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PRESENTAZIONE 

I Dipartimenti ospedalieri costituiscono un elemento cardine della
riorganizzazione della Sanità Italiana avvenuta negli ultimi decenni, con
lo scopo di favorire efficacia ed efficienza al processo terapeutico-assi-
stenziale, ottimizzando le risorse umane e strumentali disponibili.

L’implementazione dei percorsi di cura che garantiscano la continuità
terapeutica-assistenziale al malato oncologico, dall’inizio all’esito della
malattia, e la definizione degli assetti organizzativi tendenti a favorire una
coerente integrazione delle varie professioni che intervengono nella cura e
assistenza al malato, sono i princìpi fondamentali definiti nel 2001 dal
Piano Oncologico Nazionale. L’attuazione di quanto previsto, sia sul piano
organizzativo generale, che, più nello specifico, sulle modalità operative da
attuare, resta tuttavia, in molte realtà, solo un documento scritto.

L’AIOM, da sempre vicina ai malati di tumore e agli Associati, ha
voluto, attraverso un Gruppo di lavoro dedicato alla “organizzazione
strutturale e funzionale dipartimentale”, analizzare lo stato attuale delle
varie Regioni italiane, per una riflessione a più ampio respiro sui bisogni
del malato e sulle specifiche competenze dell’oncologo medico come
garante delle soluzioni che richiedono i suoi molteplici bisogni. 

L’AIOM vuol farsi portavoce degli Associati ed invita la Commissione
Oncologica Nazionale ad un confronto su questo tema, per garantire al
malato di tumore una coerente e ottimale assistenza, che non può prescin-
dere da assetti organizzativi che pongano come obiettivo principale i suoi
bisogni. Convinta che i Dipartimenti Oncologici, se adeguatamente defi-
niti, possano costituire un efficace strumento organizzativo per facilitare
un percorso clinico assistenziale condiviso, AIOM si rende disponibile a
sollecitare le Regioni affinché quanto previsto dal Piano Oncologico del
2001, trovi piena e coerente realizzazione. 

Un grazie sincero alla dott. Vittorina Zagonel che in qualità di
Consigliere Nazionale AIOM, ha coordinato il Gruppo di lavoro.

Milano, 14 novembre 2005
Prof. Emilio Bajetta

Presidente AIOM
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PREFAZIONE

Carissimi colleghe e colleghi dell’ AIOM,

con molto piacere vi invito alla lettura del documento realizzato dal grup-
po di lavoro “Organizzazione strutturale e funzionale dipartimentale: stu-
dio di fattibilità di modelli dipartimentali e rapporti con gli organismi
legislativi Nazionali e Regionali”, realizzato nel biennio 2004-2005.

È grazie al contributo di molti Associati che è stato possibile mappare
l’Italia e realizzare un documento che vuole rafforzare da un lato la nostra
vicinanza al malato, garantendogli un approccio multidisciplinare e la con-
tinuità di cura, e dall’altro, valorizzare il ruolo dell’oncologo medico come
garante del percorso terapeutico- assistenziale del malato di tumore.

Il processo di dipartimentalizzazione in Italia è in divenire e ancora
molto eterogeneo: ci scusiamo pertanto di eventuali mancanze o imprecisio-
ni. Inoltre la dipartimentalizzazione è solo il primo tassello dei nuovi per-
corsi organizzativi dell’assistenza sanitaria, che vede nell’ organizzazione
oncologica regionale il vero garante di tutto il percorso del malato di tumo-
re. Molte Regioni infatti hanno deliberato e stanno attuando assetti organiz-
zativi regionali per i malati di tumore; è importante per il futuro mantene-
re vivo il confronto tra le varie Regioni, per evitare una diversificazione
eccessiva che sminuirebbe il confronto tra operatori del settore. 

Ci auguriamo che il documento possa essere di aiuto per trarre spun-
ti di riflessione nella realizzazione di nuovi dipartimenti, nel rafforzare il
ruolo dell’oncologo medico come interlocutore privilegiato nella definizio-
ne di processi assistenziali e strategie organizzative innovative atte a
migliorare il percorso assistenziale e terapeutico del malato di tumore.

Mi è doveroso un ringraziamento a tutti i membri dell’working group,
a coloro che hanno collaborato a vario titolo a fornire dati, a Roberto
Labianca che, come presidente AIOM, mi ha affidato il coordinamento
del gruppo.

Roma, 7 novembre 2005

Vittorina Zagonel 
coordinatore working group
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PREMESSE

La proposta di istituire nell’ambito dell’AIOM Nazionale un gruppo di
lavoro sui dipartimenti oncologici, nasce da una indagine condotta nel
2003 tra le 125 U.U. O.O. ospedaliere di Oncologia aderenti al CIPOMO,
attraverso un questionario conoscitivo sulla attuale situazione dei
Dipartimenti Aziendali (DA), i cui risultati sono stati resi noti.

Sostanzialmente dall’analisi dei questionari si è riscontrata una note-
vole difformità di obiettivi e di accorpamenti nei DA attualmente attivati,
e sembra emergere il pericolo che di questo passo ogni Regione, se non
addirittura ogni azienda ospedaliera, istituisca i propri DA con finalità ed
obiettivi diversi. Le U.U. O.O. di Oncologia potrebbero così nel tempo tro-
varsi accorpate a DA con obiettivi che non garantiscono sempre i bisogni
del malato oncologico. Paradossalmente un accorpamento con il territorio
sembra in alcuni casi più razionale, se l’obiettivo è di facilitare e garanti-
re a tutti i malati di tumore un percorso ottimale diagnostico-terapeutico,
dallo screenig fino alle cure palliative (Territorio-ospedale-territorio).

Elementi di particolare rilievo emersi dall’indagine sono stati:
1. Disomogeneità dei dipartimenti Istituiti e dell’accorpamento delle U.

O. di Oncologia nei Dipartimenti;
2. Finalità dei Dipartimenti non sempre chiare;
3. Scarsa condivisione di obiettivi, quando il dipartimento non è

Oncologico, e in alcuni casi, penalizzazione dell’oncologia;
4. Necessità di confronto tra le diverse U.U. O.O. sugli obiettivi dei

dipartimenti e suggerimento di proposta di modelli di dipartimenti
oncologici omogenei, per garantire la continuità di cura del malato,
oltre che il confronto tra U.U. O.O. semplici e complesse di Oncologia;

5. Dialogo con le Istituzioni per applicare i modelli dipartimentali pro-
posti.

Istituzione Gruppo di lavoro: obiettivi e finalità

Il Direttivo AIOM insediatosi nel Novembre 2003, ha individuato un
gruppo di lavoro denominato “organizzazione strutturale e funzionale
dipartimentale” che specificamente fosse orientato a realizzare alcuni
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modelli dipartimentali oncologici, fruibili su tutto il territorio Nazionale,
da proporre alle Istituzioni per la loro applicazione. 

Il coordinamento del gruppo è stato affidato alla dott. Vittorina
Zagonel, e membri del gruppo sono stati nominati i dott. Bonciarelli
Giorgio, Bordonaro Roberto, Ciuffreda Libero, Desogus Alberto , Fioretto
Luisa, Lombardo Marco, Marangolo Maurizio, Paccagnella Adriano,
Sbalzarini Giovanni, Tumolo Salvatore. 

Metodologia e distribuzione del lavoro

Nel corso della prima convocazione del gruppo si è stabilita la meto-
dologia di lavoro:
1. Analisi della Normativa nazionale di istituzione dei dipartimenti;
2. Studio delle normative/documenti elaborati dalle Regioni ed Aziende

sui dipartimenti (Oncologici in particolare, sia strutturali che funzio-
nali), e confronto tra le varie Regioni;

3. Confronto esperienze tra i partecipanti del gruppo di lavoro su norma-
tiva del dipartimento di appartenenza e risultati (i primi tre punti da
realizzare entro settembre 2004);

4. Individuazione dei Dipartimenti Oncologici già attivi e funzionanti che
potrebbero essere presi come base per la realizzazione di un modello
(entro fine 2004);

5. Elaborazione di alcuni modelli di dipartimenti oncologici (entro mag-
gio 2005);

6. Presentazione dell’elaborato per successiva proposta agli organi com-
petenti.

Operativamente si è stabilito una suddivisione dei compiti per
Regioni, secondo il seguente prospetto:
1. Bonciarelli: Campania e Veneto
2. Bordonaro: Sicilia, e segreteria del gruppo
3. Ciuffreda: Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria
4. Desogus: Sardegna e Calabria
5. Fioretto:Toscana
6. Lombardo: Abruzzo, Marche, Molise, 
7. Marangolo: Emilia-Romagna e Umbria
8. Paccagnella: Veneto
9. Sbalzarini Giovanni: Lombardia e Puglia 

10. Tumolo: Friuli-Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Bolzano
11. Zagonel: Lazio, Basilicata e coordinamento. 
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REPORT DALLE REGIONI 

PIEMONTE e VALLE D’AOSTA

Premessa e Normative Regionali

Nel 1999 prende l’avvio il progetto di Rete Oncologica Piemonte e
Valle d’Aosta, le cui premesse sono da ricercare nel Piano Sanitario
Regionale 97/99.

Il modello che è stato messo a punto si impernia sul principio che tutta
l’attività oncologica va impostata, organizzata e gestita a servizio del
paziente e della sua famiglia. La Rete Oncologica deve prendere in cari-
co il paziente accogliendolo, indirizzandolo, accompagnandolo attraverso
tutto l’iter sanitario, monitorando l’adeguatezza delle cure prestate e
l’evoluzione del suo stato di salute.

Per realizzare il proprio obiettivo strategico, la Rete ha suddiviso l’in-
tero territorio regionale in nove Poli Oncologici, dedicati ognuno al
bacino di utenza di più aziende sanitarie territoriali e ospedaliere, costi-
tuiti in modo da favorire la collaborazione e la sinergia tra le varie azien-
de all’interno di ogni Polo e tra i vari Poli all’interno della Regione.

I nove Poli Oncologici sono: Polo di Torino est, Polo di Torino ovest,
Polo della Cittadella Ospedaliera, Polo di Ivrea/Aosta, Polo di Biella, Polo
di Candiolo, Polo di Novara e Vercelli, Polo di Cuneo, Polo di Asti e
Alessandria.

