENTAZIONE DELLE RETI ONCOLOGICHE 

 

I principali risultati 



evidenze emerse dall’indagine  

• il modello a rete e' un “obiettivo in crescita” con diversi 

    livelli di istituzionalizzazione 
 

• accessi diffusi, multidisciplinarieta', strumenti 

tecnicoscientifici condivisi, sono gli ambiti di maggior 

impegno 
 

•  coordinamento operativo e governance efficace dei 

     “nodi” sono i temi piu' forti nelle reti piu' strutturate 
 

•  bisogno di evolvere dalla fase sperimentale a quella 

      “a regime” 
 

•  ruolo atteso di azioni proattive centrali 



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari 
Regionali ( AGENAS ) 

 

    Revisione delle Linee guida organizzative e 
delle raccomandazioni per la Rete Oncologica 

    che integra il DM 70 del 2015 

      

     Documento in preparazione autunno 2017 

 



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 
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Conferenza programmatica 
per l’oncologia 2007 

Attivazione multidisciplinarietà 

2002 

Registro Tumori Umbro di 
Popolazione (RTUP) 1994 



La ROR è organizzata secondo il modello 

« HUBS and SPOKES» 

 

gli HUBS sono rappresentati dalle due Aziende 

Ospedaliere - Universitarie di Perugia e Terni che 

possono essere considerate come ‘’ comprehensive 

cancer center ‘’ 

 

gli SPOKES sono rappresentati da 11 ospedali  e dai 

servizi territoriali delle due Unità Sanitarie Locali  

(USL1 - USL 2) 

MODELLO ORGANIZZATIVO DELLA  ROR DELL’UMBRIA  





               Modello HUB and SPOKE 
   Comitato di Coordinamento (CCR) 

   Coordinatore della rete  

 

Sistema di 
accoglienza 
oncologica 
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multidisciplinari 

Commissioni 
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coordinamento 
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MODELLO ORGANIZZATIVO DELLA RETE ONCOLOGICA 

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

ARTICOLAZIONE DELLA RETE ONCOLOGICA 



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 
 



 
•   Discussione collegiale dei casi clinici e definizione del 

    piano diagnostico terapeutico individuale  

    (attività accreditata con ECM ) 

 
•   Condivisione di linee guida nazionali e internazionali 

 
•   Elaborazione 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 



 

•     Multidisciplinarietà applicata in tutti gli ospedali della 

     regione,   nelle tipologie GOM aziendali, interaziendali 

     e  regionali 

• Notevole variabilità nella qualità dei vari GOM in 

rapporto alle attitudini personali ( resistenza al 

cambiamento, paura di perdere l’indipendenza clinica 

ecc ) ed alle capacità organizzative e di leadership 

• Scarso supporto delle amministrazioni per superare gli 

ostacoli  burocratici e amministrativi 

• Mancato il ruolo positivo dell’accoglienza oncologica 

•   Strutture e tecnologie non sempre adeguate 
 

 

 

 

 

 

  

STATO DEI GOM NELLA ROR UMBRIA 



 

• Coinvolgimento di tutte le strutture sanitarie 

ospedaliere e universitarie della Regione  

• Integrazione operativa tra tutte le professionalità 

coinvolte nei Gruppi Oncologici Multidisciplinari 

(GOM) 

• Sviluppo organizzativo delle Rete graduale nel 

tempo,  in sintonia con gli obiettivi  del Documento 

tecnico di indirizzo per ridurre il burden del cancro-

anni 2014-2016 

• Fattiva collaborazione con RTUP 

 

 

 

 

PUNTI DI FORZA DELLA ROR 



REGISTRO TUMORI UMBRO: OPEN DATA 

DATI ACCESSIBILI al sito: www.rtup.unipg.it  

Verso l’integrazione del portale della ROR con i dati del Registro Tumori 
OPEN DATA DELLA RETE ONCOLOGICA REGIONALE. 