La responsabilità dell’attività di ogni Polo è affidata ad un
Coordinatore di Polo con funzione di indirizzo, coordinamento e monito-
raggio dell’attività oncologica all’interno del Polo stesso. Il Coordinatore
viene nominato dal Direttore Generale dell’Azienda sede di Polo. Nel caso
in cui il Polo sia costituito da più aziende sedi di Polo, il ruolo di
Coordinatore è affidato ad un Consiglio Direttivo costituito da un rappre-
sentante per ogni Azienda sede di Polo, nominato dal Direttore Generale
della stessa.

Ogni Polo è responsabile della regia di tutte le attività oncologiche che
si svolgono nel proprio ambito territoriale. Inoltre esso svolge attività di
indirizzo, supporto e controllo nei confronti di tutte le strutture, sia ospe-
daliere che ambulatoriali, alle quali spettano invece le attività che coin-
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volgono direttamente il paziente e che vanno dallo screening alla diagno-
si, alla degenza (ordinaria o in day hospital), al follow-up, alle cure domi-
ciliari e in hospice.

Tutti i Poli operano sotto la regia dell’Unità di Coordinamento Rete. 
Tale organo ha funzione di indirizzo, perequazione territoriale dell’at-

tività oncologica ed integrazione fra i diversi attori della Rete ed i sogget-
ti ad essa esterni. 

Per ogni Polo, e per ogni azienda all’interno di ogni Polo, sono state
individuate nuove strutture operative, attraverso cui realizzare le attività
previste dalla Rete: i Centri Accoglienza e Servizi (CAS) ed i Gruppi
Interdisciplinari Cure (GIC).

I CAS sono strutture operative collocate nel Dipartimento Oncologico
di ogni Polo e presso i Servizi Oncologici di ogni azienda afferente, con
compiti di informazione ed accoglienza dei nuovi pazienti oncologici, non-
ché con compiti amministrativo-gestionali e di supporto al percorso diagno-
stico-terapeutico di tutti i pazienti oncologici. Essi devono orientare e sup-
portare l’ingresso dei nuovi pazienti, indirizzarli ai GIC, assicurarne la presa
in carico iniziale ed il mantenimento in carico al termine di ogni ciclo tera-
peutico nonché tenere traccia dell’intero percorso diagnostico-terapeutico.

I GIC sono composti da medici di diversa specializzazione appartenenti
alle diverse Unità Operative, che, in fasi diverse della malattia, prendono in
carico il paziente oncologico e lo sottopongono al trattamento terapeutico più
appropriato, deciso collegialmente con approccio interdisciplinare. Nella con-
figurazione dei GIC rientrano tutte le professionalità direttamente interessate
al percorso diagnostico-terapeutico di una specifica patologia oncologica
(figure comuni a tutte le patologie oncologiche e di specialisti di organo).

Situazione attuale dei dipartimenti

Aso S. Giovanni Battista e della citta’ di Torino:

sono presenti 2 Strutture Complesse a Direzione Ospedaliera e 1
Struttura Semplice di Coordinamento a Valenza Dipartimentale. I posti
letto di oncologia sono in totale 14+13, i posti di Day Hospital sono
28+20+12. È presente un hospice con 14 posti letto, gestito dalla
Fondazione FARO.

È presente un Dipartimento Oncologico Strutturale, le cui unità affe-
renti sono: a) strutturali: Direzione Sanitaria, Sede; Direzione Sanitaria,
S. Giovanni Antica Sede; Oncologia Medica 2, S. Giovanni Antica Sede;
Radioterapia 2, S. Giovanni Antica Sede; Epidemiologia dei Tumori 2, S.
Giovanni Antica Sede; S.C. Oncologia Medica 1, Sede; S.C.D.U.
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Ematologia, Sede; S.C. Ematologia 2, Sede; S.C.D.U. Endocrinologia
Oncologica, Sede; S.C.D.U. Epidemiologia dei Tumori, Sede; S.C.D.U.
Radioterapia, Sede; S.C.D.U. Psico-Oncologia, Sede; S.S.C.V.D. Centro
Universitario Ricerca Oncologica; b) funzionali: S.C. Terapia del Dolore e
Cure Palliative, Sede; S.C.D.U. Chirurgia Oncologica, Sede; S.C.D.U.
Anatomia Patologica 2, Sede.

Il dipartimento è accorpato all’interno dell’azienda. Il direttore del
dipartimento è il Prof. A. Mussa (Chirurgia Oncologica) e la durata della
carica è di 3 anni.

Ospedale S. Giovanni Bosco - Asl 4:
è presente 1 Unità Operativa Oncologia Semplice con 9 posti di Day

Hospital.
È presente un Dipartimento Strutturale di Medicina, le cui unità affe-

renti sono: Medicina Generale, Oncologia, Medicina d’Urgenza,
Nefrologia, Neurologia, Diabetologia, GEL e Recupero Riabilitazione
Funzionale.

Il dipartimento è accorpato all’interno dell’azienda.
Il direttore del dipartimento è un Medico Internista (Medicina

d’Urgenza) e la durata della carica è di 3 anni.

Ospedale Martini – Asl 2:
è presente 1 Unità Operativa Oncologia Semplice con 6 posti di Day

Hospital.
È presente un Dipartimento Strutturale di Chirurgia, le cui unità affe-

renti sono: Oncologia, Chirurgia Oncologica, ORL, Ortopedia, Urologia,
Radiologia.

Il dipartimento è accorpato all’interno dell’azienda.
Il direttore del dipartimento è un Chirurgo e la durata della carica è

di 3 anni.

Ospedale Amedeo di Savoia, Maria Vittoria, Birago di Vische –
Asl 3:

è presente 1 Unità Operativa Oncologia Semplice con 3 posti di Day
Hospital.

È presente un Dipartimento Oncologico Strutturale, le cui unità affe-
renti sono: Oncologia, Endocrinologia, ORL, Anatomia Patologica,
Pneumologia, Chirurgia Plastica, Chirurgia Generale 2.

Il dipartimento è accorpato all’interno dell’azienda.
Il direttore del dipartimento è il Dott. Valli (Chirurgia) e la durata

della carica è di 3 anni. 
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Ospedale Valdese – Asl 1:
è presente 1 Unità Operativa Oncologia Complessa con 6 posti letto di

oncologia e 8 posti di Day Hospital.
Non sono ancora stati attivati dipartimenti oncologici.

Presidio Ospedaliero Gradenigo:
è presente 1 Unità Operativa Oncologia Complessa in Struttura

Privata Convenzionata– Accreditata con 10 posti letto di oncologia e 15
posti di Day Hospital.

È presente un Dipartimento Oncologico Strutturale, le cui unità affe-
renti sono: Chirurgia, Oncologia Medica, Anatomia Patologica.

Il dipartimento è accorpato all’interno dell’azienda.
Il direttore del dipartimento è il Prof. Coda (Anatomia Patologica).

Presidio Ospedaliero B. G. Cottolengo:
è presente 1 Unità Operativa Oncologia Complessa in Struttura

Privata Convenzionata- Accreditata con 23 posti letto di degenza ordina-
ria e 16 posti di lungo-degenza.

È presente un Raggruppamento di Oncologia, accorpato all’interno
dell’azienda.

Il direttore del raggruppamento è il Dott. Raucci (Oncologia Medica)
e la carica è a tempo indeterminato.

IRCCS – Candiolo:
è presente 1 Unità Operativa Oncologia Complessa con 19 posti letto

di oncologia e 20 posti di Day Hospital.
È presente un Dipartimento Oncologico Strutturale, accorpato all’in-

terno dell’azienda.
Il direttore del dipartimento è il Direttore Sanitario e la carica è a

tempo indeterminato.

Aso San Luigi di Orbassano:
è presente 1 Unità Operativa Oncologia Complessa con 12 posti di

Day Hospital.
È presente un Dipartimento Strutturale di Medicina Specialistica

Integrata, le cui unità afferenti sono: Oncologia, Pneumologia,
Ematologia, Medicina, Diabetologia, Medicina d’Urgenza.

Il dipartimento è accorpato all’interno dell’azienda.
Il direttore del dipartimento è il Prof. Alberto Angeli (Medicina

Interna) e la durata della carica è di 3 anni.
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Ospedale Civile di Asti:
è presente 1 Unità Operativa Oncologia Complessa con 10 posti di

Day Hospital.
È presente un Dipartimento Oncologico Funzionale, accorpato all’in-

terno dell’azienda.
Il direttore del dipartimento è il Dott. Gallio (Anatomia Patologica).

Ospedale Civile di Biella:
è presente 1 Unità Operativa Oncologia Complessa con 13 posti di

Day Hospital e 10 di Hospice.
È presente un Dipartimento Strutturale di Specialità Mediche, le cui

unità afferenti sono: Medicina Interna, Oncologia, Cardiologia, Unità
Operativa Cure Palliative.

Il dipartimento è accorpato con il territorio.
Il direttore del dipartimento è il Dott. Mario Clerico (Oncologia

Medica) e la durata della carica è di 3 anni.

Aso S. Croce e Carle – Asl 15 Cuneo:
è presente 1 Unità Operativa Oncologia Complessa con 16 posti letto

di oncologia, 16 posti di Day Hospital e 10 di hospice.
È presente un Dipartimento Funzionale di Medicina Specialistica,

accorpato all’interno dell’azienda.
Il direttore del dipartimento è il Dott. Marco Merlano (Oncologia

Medica) e la durata della carica è di 3 anni.

Aziende Ospedaliere Pubbliche di Mondovì e Ceva – Asl 16:
è presente una Struttura Semplice a Valenza Dipartimentale con 6

posti di Day Hospital.
È presente un Dipartimento Strutturale di Medicina, le cui unità ope-

rative sono: Cardiologia, 2 Medicine Generali, Nefrologia, Fisioterapia,
Day Hospital Oncologico a valenza dipartimentale.

Il dipartimento è accorpato all’interno dell’azienda.
Il direttore del dipartimento è il Primario di Medicina (in precedenza

di Nefrologia) e la durata della carica è di 3 anni.

Aziende Ospedaliere Pubbliche di Saluzzo, Savigliano, Fossano –
Asl 17:

è presente 1 Unità Operativa Oncologia Complessa con 5 posti di Day
Hospital.

È presente un Dipartimento Strutturale di Area Medica
Interospedaliera, le cui unità afferenti sono: Medicine, Cardiologia,
Neurologia, Oncologia.
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Il dipartimento è accorpato all’interno dell’azienda.
Il direttore del dipartimento è il Primario di Medicina Interna e la

durata della carica è di 3 anni.

Presidi Ospedalieri di Alba e Brà – Asl 18:
è presente 1 Unità Operativa Oncologia Complessa. I posti di Day

Hospital sono 11+4.
È presente un Dipartimento Strutturale di Medicina, le cui unità affe-

renti sono: Oncologia, Nefrologia, Anestesia e Rianimazione.
Il dipartimento è accorpato all’interno dell’azienda.
Il direttore del dipartimento è un Nefrologo e la durata della carica è

di 3 anni.

Aso Alessandria (Ospedale Civile Ss. Antonio e Biagio e C. Arrigo):
è presente 1 Struttura Complessa di Oncologia Medica con 18 posti letto

di Degenza e 18 posti letto-equivalenti di Day Hospital onco-ematologico. 
È presente un Dipartimento Oncologico, le cui unità operative costi-

tuenti sono: Oncologia, Radioterapia e Anatomia Patologica. Le unità
operative funzionali risultano essere: Chirurgia ad indirizzo oncologico,
Medicina Nucleare, Terapia Antalgica, Anestesia- Rianimazione, R.R.F.,
Psicologia, Genetica.

Il dipartimento è accorpato all’interno dell’azienda.
Il direttore del dipartimento è l’Oncologo Medico (Dott. Guido

Bottero) e la durata della carica è di 2 anni e rinnovabile.

Presidio Ospedaliero di Tortona – Asl 20:
è presente 1 Struttura Semplice di Oncologia Medica a Direzione

Ospedaliera con 4 posti letto-equivalenti di Day hospital. Non sono pre-
senti dipartimenti oncologici.

Presidio Ospedaliero di Casale Monferrato – Asl 21:
è presente 1 Struttura Complessa di Oncologia Medica con 6 posti

letto di Degenza e 10 posti letto-equivalenti di Day Hospital.
Non sono presenti dipartimenti oncologici.

Presidi Ospedalieri di Novi, Acqui Terme, Ovada – ASL 22:
a Novi è presente 1 Struttura Semplice di Oncologia Medica a

Direzione Ospedaliera con 9 posti letto-equivalenti di Day Hospital
Multidisciplinare.

Ad Acqui Terme è presente 1 Struttura Semplice di Oncologia Medica
a Direzione Ospedaliera con 9 posti letto-equivalenti di Day Hospital
Multidisciplinare.
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Ad Ovada è presente 1 Struttura Semplice di Oncologia Medica a
Direzione Ospedaliera con 5 posti letto-equivalenti di Day Hospital.

Nei tre presidi non sono presenti dipartimenti oncologici.

Aso “Maggiore della Carità” di Novara:
è presente 1 Struttura Complessa di Oncologia Medica a Direzione

Universitaria con 14 posti letto (di cui 3 di Cure Palliative) di Degenza e
14 posti letto-equivalenti di Day Hospital.

Sono presenti:a) un Dipartimento Oncologico Aziendale Strutturale,
accorpato all’interno dell’azienda; il direttore è l’Oncologo Medico
(Prof. Oscar Alabiso) e la durata della carica è congrua con quella del
Direttore Generale; b) un Dipartimento Oncologico Interaziendale
Funzionale (comprendente l’ASO “Maggiore della Carità” di Novara,
l’Asl 13 e l’Asl 14), accorpato all’interno dell’azienda e con il territo-
rio; il direttore è l’Oncologo Medico (Sede di Novara) e la durata della
carica è congrua con quella dei Direttori Generali delle Asl e dell’ASO
afferenti.

Presidio Ospedaliero di Borgomanero – Asl 13:
è presente 1 Struttura Semplice di Oncologia Medica a Direzione

Ospedaliera con 6 posti letto-equivalenti di Day Hospital.
È presente un Dipartimento Oncologico Interaziendale Funzionale

(comprendente l’ASO “Maggiore della Carità” di Novara, l’Asl 13 e l’Asl
14), accorpato all’interno del Presidio Ospedaliero e con il territorio; il
direttore è l’Oncologo Medico (Sede di Novara) e la durata della carica è
congrua con quella dei Direttori Generali delle Asl e dell’ASO afferenti.

Asl 14 del Verbano, Cusio, Ossola:
è presente 1 Struttura Complessa di Oncologia Medica a Direzione

Ospedaliera con 9 posti letto di Degenza (Sede di Verbania) e posti di Day
Hospital: 8 posti letto-equivalenti (Sede di Verbania), 4 posti letto-equi-
valenti (Sede di Domodossola), 4 posti letto-equivalenti (Sede di
Omegna).

È presente un Dipartimento Oncologico Interaziendale Funzionale
(comprendente l’ASO “Maggiore della Carità “ di Novara, l’Asl 13 e l’Asl
14), accorpato all’interno dei Presidi Ospedalieri e con il territorio; il diret-
tore è l’Oncologo Medico (Sede di Novara) e la durata della carica è con-
grua con quella dei Direttori Generali delle Asl e dell’ASO afferenti.

Asl 11 di Vercelli:
è presente 1 Struttura Complessa Di Oncologia Medica a Direzione
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Ospedaliera (Presidio Ospedaliero di Vercelli) con 14 posti letto di
Degenza e 12 posti letto-equivalenti di Day Hospital.

È presente un Dipartimento Oncologico Aziendale Strutturale, accor-
pato all’interno dell’azienda e con il territorio.

Il direttore del dipartimento è un Anatomo-Patologo e la durata della
carica è congrua con quella del Direttore Generale.

Ospedali Riuniti del Canavese – Ivrea – Asl 9:
è presente 1 Struttura Complessa Di Oncologia Medica a Direzione

Ospedaliera con 12 posti letto (di cui 3 di Cure Palliative) di Degenza
nella Sede di Ivrea e posti di Day Hospital: 11 posti letto-equivalenti
(Sede di Ivrea), 4 posti letto-equivalenti (Sede di Cuorgnè).

È presente un Dipartimento Oncologico Aziendale Funzionale, accor-
pato all’interno dei Presidi Ospedalieri.

Il direttore del dipartimento è un Radioterapista Oncologo e la durata
della carica è congrua con quella del Direttore Generale.

Presidio Ospedaliero di Ciriè – Asl 6:
è presente 1 Struttura Semplice di Oncologia Medica Non Autonoma

(U.O.A. Medicina) con 9 posti letto-equivalenti di Day Hospital.
È presente un Dipartimento Aziendale Strutturale di Area Medica,

accorpato all’interno del Presidio Ospedaliero.
Il direttore del dipartimento è un Medico Internista e la durata della

carica è congrua con quella del Direttore Generale.

Presidio Ospedaliero di Chivasso – Asl 7:
è presente 1 Struttura Semplice di Oncologia Medica a Valenza

Dipartimentale con 6 posti letto-equivalenti di Day Hospital.
È presente un Dipartimento Aziendale Strutturale di Area Medica,

accorpato all’interno del Presidio Ospedaliero.
Il direttore del dipartimento è un Medico Internista e la durata della

carica è congrua con quella del Direttore Generale.

Asl Aosta - Presidio Ospedaliero di Aosta:
è presente 1 Struttura Complessa di Oncologia Medica a Direzione

Ospedaliera con 17 posti letto di Degenza e 9 posti letto-equivalenti di
Day Hospital.

È presente un Dipartimento Aziendale Strutturale di Medicine
Specialistiche, accorpato all’interno del Presidio Ospedaliero.

Il direttore del dipartimento è un Medico Neurologo e la durata della
carica è congrua con quella del Direttore Generale.
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In totale, nelle regioni Piemonte e Valle d’Aosta sono presenti 29
Aziende Ospedaliere Pubbliche e 6 Presidi Ospedalieri. 

Le Unità Operative Oncologia sono 29, di cui 16 Complesse e 13
Semplici (la cui maggioranza è a Valenza Dipartimentale).

I posti letto di oncologia sono in totale 142, i posti di Day Hospital 317
e quelli di Hospice 40.

Le Unità Operative Oncologia in Strutture Private Convenzionate
sono 2; i posti letto totali sono 33 e quelli di Day Hospital 15.

Le Aziende con attivazione di Dipartimenti sono 29 aziende pubbliche
e 5 su 6 presidi ospedalieri.

I Dipartimenti Oncologici sono 10, di cui 1 funzionale e 9 struttu-
rali; 6 dipartimenti sono accorpati all’interno dell’azienda e 4 con il
territorio.

Il Direttore del Dipartimento è in 3 casi un Oncologo Medico, in 3 un
Anatomo- Patologo, in 2 un Chirurgo, in 1 un Radioterapista e in 1 il
Direttore Sanitario; 3 Oncologi Medici sono Direttori di Dipartimento di
Area Medica, ove afferisce l’Oncologia in modo strutturale. La durata
della carica del Direttore è in media di 3 anni.

LIGURIA

In Liguria ci sono 4 Aziende ospedaliere pubbliche e Asl territoriali:

A.O. Ospedali Galliera – Genova:
comprende una Struttura Complessa Oncologia Medica e Preventiva,

ed una Struttura Semplice Oncologia Day Hospital con 10 posti di D.H.,
entrambe all’interno del Dipartimento di Medicina Interna (Direttore il
Primario di medicina). L’ Azienda Ospedaliera ha rapporti con il territo-
rio e collabora con il Dipartimento di Gerontologia, la S.S. Cure
Domiciliari – Responsabi in entrambi due Geriatri).

Azienda Ospedaliera S.Martino – Genova : 
comprende una Struttura Complessa Oncologia Medica, con 10 posti

di Day Hospital e 10 di ricovero ordinario, accorpata al Dipartimento di
Ematologia ed Oncologia (Direttore il Primario di Ematologia). 

Ospedale S. Corona – Pietra Ligure (Savona) : 
comprende una Struttura Complessa Oncologia Medica, con 10 posti

di Day Hospital, accorpata al Dip di Medicina (Direttore il Primario di
medicina).
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Azienda Ospedaliera Villa Scassi – Genova : 
comprende una Struttura Semplice Oncologia Medica, con 10 posti

di Day Hospital, accorpata al Dip di Medicina (Direttore il Primario di
Medicina).

Non vi sono Hospice all’interno di Aziende Ospedaliere, non vi sono
U.O. di Oncologia in Strutture Private Convenzionate.