http://www.rtup.unipg.it/


 

• Programma informatico comune per tutte le 

anatomie patologiche della regione 

• Programma regionale per gli screening  

• Ristrutturazione dell’architettura informatica del 

Registro  Tumori Umbro di Popolazione (RTUP) 

• Creazione e gestione di un portale informatico 

dedicato ( www.reteoncologicaumbria.org )  

• Programma  informatico unico per la gestione della 

chemioterapia   

 

 

INFORMATIZZAZIONE IN ONCOLOGIA: 

FASI  CONCRETAMENTE  REALIZZATE 

http://www.reteoncologicaumbria.org/
http://www.reteoncologicaumbria.org/
http://www.reteoncologicaumbria.org/
http://www.reteoncologicaumbria.org/
http://www.reteoncologicaumbria.org/


Situazione pre-log80 

• Prescrizioni cartacee 

• Assenza di supporti di controllo 

• Non condivisione schemi di terapia 

• Non controllo dosi/incompatibilità 

• Non controllo Indicazioni terapeutiche 

• Trascrizioni, richio di errori di lettura ecc. 
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Situazione post-log80 

• Unica release Regionale 
• Unico database chemioterapie Umbria 
• Condivisione schemi di terapia 
• Condivisione anagrafiche farmaci e modalità di diluizione 
• Creazione gruppo farmacisti per log-80 
• Controllo informatizzato sistematico dosi/incompatibilità 
• Controllo Indicazioni terapeutiche 
• Validazione protocolli (medico senior/farmacista validatore) 
• Reportistiche di livello regionale 
• Arruolamento di reparti Ematologici 
• Necessità di riassetto organizzativo di livello regionale (N.Centri di 

allestimento, individuazione centri prescrittivi per particolari patologie 
come melanoma, ecc.)  



Situazione laboratori allestimento 

• Lab. AO Perugia: Allestisce per Perugia, 
Pantalla, Assisi, Castiglion del Lago 

• Lab.Foligno: allestisce per Foligno, Spoleto, 
Narni/Amelia, Orvieto 

• Lab. AO Terni: Allestisce per AO Terni 

• Lab. C.Castello: Allestisce per C.Castello 

• Gubbio: Allestimento in DH Gubbio 



Raccomandazione n° 2 sull’uso appropriato 
dei farmaci oncologici ad alto costo. 

 
Raccomandazione ROR n. 2 

Deliberazione della Giunta Regionale n.325  del 04/04/2011. 
 Aggiornamento della Raccomandazione: Deliberazione della Giunta Regionale 
N. 1783 del 27/12/2012 
 



 
Nessuna limitazione della libertà prescrittiva (sentenza Consiglio di 
Stato!!) 
 
Grande valore, anche culturale, dell’iniziativa 
 
Ruolo di un sistema gestionale informatico unico 
 
Strumento di lavoro permanente e modello valido per altre aree 
tematiche 
 
 

CONSIDERAZIONI SULL’ATTIVITA’ DEL 
GdL FARMACI AD ALTO COSTO 



•Adozione di un sistema informatico gestionale unico e    

  cartella clinica informatizzata 

 

•Implementazione della raccomandazione n.1   

 sull’accoglienza oncologica e sulla multidisciplinarietà 

 

•Formulazione e condivisione di PDTA regionali per le   

 singole patologie    

   

•Aggiornamento della Raccomandazione ROR n° 2 per  

 l’uso ottimale dei farmaci ad alto costo 

 

PRINCIPALI OBIETTIVI ATTUALI  



 

• 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 e continuo supporto degli organi di 

governo 

Sviluppo senso di appartenenza e maggiore 

coesione e visibilità 

Non solo “ buona volontà “ ma soluzioni 

organizzative di sistema. Dipartimento  Regionale 

di Oncologia? 

Piena sinergia tra prevenzione , ROR e RTUP 

“Progetto regionale per il cancro” 

 

 

COSA È AUSPICABILE? 