Azienda Asl-5 La Spezia:
che comprende il Dipartimento di Oncologia e Cure Palliative attiva-

to (Direttore di dip. l’ Oncologo) accorpato all’interno dell’azienda

Azienda Ospedaliera Asl-1 S. Remo - Imperia:
che comprende il Dipartimento di Scienze Oncologiche (Direttore il

Radioterapista) con all’interno l’Unità Operativa di Oncologia Medica e
di Radioterapia.

Nelle altre Asl Liguri 
Infine sono presenti Unità Operative di Oncologia (Ospedale S. Paolo

in Valloria – Savona 
U.O. Oncologia Ponte X – Genova, U.O. Sestri Levante), ma non

risultano attivati i dipartimenti.

IST di Genova 
Viene svolta attività di DH e di Degenza Ordinaria. L’IST è da anni

strutturato in dipartimenti clinici e di ricerca. In particolare c’è il
Dipartimento di Oncologia Medica Integrata che dispone di degenze a
ciclo continuo e di day-hospital. Al Dipartimento, attualmente diretto dal
Direttore di Radioterapia oncologica, afferiscono le 3 strutture complesse
di oncologia medica, l’ematologia, l’oncologia radioterapia e le strutture
semplici di riabilitazione, psicologia, fisica sanitaria, infettivologia, carat-
terizzazione delle malattie linfoproliferative, neoplasie pediatriche.
Inoltre L’IST ha una organizzazione matriciale interdipartimentale per
patologia con i disease management team.

Situazione attuale dei Dipartimenti

Risultano in Regione 26 u.o. di Oncologia, i Dipartimenti sono stati
attivati ovunque, 6 sono i dipartimenti di Oncologia, negli altri casi si
tratta di dipartimenti di oncoematologia (e risultano 5 funzionali, 14
strutturali e 7 entrambi). 
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LOMBARDIA

Premessa e normativa Regionale

I dipartimenti oncologici della Regione Lombardia vengono istituiti
con delibera regionale N°VI/1294 del 29/7/1999: “ piano oncologico
regionale per il triennio 1999-2001 e istituzione dei dipartimenti oncolo-
gici in Lombardia.”

Con delibera N°VII/18346 del 23/7/2004: “ Interventi in campo
oncologico, in attuazione del PSSR 2002-2004 ” la Giunta regionale li
definisce ulteriormente indicandone meglio caratteristiche e competenze.
Tutto ciò che la detta delibera ha stabilito viene descritto di seguito. 

Vanno distinte 2 differenti tipologie dipartimentali:
A)Dipartimenti Interaziendali Provinciali Oncologici (DIPO).

Sono i 22 dipartimenti che si sono costituiti a seguito delle indicazioni del
POR 1999-2001 (vedi tabella) e che rappresentano un momento assolu-
tamente originale ed innovativo dell’organizzazione regionale per le lotta
alle malattie neoplastiche. Alla base della istituzione del DIPO vi sono
principi della integrazione e della interdisciplinarità orientata al paziente
che è posto al centro del progetto assistenziale. Il buon risultato è pertan-
to il frutto della integrazione delle varie competenze che vedono il
dipartimento come realtà operativa che aggrega diverse discipline
non in funzione della loro matrice (es. chirurgia, medica, ecc.), o
dell’organo interessato (es. cuore, polmone ecc.), ma del paziente.È
questa una concezione di alto profilo che permette al dipartimento di
guardare al malato “a tutto tondo”, attuando una programmazione di
percorsi ( diagnostico-terapeutici e clinico assistenziali ) che prendono in
considerazione tutte le fasi della sua vicenda comprese quella preventiva
ed a volte terminale. Inserire tabella pagina singola

Il Dipartimento oncologico è pertanto lo strumento principale e
centrale per la cura del paziente oncologico. La struttura operativa
potrà essere di tipo strutturale o funzionale o misto a seconda delle stra-
tegie aziendali che possono comunque essere orientate a renderlo il più
autonomo possibile in termini economici e decisionali oppure essere
orientate ad integrare gli aspetti clinici ed economici di strutture e realtà
territoriale diverse e hanno lo scopo di realizzare un approccio unitario al
paziente mediante la programmazione di percorsi diagnostico-terapeutici
e clinico-assistenziali che prendano in considerazione tutte le fasi della
storia naturale della malattia, dalla prevenzione alla eventuale attuazio-
ne delle cure palliative nella fase terminale.

Il DIPO rappresenta pertanto un nodo fondamentale della rete
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oncologica e un momento di collegamento e di integrazione tra tutti
i soggetti che si occupano della patologia oncologica. In particolare è
necessario che metta in atto tutte le azione per realizzare una reale integra-
zione tra ospedale e territorio ricercando la collaborazione con i medici di
medicina generale ed i pediatri di libera scelta che devono cooperare alla
riduzione delle attese ed alla definizione dei percorsi clinico-assistenziali.

Le caratteristiche del DIPO sono prevalentemente rivolte alla attua-
zione di alcuni obiettivi fondamentali, già scanditi nel PSSR 2001-2003:
1. Migliorare l’accesso alle prestazioni (in particolare, accesso alla

prima visita specialistica entro 10 giorni e avvio del processo terapeu-
tico integrato entro le successive 2 settimane);

2. Definire percorsi clinico-assistenziali condivisi per le principali
patologie tumorali ( mammella, gastroenterico, polmone, prostata…),
sulla base anche di linee-guida prodotte dagli organismi sanitari (
ASSR, CNR…) e/o dalle società scientifiche (es. AIOM) e concordare
con gli operatori i principali indicatori per il monitoraggio della appli-
cazione dei protocolli medesimi e la valutazione dell’effettivo raggiun-
gimento degli obbiettivi, nonché le modalità della rilevazione;

3. Assicurare le effettiva interdisciplinarietà dei processi terapeutici,
Puntare alla crescita progressiva delle competenze specialistiche,
programmandone la realizzazione laddove carenti e , quando è il caso,
limitando la eventuale ridondanza di servizi e tecnologie sofisticate;

4. Curare la formazione degli operatori attraverso una pianificazione
coordinata e orientata all’ECM di tutti i momenti di aggiornamento
culturale e tecnologico degli operatori sanitari,anche in stretto collega-
mento con le strutture universitarie di riferimento per la specifica real-
tà geografica;

5. Promuovere e coordinare la ricerca clinica e traslazionale in
tutte le aziende ospedaliere pubbliche e private afferenti, così da
rispondere in modo efficace e ordinato alle richieste degli ammalati e
delle loro famiglie nei confronti di trattamenti sempre più attivi e
aggiornati. A tale proposito, è fortemente raccomandato uno stretto
collegamento con i Gruppi Cooperativi di Ricerca presenti in ambito
nazionale o regionale;

6. Collegarsi con le Associazioni di Volontariato e di sostegno presen-
ti sul territorio, così da assicurare la miglior comunicazione ed inte-
grazione con i pazienti e con tutta la società civile. Si dovranno altre-
sì prevedere momenti di confronto tra dipartimenti e i coordinatori
delle associazioni. 

7. Sperimentare modelli organizzativi per una reale integrazione tra
ospedale e territorio, sia nella fase delle terapie attive antitumorali che
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nella programmazione di iniziative di prevenzione e diagnosi precoce,
anche nella prospettiva di limitare il ricorso alla ospedalizzazione;

8. Assicurare un efficace follow-up al paziente oncologico, garantendo
una effettiva continuità terapeutica ed assistenziale mediante attiva-
zione dei servizi per le cure palliative e integrazione con i MMG e i ser-
vizi territoriali grazie all’azione di coordinamento dei Distretti e dei
Dipartimenti SSB;

9. Relazione annuale. Ogni DIPO deve presentare annualmente alla
Direzione Generale Sanità e, quindi alla Commissione Oncologica
regionale una relazione “consuntiva” e una di “previsione”in cui tra
l’altro, siano riportate le “linee guida” prodotte, lo stato di attuazione
delle rete organizzativa attivata e di quella che si intende attivare e le
forme di coinvolgimento attuate con le Associazioni. Nella stessa rela-
zione dovranno essere forniti i dati relativi ad alcuni indicatori di pro-
cesso e di risultato richiesti e definiti dalla Direzione Generale Sanità. 

Nella tabella che segue è rappresentata la distribuzione dei DIPO nella
Regione.

Provincia Dipartimento Struttura di riferimento
Oncologico

Milano I Az. Osp. Ospedale Niguarda Ca’ Granda
Milano II Az. Osp. Fatebenefratelli-Oftalmico
Milano III Istituto Nazionale Neurologico Carlo Besta
Milano IV Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori
Milano V Az. Osp. S. Paolo
Milano VI Az. Osp. S. Carlo Borromeo 
Milano VII IRCCS Osp. Maggiore 
Milano VIII Az. Osp. L. Sacco
Milano IX Az. Osp. S. Gerardo dei Tintori di Monza 
Milano X A.O. Vimercate, Desio, Sesto S. Giovanni, Carate
Milano XI A. O. Legnano, Rho, Garbagnate
Milano XII A.O. Melegnano , Melzo Gorgonzola, Cernusco s. Naviglio
Varese XIII A. O. Fondazione Macchi
Como XIV A. O. S. Anna 
Sondrio XV Ospedale Civile
Lecco XVI A. O. Ospedale di Circolo
Bergamo XVII A. O. Ospedali Riuniti 
Brescia XVIII A. O. Spedali Civili
Cremona XIX A. O. Istituti Ospitalieri
Mantova XX A. O. Istituti Ospitalieri C. Poma 
Lodi XXI A.O - Ospedale Maggiore ora A.O.della Prov. Di Lodi 
Pavia XXII A. O. Provincia di Pavia
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B) Dipartimento Oncologico Aziendale (DOA). Sono i diparti-
menti che possono costituirsi all’interno delle strutture ospedaliere, sia
pubbliche che private accreditate. Ne fanno parte l’Oncologia Medica,
la Chirurgia orientata in senso oncologico, le Cure Palliative e la
Radioterapia (se presenti nell’Ente). A queste Unità Operative ( inte-
granti il nucleo operativo del DOA) si possono aggregare, a seconda dei
bisogni e delle specifiche realtà locali, in modo saltuario o permanente
e preferibilmente sulla base di specifici progetti (ad es. di “outcome
research”), altre competenze specialistiche, quali Anatomia Patologica,
Ematologia, ORL, Ginecologia, Urologia, Dermatologia. I DOA presen-
tano una caratterizzazione tipicamente strutturale e non si differenzia-
no, da questo punto di vista, dagli altri dipartimenti (di Medicina,
Chirurgia, Neuroscienze…) previsti dalle attuali normative. Pertanto
essi avranno compiti di razionalizzazione delle risorse, di contrattazio-
ne dei budget,di miglioramento della qualità delle prestazioni e di
quant’altro richiesto.

Situazione attuale dei Dipartimenti Oncologici Aziendali

Di seguito viene presentato l’elenco degli attuali dipartimenti
oncologici Aziendali. Il nome della Località e-o dell’Ospedale può
essere composta da 1 solo Presidio Ospedaliero (di solito grosse strut-
ture in grossi centri ), o accorpare il principale presidio con altri limi-
trofi, tutti afferenti ad una sola struttura amministrativa. I diparti-
menti qui descritti si riferiscono quindi a queste sopra citate Aziende
Ospedaliere.

Istituto Neurologico Besta (Milano)
Dipartimento oncologico funzionale n° 3 regionale neurooncologo con

le seguenti afferenze di U.O. e Servizi: Oncologia medica, Radioterapia,
Neurochirurgia, U.O. di biochimica e genetica (neurologia sperimentale).

Istituto Nazionale per la cura dei tumori (INT) ( Milano)
Dipartimento di ricerca: funzionale direttore oncologo n° 4 regionale:

si occupa di integrazione finalizzata alla ricerca scientifica oncologica tra
le aree: chirurgiche, mediche e chemioterapica 

Dipartimento gestionale: organizza aggregazioni di U.O. a struttura
complessa per area omogenea. L’ obiettivo di questo particolare diparti-
mento è principalmente la riduzione dei costi mantenendo ottimali la
qualità dei servizi.
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Ospedale Fatebenefratelli-Oftalmico (Milano)
Dipartimento gestionale oncologico n° 2 regionale , con le seguen-

ti afferenze: U.O. struttura complessa di Oncologia medica, U.O. a
struttura complessa di Anatomia patologica, Hospice: struttura sem-
plice.

Ospedale S.Paolo ( Milano)
Solo dipartimento Funzionale n° 5 regionale: L’U.O. di oncologia

dipende gestionalmente da quello di medicina.

Ospedale. S. Carlo Borromeo ( Milano)
Dipartimento funzionale n°6 regionale direttore primario medico che

coordina le UO.di: Oncologia medica e cure palliative, Medicina
IV°,Chirurgia II°,Chirurgia III°,Gastroenterologia, Pneumologia,
Ostetricia e ginecologia, Anatomia patologica.

Ospedale Niguarda Ca’ Granda ( Milano)
Dipartimento oncologico ospedaliero gestionale n° 1 regionale di

oncologia ed ematologia. Direttore primario ematologo con le
seguenti afferenze, U.O. di: Oncologia, Ematologia, Medicina tra-
sfusionale.

Ospedale Ortopedico Pini
L’attività oncologica probabilmente afferisce nei dipartimenti stretta-

mente specialistici ortopedici.

Istituti Clinici di Perfezionamento
Non trovati riferimenti riguardanti i dipartimenti oncologici.

Ospedale Luigi Sacco (Milano)
Dipartimento oncologico funzionale n° 8 della regione Lombardia

direttore Oncologo primario dell’’U.O. a struttura complessa di oncologia
che comprende le cure palliative. Afferisce gestionalmente al dipartimen-
to Chirurgico-onco-gastroenterologico.

Ospedale Civile di Legnano e presidi limitrofi
Il Dipartimento gestionale di area medica che comprende le 2 U.O o

U:A semplici di Oncologia.
Dipartimento oncologico n° 11 regionale (Funzionale) con direttore il

primario medico. 
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Ospedale di Melegnano e presidi limitrofi
Dipartimento regionale n° 12 funzionale con direttore oncologo.

L’U.O. di oncologia dipende gestionalmente dal dipartimento di
Medicina.

Ospedale San Gerardo di Monza
Dipartimento funzionale n° 9 regionale direttore radioterapista uni-

versitario comprendente vari U.O. a struttura complesse semplice chirur-
giche, mediche, oncologiche anatomia patologica anche di presidi limitro-
fi pubblici e privati, comprende anche servizi dell’ASL, e associazioni di
volontariato.

Dipartimento oncologico intraospedaliero gestionale già programmato
ma non ancora attivo. Attualmente vi è un dipartimento gestionale con lo
stesso direttore del sopra citato funzionale di area radiologica che com-
prende: radioterapia, oncologia medica e medicina nucleare riunite in
unica U.O., la radiologia diagnostica del H. S. Gerardo + radiologia
dell’H. di Cinisello Balsamo . 

Ospedale di Vimercate e presidi limitrofi
Dipartimento funzionale regionale n° 10 con direttore oncologo. L’U.O.

di oncologia dipende gestionalmente dal dipartimento di medicina.

Ospedale di Treviglio e Caravaggio e presidi limitrofi
Dipartimento funzionale regionale n° 17 (stesso di Bergamo). In que-

sta azienda non esistono dipartimenti gestionali , per cui la U.O. di oncol-
gia è gestionalmente autonoma.

Ospedali riuniti di Bergamo
Dipartimento oncologico funzionale regionale n° 17 Direttore oncologo
Dipartimento onco-ematologico intraospedaliero clinico misto

Direttore ematologo. 

Ospedale Spedali civili di Brescia
Dipartimento funzionale regionale n° 18 direttore radioterapista
Dipartimento Misto: funzionale e gestionale ospedaliero direttore pri-

mario oncologo con le seguenti afferenze: Radioterapia, Oncologia,
oncoematologia.

Ospedale S.Anna di Como
Dipartimento gestionale di specialità mediche direttore non oncologo

che ingloba la oncologia medica la radioterapia e altre specialità mediche.
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Non si accenna al dipartimento regionale n° 14 segnalato nel piano regio-
nale oncologico 1999-2001.

Lecco Ospedale Civile di Circolo 8 ora: A. Manzoni e presidi limi-
trofi 

Dipartimento funzionale regionale n° 16 direttore primario medico la
U.O. di oncologia dipende gestionalmente dal dipartimento di medicina e
riabilitazione.

“Fondazione Macchi” di Varese
Dipartimento in precedenza gestionale regionale n° 13 direttore chi-

rurgo universitario con afferenze strettamente oncologiche, ora da poco
funzionale sempre regionale n° 13, direttore anatomo patologo.
L’oncologia è ora gestionalmente nel dipartimento di medicina. 

Ospedale S. Paolo (Milano)
Dipartimento n° 5 funzionale direttore oncologo funzionalmente com-

prende L’Istituto Europeo di Oncologia, gestionalmente dipende dal
dipartimento di medicina.

Sondrio Ospedale Civile e presidi limitrofi
Dipartimento Funzionale regionale n° 15 previsto ma non ancora

istituito. U.O. di oncologia è gestionalmente nel dipartimento di
medicina.

IRCCS Ospedale Maggiore (Milano)
Dipartimento n° 5 gestionale regionale direttore ematologo con le

seguenti afferenze: 2 U. O. di Ematologia, U.O. Trapianti midollo,
U.O. di Oncologia medica. Il dipartimento si occupa delle linee guida
anche dal punto di vista funzionale struttura nella sua Struttura
ospedaliera.

Ospedale Maggiore di Lodi e presidi limitrofi
Dipartimento n° 21 funzionale direttore oncologo (tra poco misto:

funzionale e gestionale, come già previsto). Attualmente gestionalmente
nel dipartimento di medicina.

Istituti Ospitalieri C. Poma di Mantova e presidi limitrofi
Dipartimento n° 20 Funzionale direttore radioterapista. La U.O. di

oncologia gestionalmente ha un badget autonomo non dipendendo da
altri dipartimenti gestionali.
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Istituti Ospitalieri di Cremona e presidi limitrofi
Dipartimento n° 19 funzionale direttore radioterapista. La U.O. di

oncologia li identificata col termine di medicina, oncologia, endocrino-
logia dipende gestionalmente dal dipartimento di medicina. La U.A
semplice di Breast – Unit gestionalmente dipende dal dipartimento di
chirurgia.

Pavia (ASL. IRCCS S. Matteo e IRCCS clinica Maugeri) e presidi
limitrofi

Dipartimento n° 22 funzionale direttore anatomo patologo, che prin-
cipalmente comprende le attività oncologiche del Policlinico S. Matteo,
della Clinica Maugeri (chiamata anche Del Lavoro), e quelle dell’ASL .

Nella Clinica Maugeri vi è un dipartimento interno sempre funzionale
chiamato “area omogenea di oncologia” direttore chirurgo.

Mellino Mellini di Chiari e presidi limitrofi
Dipende dal dipartimento funzionale n° 18 della Regione

Lombardia (stesso di di Brescia). In azienda vi è 1 U.A. semplice di
oncologia nella U.O. medicina e sono gestionalmente nel dipartimen-
to di Medicina.

Ospedale Desenzano del Garda e presidi limitrofi
Dipende dal dipartimento n°18 della Regione Lombardia di Brescia.

Vi sono 3 U.A. semplici di oncolgia inseriti nelle varie U.O. di medicina
compreso 1 Hospice. Gestionalmente dipendono dal dipartimento di
medicina.

Ospedale Bolognini di Seriate e presidi limitrofi
Dipartimento funzionale regionale n° 17 (stesso di Bergamo). La U.O.

di oncologia gestionalmente dipende dal dipartimento di medicina.

VENETO

Situazione attuale dei Dipartimenti

Per le provincie di Venezia, Belluno, Treviso e Rovigo:
i Dipartimenti risultano attivi in 9/10 oncologie, così suddivisi: dipar-

timenti medici: 6, dipartimenti oncologici: 3 (tutti strutturali). Al
momento non sono stati attivati dipartimenti funzionali. Nei 6 diparti-
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menti medici il capo dipartimento è il Primario della Medicina in 2, della
Pneumologia in 2, della Nefrologia in 1, della Oncologia in 1. Nei 3 dipar-
timenti strutturali di oncologia il capo dipartimento è il Primario della
Radioterapia in 2 casi, della Oncologia in 1.

Composizione dei dipartimenti medici:

- medicina, oncologia, geriatria, gastroenterologia, fisiatria, centro anti-
diabetico;

- medicina, oncologia, pneumologia, malattie infettive, gastronterologia;
- medicina, oncologia, pneumologia;
- medicina, geriatria, nefrologia, oncologia, neurologia;
- medicina 1 e 2, nefrologia, oncologia, neurologia;
- medicina, gastroenterologia, oncologia, pneumologia, neurologia,

nefrologia, geriatria.

Composizione dei dipartimenti oncologici:

- oncologia, radioterapia 1 e 2 (Mestre e Venezia), ematologia, fisica
sanitaria;

- oncologia, radioterapia, terapia antalgica, ematologia, fisica sanita-
ria;

- oncologia, ematologia. 

Nella Azienda Ospedaliera di Padova:
i dipartimenti sono stati attivati, ma l’Oncologia Medica non fa parte

di alcun dipartimento.

Per la provincia di Vicenza si segnala:
- Vicenza: dipartimento oncologico funzionale (radioterapia, oncologia,

cure palliative) direttore è l’ oncologo medico. Giudizio:funziona.
- Bassano, in cui l’oncologia fa parte di un dipartimento di medicina

Strutturale. Direttore del Dipartimento è il primario di Medicina.
Giudizio: confusione, disordine, disagio.

- Arzignano: Dipartimento Medico strutturale (medicina, lungodegen-
za, cardiologia, oncologia). Giudizio: non ha nessun ruolo effettivo.

- Legnago: dipartimento medico strutturale (gastroenterologia, pneu-
mologia, oncologia, medicina malattie infettive, endocrinologia.
Direttore il gastroenterologo. Giudizio:inutile.

- Thiene. Dipartimento medico strutturale (nefrologia, medicina,
malattie infettive, oncologia, lungodegenza, diabetologia, endocrino-
logia, pneumologia, malattie cardiovascolari). Direttore il primario
medico. Giudizio: inadeguato.
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Commento
La situazione dipartimentale nel Veneto risulta spesso difficile e con

scarsa integrazione nei dipartimenti medici. È auspicabile, ove l’oncolo-
gia è accorpata strutturalmente al Dipartimento di Medicina, quantome-
no un dipartimento funzionale di oncologia.

TRENTINO ALTO ADIGE e BOLZANO 

Trentino

Su n. 6 Ospedali, appartenenti ad un’unica A.S.L., è presente n. 1
Unità Operativa Complessa con 18 posti letto e 9 posti letto di Day-
Hospital. Non sono presenti letti di Hospice.

Dipartimenti Oncologici: Esiste n. 1 Dipartimento Oncologico funzionale
all’interno dell’Azienda di Trento. Il Direttore è un Oncologo Medico in
carica per 3 anni. La finalità del dipartimento è quella di garantire qua-
lità ed uniformità di cura ed assistenza al paziente oncologico in tutto
l’ambito provinciale. Esiste per questo Dipartimento, le cui finalità sono
approvate dall’Assessorato Provinciale alla Sanità, anche la possibilità di
teleconsulto oncologico sincrono tra Ospedali periferici ed Unità
Operative di Oncologia. 

Conclusioni: Eccetto che per la Provincia di Trento sembrano molto
carenti i dipartimenti oncologici funzionali.

Bolzano

Su n. 6 Ospedali, appartenenti a n. 4 A.S.L., sono presenti n. 3 Unità
Operative di Oncologia (n. 1 Struttura Operativa Complessa e n. 2 S.O.
Semplici) con n. 4 letti di Day-Hospital e n. 15 letti di Hospice. 

Dipartimenti Oncologici: Esiste n. 1 Dipartimento Oncologico funzionale
all’interno dell’Azienda Ospedaliera di Bolzano il cui Responsabile è un
Primario Medico con finalità aspecifiche, se non per l’istituzione di grup-
pi di lavoro su argomenti oncologici a valenza provinciale. La durata del-
l’incarico è di 3 anni.

Conclusioni: Attualmente la Provincia non ha ancora legiferato sui dipar-
timenti.
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Commento
se la funzione del Dipartimento Oncologico funzionale è quella di assicu-
rare un percorso, prima diagnostico e poi terapeutico, dalla diagnosi fino
alla fase terminale, il Dipartimento dovrebbe avere un carattere
Interaziendale di Area Vasta, e per questo, è necessaria un’approvazione
legislativa da parte delle rispettive Regioni.

FRULI-VENEZIA GIULIA

Situazione attuale dei Dipartimenti 

Su n. 11 Ospedali, appartenenti a n. 6 A.S.L. (compreso 1 I.R.C.C.S.),
sono presenti n. 12 Unità Operative di Oncologia (n. 10 Strutture
Operative Complesse e n. 2 S.O. Semplici). Posti letto totali n. 82. Posti
letto Day Hospital n. 83.

Esiste n. 1 Hospice in struttura pubblica con 20 posti e n.1 Hospice in
una struttura privata con 12 posti letto.

Dipartimenti Oncologici: esistono solo 3 Aziende in cui sono presenti
Dipartimenti Oncologici funzionali:

n. 2 Aziendali (1 ad Aviano ed 1 ad Udine) e 
n. 1 Inter-Aziendale di Area Vasta (Trieste – Gorizia).

Nei 2 Dipartimenti Aziendali, il Direttore di Dipartimento è un
Oncologo medico con incarico per 3 anni, mentre il Direttore del
Dipartimento Inter-Aziendale di Area Vasta è attualmente un
Radioterapista, con incarico di 2 anni.

Per quanto riguarda le finalità di questi Dipartimenti, si parla generi-
camente di “integrazione delle attività delle Unità Operative”.

Commento
La maggior parte delle Unità Operative di Oncologia del Friuli fa

parte di Dipartimenti Strutturali (in cui generalmente i Responsabili sono
Primari di Medicina) e la legislazione Regionale finora ha elaborato Linee
Guida relative solamente a dipartimenti strutturali.
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EMILIA-ROMAGNA

Premessa e normative Regionali

Lo stato dell’Oncologia nella Regione Emilia-Romagna (RER) ha radi-
ci che potremmo definire storiche dal momento che sin dall’inizio degli anni
’70 l’Assessorato Regionale alla Sanità decise di istituire una struttura di
Oncologia Medica “almeno” in ogni provincia; da allora tutti gli Assessori
che si sono succeduti, grazie anche ad una stabilità politica della RER,
hanno confermato l’indirizzo, apportando di volta in volta modifiche strut-
turali ed ampiamenti che hanno portato alla situazione odierna.

Nel corso degli anni, fino alla promulgazione della legge 229/99 che
istituiva per legge i Dipartimenti, le diverse unità di Oncologia Medica
operanti in RER si sono organizzate in formule diverse, che potremmo
dire “protodipartimentali” privilegiando, anche in base alle realtà locali,
quelle collaborazioni con altre specialità affini che più rispondevano alle
esigenze e disponibilità del territorio di riferimento.

Una caratteristica della nostra realtà regionale è il rapporto numerico
fra Aziende USL e Aziende Ospedaliere, queste ultime numericamente
poche, se si fa riferimento alla realtà territoriale e si paragona con altre real-
tà regionali, essendo rappresentate dalle 4 realtà universitarie ( Bologna S.
Orsola-Malpighi), Ferrara, Modena, Parma) più la Azienda Ospedaliera di
Reggio Emilia, unico esempio in RER; tutte le altre realtà ospedaliere sono
inserite in Aziende USL, spesso dotate di più presidi ospedalieri.

Storicamente la RER aveva iniziato a prevedere la organizzazione dei
Servizi Ospedalieri in strutture dipartimentali già con la legge regionale
24191 del 28/7/1997 dal titolo “Istituzione dei dipartimenti ospedalieri
nelle aziende sanitarie della Regione Emilia Romagna”. Il recepimento
poi da parte del Consiglio Regionale della legge 229/99, con la legge
regionale n° 11 del 2000 (articolo 4), ha dato l’avvio concreto e struttu-
rato al processo di dipartimentazione degli ospedali che ha coinvolto, di
necessità, anche le strutture oncologiche; i Direttori Generali hanno nella
stragrande percentuale dei casi confermato o minimamente modificato le
realtà oncologiche esistenti fornendo linee di indirizzo sulla costituzione
dei Dipartimenti.

Situazione attuale dei Dipartimenti

In considerazione delle diverse realtà che si sono venute a creare ver-
ranno riportate , qui di seguito, le singole esperienze registrate dalla
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Commissione Oncologica Regionale nel suo programma di riorganizzazio-
ne della rete oncologica regionale.

Aosp Parma
I punto di riferimento specialistico dell’attività oncologica è costituito

dal Dipartimento Medicina 2 cui fanno parte le UU.OO di Oncologia
medica, Radioterapia, Clinica e Terapia Medica, Ematologia e Centro
Trapianto MidolloOsseo, Endocrinologia. La direzione è affidata al
Direttore Medico.

Aosp Reggio Emilia
Recentemente è stato attivato il Dipartimento Onco-Ematologico

costituito dalle Unità Operative di Anatomia Patologica, Ematologia,
Oncologia, Radioterapia. La responsabilità è affidata all’Oncologo
Medico.

Ausl Modena
Ospedale di Carpi: U.O. di medicina ad indirizzo oncologico formata

da un day hospital oncologico con 9 posti e da una degenza con 6 posti
letto. A questo reparto fa riferimento anche il day hospital oncologico del-
l’ospedale di Mirandola con 5 posti letto. 

Modena centro: l’Ausl non dispone di strutture dedicate il riferimento
è l’U.O. di oncologia del Policlinico.

Ospedale di Castelfranco Emilia è dotato di un day hospital interni-
stico nell’ambito dell’U.O. di medicina che svolge anche attività onco-
logica; esiste anche un ambulatorio di oncologia e un servizio di terapia
antalgica.

Ospedale di Vignola: day hospital internistico con 4 posti letto all’in-
terno dell’U.O. di medicina che svolge prevalentemente attività di onco-
ematologia; esiste poi un ambulatorio di onco-ematologia.

Ospedale di Sassuolo: day hospital internistico con 5 posti letto all’in-
terno dell’U.O. di medicina; sono poi attivi un ambulatorio di oncologia
e uno di ematologia.

Ospedale di Pavullo day hospital a prevalentemente attività di onco-
logica; esiste poi un ambulatorio di onco-ematologia.

Aosp Modena
Dipertimento di Oncologia ed Ematologia . Direzione affidata al

Direttore della Oncologia Medica.
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Aosp Bologna
Sono attivi 2 Dipartimenti :Dipartimento Oncologico ed Ematologico

cui fanno riferimento le seguenti UU.OO.: Anatomia e Istologia
Patologica (Prof. Grigioni)[ Direttore del Dipartimento] - Anatomia e
Istologia Patologica (Prof. Pileri) - Ematologia - Oncologia Medica (Dr.
Martoni) - Ematologia - Oncologia Medica (Dr. Paladini) - Radioterapia
(Prof. Babini) - Radioterapia (Dr. Busutti) e il Dipartimento di Scienze
Pediatriche mediche e chirurgiche cui fanno parte le seguenti UU.OO.:
Chirurgia Pediatrica - Neonatologia - Pediatria (Prof. Paolucci: a questa
U.O afferisce l’attività di oncoematologia pediatrica) - Pediatria (Prof.
Cicognani).

Ausl Città di Bologna
L’Azienda si articola su due grandi Ospedali (Maggiore e Bellaria)È

attivo un Dipartimento Oncologico con le UU.OO di oncologia,
Radioterapia e Anatomia Patologica. La direzione è affidata al Direttore
dell’Oncologia Medica. 

Ausl Bologna Nord
Nel dicembre 2001 è stato istituito il modulo di Oncologia nell’ambi-

to del Dipartimento di Medicina. I servizi nei 3 ospedali sono stati unifi-
cati in una unica unità operativa semplice a se stante. I trattamenti radio-
terapici e quelli concomitanti vengono effettuati in collaborazione con
l’Ospedale Bellaria e il Policlinico S.Orsola-Malpighi.

Ausl Bologna Sud
Non sono attive Unità Operative autonome di Oncologia. È attiva una

funzione di Oncologia inserita nell’ambito del Dipartimento Medico: è
operativa sulle 2 sedi Ospedaliere di Vergato e Porreta e garantisce nelle
stesse la consulenza oncologica alle Unità Operative Mediche e
Chirurgiche.

Nelle restanti sedi ospedaliere (Bazzano e Loiano) analoga funzione è
garantita tramite una convenzione attivata con l’AUSL Città di Bologna.

Aosp Ferrara
Dipartimento di Patologia e Oncologia cui afferisce l’Oncologia

Clinica; la direzione è affidata al Patologo Clinico. Si sta riorganizzando
la struttura dipartimentale con l’ingresso di alcune strutture chirurgiche
ad indirizzo oncologico e con l’affidamento della direzione al Direttore
dell’Oncologia Medica. Per il momento l’Unità di Ematologia resta fuori
dal Dipartimento Oncologico.
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Ausl Forlì
È attivo il Dipartimento di Oncologia e dei Servizi di Diagnosi e Cura

che comprende le seguenti strutture: U.O. Oncologia Medica -
Prevenzione Oncologica - Cure Palliative - Radioterapia (convenzione
con AUSL di Ravenna) - Anatomia Patologica - Laboratorio Analisi -
Radiologia - Servizio Immunotrasfusionale, Unità di Terapia Palliativa-
Hospice. La direzione è affidata al Direttore dell’Oncologia Medica.

Non sono presenti strutture di Ematologia e Oncologia Pediatrica.

Ausl Cesena
L’Unità Operativa di Oncologia copre i seguenti settori di attività: dia-

gnostica, somministrazione di terapie antiblastiche, follow-up, terapie
palliative in regime ambulatoriale, ricovero in DH, assistenza domiciliare
e ricovero in Hospice.

Presso l’ex ospedale di S.Colomba a Savignano è stato attivato l’ho-
spice . Non è facilmente definibile la struttura dipartimentale che è in via
di ristrutturazione.

Ausl Ravenna
È attivo dal 1997 un Dipartimento di Oncologia ed Ematologia che com-

prende: tre unità operative di Oncologia Medica (Ravenna, Lugo, Faenza),
una unità operativa di Radioterapia (che opera a Ravenna e, in convenzio-
ne per l’uso delle sole attrezzature ma con personale del Dipartimento, con
una struttura privata convenzionata), una unità operativa di Ematologia,
una struttura semplice di terapia ad alte dosi e trapianto di cellule stamina-
li, una unità operativa di Diagnostica Precoce e gestione degli screening di
popolazione che opera sui tre presidi ospedalieri dell’Azienda. La direzione
è affidata al Direttore dell’Oncologia Medica di Ravenna. 

Ausl Rimini
È istituito un Dipartimento di Oncologia che comprende 2 strutture

complesse di Oncologia Medica (Rimini e Cattolica-Riccione), una strut-
tura semplice di Diagnosi Precoce e gestione degli screening, una struttu-
ra complessa di chirurgia ad indirizzo senologico. La gestione è affidata
al Direttore della oncologia Medica.

La programmazione dei futuri assetti

La Commissione Oncologica Regionale ha preso in esame diverse solu-
zioni possibili per la riorganizzazione dell’attività oncologica sul territo-



[34 ]

rio regionale, tenendo conto dell’esistente ma con una particolare atten-
zione alla razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse.

I principi ispiratori suggeriti peraltro dall’Assessorato alla Sanità
Regionale e riferiti non solamente all’Oncologia, sono fondamentalmente
due:

1. L’identificazione di macro aree , “Area Vasta” in cui concentrare
alcune attività comuni e definendo le specifiche competenze dei com-
ponenti dell’area vasta. Scopo principale di tale organizzazione è di
evitare che strutture identiche facciano separatamente le stesse cose a
distanza di pochi silometri l’una dall’altra; altro scopo importante è di
effettuare una “economia di scala” con importanti risparmi nell’ac-
quisto di farmaci, presidi e quant’altro.

2. Concetto di “Hub and Spoke” con cui, nell’ambito di una Area
Vasta si identificano i Centri che, per specifiche specialità, rappresen-
tano punti di eccellenza ed altri Centri che, sempre per loro caratteri-
stiche sono accreditati a svolgere, in subordine, le specifiche attività.
Nell’ambito di questa organizzazione si proporranno , anche per
l’Oncologia, Centri che, per loro peculiarità e specializzazione, coordi-
neranno (funzione di Hub) alcune attività (ad esempio :terapie ad alte
dosi, trattamenti integrati nelle neoplasie delle parti molli , ecc) , ed
altri centri (Spoke) che, sempre per loro caratteristiche, potranno
avere l’accreditamento a trattare determinate patologie in collabora-
zione e con il coordinamento del centro Hub .

Un esempio di aggregazione.
La RER ha approvato nel Febbraio 2000, di concerto con il Ministero

della sanità, una “Sperimentazione di Gestione Funzionale” per la costi-
tuzione di un Istituto per lo Studio e la Cura dei Tumori in Romagna
(IRST) che prevede la collaborazione delle 4 aziende USl della Romagna
( Ravenna, Forlì, Rimini e Cesena) più una componente privata costitita
dallo IOR ( Istituto Oncologico Romagnolo: cooperativa Onlus per lo svi-
luppo della ricerca oncologica in Romagna) e dalle Fondazioni Casse di
Risparmio delle tre Provincie. L’IRST sarà costituito, al momento della
messa a regime prevista per la metà del 2006, da: Ospedale di Meldola
(acquisito dall’IRST e totalmente ristrutturato ed ampliato) in cui saran-
no accentrati tutti i laboratori di ricerca di base, attualmente distribuiti
presso i tre dipartimenti (Ravenna, Forlì e Rimini), due LINAC di nuova
acquisizione, la sede del Registro Tumori della Romagna, il Laboratorio
di Farmacologia Clinica e Tossicologia, una struttura di Terapia
Radiometabolica, la direzione della Farmacologia Oncologica e
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Manipolazione Farmaci dell’Area Vasta Romagna, il Centro di coordina-
mento biostatistico e di data-management, 40 posti letto (fra degenza
ordinaria e di day hospital) per sperimentazioni cliniche e in particolare
per chemioterapia sperimentale e translazionale. I tre grandi
Dipartimenti Oncologici ed Ematologici dell’Area Vasta ( Ravenna, Forlì
e Rimini) che costituiranno il “braccio operativo” dell’attività clinica e di
ricerca dell’IRST. I Centri di eccellenza, identificati nell’ambito dei presi-
di ospedalieri delle 4 aziende, per quanto riguarda le chirurgie speciali-
stiche e la diagnostica strumentale di secondo livello.

Dal punto di vista amministrativo è già funzionante un Consiglio di
Amministrazione in cui tutte le componenti (pubbliche e private) sono
proporzionalmente rappresentate (51% al pubblico), e un Comitato
Medico Scientifico che comprende, oltre ai tre Direttori dei Dipartimenti,
anche membri esterni italiani e stranieri , con il compito, attuale, di dise-
gnare le direttive strategiche del futuro Istituto.

TOSCANA

Premessa e normativa Regionale

La Regione Toscana ha sviluppato nell’ambito del Piano Sanitario
Regionale 1999-2001 una specifica Azione Programmata “La lotta con-
tro i tumori e l’assistenza oncologica” i cui contenuti e finalità sono stati
confermati nel successivo P.S.R. 2002-2004.

Nelle linee strategiche individuate per la realizzazione dell’Azione
hanno assunto particolare rilievo il coordinamento e l’integrazione degli
interventi in ambito regionale mediante lo sviluppo di una RETE ( per
RETE si intende un sistema di relazioni tra le varie Aziende Ospedaliere,
tra le Aziende Ospedaliere e le Aziende USL e tra le varie USL, finalizza-
to a governare lo sviluppo dei servizi complessivamente offerti a livello
regionale) ed una organizzazione per POLI dell’assistenza oncologica (
per POLO si intende un sistema di relazioni tra attori quali: Azienda
Ospedaliera, Aziende USL, soggetti privati accreditati, medici di base,
volontariato, operanti per la realizzazione dell’Azione Programmata
all’interno di un’area geografica pre-individuata -Area Vasta).

Nell’ambito del modello organizzativo di rete che è stato adottato, i
livelli operativi sono rappresentati dai Dipartimenti Oncologici (intesi
come aggregazione tecnico-funzionale o strutturale di competenze ed
Unità Operative coinvolte nella diagnosi, cura e riabilitazione del malato
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oncologico). Il modello dipartimentale assunto ha il compito di garantire
il coordinamento delle attività, fornire una più efficace organizzazione
delle attività assistenziali privilegiando la multidisciplinarietà, un utiliz-
zo appropriato delle risorse, minori ritardi e disfunzioni, il tutto in una
logica di continuità tra ospedale e territorio.

Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Dipartimento Oncologico
in linea con quanto previsto dall’Azione Programmata Regionale si avva-
le, oltre alla Direzione, dei seguenti organismi:

- Comitato Tecnico Scientifico
- Gruppi Oncologici Multidisciplinari (G.O.M.)
- CORD (Centro Oncologico di Riferimento Dipartimentale) struttura

ospedaliera e punto nodale di accesso e regia del paziente oncologico con
tutte le funzioni di programmazione e raccordo dell’iter diagnostico-
terapeutico nel rispetto dei tempi e dell’appropriatezza del percorso. 

- CORAT (Centro Oncologico di Riferimento per l’Assistenza
Territoriale) con funzione di raccordo tra ospedale e territorio.

Situazione attuale dei Dipartimenti

In ciascuna Azienda Sanitaria della Toscana è stato previsto un
Dipartimento Oncologico. Complessivamente sono stati istituiti 16
Dipartimenti di cui , 12 in Azienda Sanitaria USL , 3 per ciascuna delle
Aziende Ospedaliere (Firenze-Careggi, Pisa, Siena) ed 1 per l’Ospedale
Pediatrico Meyer. Sono ad oggi Dipartimenti Funzionali (previsione di
Strutturali per le A.O.). Risultano nominati quali Direttori di
Dipartimento Oncologico: Oncologi Medici per i Dipartimenti di Azienda
USL eccetto 1 Radioterapista , 2 Anatomopatologi per l’AO di Firenze-
Careggi e Siena ed 1 Radioterapista per l’AO di Pisa.

Nel 2003 è stato istituito con Delibera Regionale l’Istituto Toscano
Tumori (ITT) attualmente in fase di avvio operativo. L’ITT si pone quale
unico sistema di governo dei settori della prevenzione, diagnosi e
cura dei tumori , riunendo tutte le strutture assistenziali e di ricerca,
ospedaliere e territoriali della Toscana attraverso diretto e forte coinvol-
gimento di tutti i Dipartimenti Oncologici. Nel gruppo di Direzione
dell’ITT , oltre il Direttore Operativo e Scientifico, un Dirigente Regionale
il responsabile CSPO per la prevenzione ed un medico di Medicina
Generale ,sono stati previsti un riferimento scientifico ed un coordinatore
per ciascuna delle 3 Aree Vaste (Firenze-Pisa-Siena); di questi 6 membri
nominati , 4 sono Oncologi Medici. 
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MARCHE

Situazione attuale dei Dipartimenti

Nella Regione Marche sono presenti 3 aziende Ospedaliere (1 a Pesaro
e 2 ad Ancona, presso l’Ospedale “Salesi” e presso l’Ospedale “Torrette
–Umberto I, rispettivamente) ed una Azienda Sanitaria Unica Regionale
(ASUR), che comprende 13 zone.

Nella regione sono presenti 14 Unità Operative di Oncologia Medica:
2 ad Ancona (una Ospedaliera e l’altra Universitaria) e 12 distribuite su
restante territorio. In particolare, si tratta di 13 strutture complesse e di
1 semplice (Camerino).

Esistono 3 Dipartimenti di Oncologia:
Ancona ➝ Oncologia e Radioterapia: che comprende le 2 U.O. di

Oncologia e di Radioterapia (direttore è l’Oncologo medico ospedaliero).
I posti letto totali sono 20 di degenza ordinaria e 22 di day Hospital.

Pesaro ➝ Oncologia ed Ematologia: che comprende le U.O. di
Oncologia e di Ematologia.

Macerata ➝ Oncologia: costutuito dalle U.O. di Oncologia,
Radioterapia a Medicina Nucleare.

Tutte le altre U.O. di Oncologia della regione fanno parte dei rispettivi
Dipartimenti di Medicina che comprendono le specializzazioni mediche.
Per quanto riguarda i Direttori dei Dipartimenti, 3 sono oncologi medici,
4 internisti, mentre gli altri sette appartengono ad altre specialità.

Finalità dei Dipartimenti: gestione del governo clinico e badgettario.

LAZIO

Premesse e normative Regionali

I documenti ufficiali sono un documento preparato dalla Commissione
Oncologica Regionale nel 2000, sulla base delle indicazioni del Piano
Oncologico Nazionale, e il Piano Sanitario Regionale 2002-2004.

Il documento preparato dalla Commissione Oncologica, proponeva la
suddivisione delle aree geografiche della Regione in Poli Oncologici defi-
niti come:struttura attinente al SSN con bacino d’utenza di circa 1 milio-
ne di abitanti, con:

a) Dotazione di Oncologia Medica, Chirurgia Oncologica, Radioterapia,
competenze di prevenzione oncologica e di epidemiologia, con dispo-
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nibilità di Anatomia Patologica, Ematologia, diagnostica complessa,
specialità d’organo diverse, con dotazione di posti letto degenza con-
tinua, day-hospital, attività ambulatoriali;

b) Funzionamento sulla base del modello sperimentale;
c) Possibilità di organizzazione in unità per organi;
d) Stretta interconnessione con gli altri poli oncologici Regionali.

Sulla base di questi criteri, era stato proposto una suddivisione del terri-
torio regionale, individuando 6 poli oncologici, ed in particolare:

1. Lazio Nord comprendente Viterbo, Rieti, Civitavecchia; 
2. Lazio Sud , comprendente la provincia di Latina e di Frosinone;
3. RM Nord comprendente gli Ospedali S. Andrea, S. Filippo Neri, S.

Pietro, 
4. RM Est comprendente l’ Università Tor Vergata, l’ Ospedale Pertini, il

Policlinico Casilino, gli ospedali di Frascati, Albano Laziale e Velletri; 
5. RM Sud comprendente l’ IRE, e gli ospedali S. Camillo-Forlanini, S.

Eugenio, Anzio, Ostia;
6 RM Centro, comprendenti il Policlinico Umberto I, l’Ospedale S.

Giovanni, e S. Giacomo. 
A questi si aggiungono il Policlinico Gemelli, l’Ospedale “S. Giovanni

Calibita”, Fatebenefratelli, Isola Tiberina, il Campus biomedico, come
strutture classificate che accorpano in sè le diverse competenze richieste
al Polo (in particolare chirurgia, oncologia medica e radioterapia, oltre
che i servizi). 

Il piano oncologico prevedeva come aree d’intervento il governo del
sistema, per la razionalizzazione dell’uso delle risorse, l’assistenza per
migliorare la qualità di vita e di cura dei malati e l’organizzazione dei poli
oncologici integrati.

La realizzazione dei poli oncologici integrati prevedeva:

a. la definizione dei bacini d’utenza dei singoli poli e del rapporto doman-
da/offerta;

b. La definizione delle risorse necessarie e la loro distribuzione fra i pre-
sidi del Polo Oncologico;

c. La destinazione di risorse alle cure palliative e antalgiche;
d. La sperimentazione della funzione del case-manager;
e. La definizione dei percorsi assistenziali all’interno del polo oncologico;
f. Il potenziamento delle strutture ambulatoriali, Day hospital, day surgery.

Al 2005 i Poli Oncologici regionali rimangono una proposta della
commissione oncologica, ripresi dal Piano sanitario Regionale 2002-2004
ma non ancora attuati.
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Per contro, nel corso degli ultimi tre anni si è assistito ad un fiorire di
strutture (riconvertite) cui è stata riconosciuta la funzione di strutture
hospice residenziale (attualmente 10), e contemporaneamente, all’incre-
mento della rete territoriale di assistenza domiciliare per i malati oncolo-
gici in fase avanzata-terminale di malattia. Tutto però è avvenuto in
modo totalmente disgiunto dalle strutture oncologiche ospedaliere, poiché
gli organi di competenza operano spesso in totale autonomia e indipen-
denza (Assessorato Regionale, Agenzia di Sanità Pubblica, Commissione
Oncologica, ASL, IRCCS). 

Situazione attuale dei Dipartimenti

Allo stato attuale risultano attivati i dipartimenti nell’80% delle strut-
ture ospedaliere del Lazio.

Privilegiata risulta la situazione dell’IRCCS oncologico di Roma
(Regina Elena), dove esiste un accorpamento dipartimentale strutturale
delle 3 U.U. O.O. di Oncologia e 1 di ematologia (direttore del dip dott.
Terzoli). 

La gran parte delle u.o. di oncologia nelle varie altre Aziende
Ospedaliere di Roma e del Lazio risultano invece accorpate nell’ambito di
dipartimenti dell’area medica, più raramente nell’area chirurgica. Fanno
eccezione Viterbo (Dip Oncologico con Direttore il Primario di radiotera-
pia), Latina (dip oncoematologico, direttore il Primario di ematologia) e
a Roma i due ospedali Fatenbenefratelli di Roma Isola Tiberina e San
Pietro, dove è attivo il dipartimento funzionale di oncologia (direttore i
rispettivi Primari di Oncologia). 

Inoltre anche alcune realtà Universitarie (in particolare Università
“La Sapienza”, Azienda ospedaliera S. Andrea, ed il Campus Biomedico
hanno attivato dipartimenti oncologici di tipo Funzionali).

La situazione risulta comunque in divenire.

UMBRIA

Esistono 6 oncologie nella Regione, in tutte le realtà sono stati attiva-
ti i dipartimenti, di cui 1 funzionale, 3 strutturali e 1 entrambi. Al
momento esiste un solo dipartimento di Oncologia-Ematologia e Scienze
biomediche a Perugia al quale afferiscono : oncologia medica, ematolo-
gia, radioterapia, laboratorio trasfusionale. 
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Nelle altre realtà : Terni, Foligno (Spoleto), Città di Castello
(Gubbio) esistono Struttuure Sanitarie aziendali (ASL territoriali) o
Dipartimentali (Azienda Ospedaliera Terni ), che afferiscono a dipar-
timenti medici. 

Il Piano sanitario regionale recita della attivazione di due Poli oncolo-
gici (Perugia e Terni), al momento non ancora attivati. 

ABRUZZO

Premessa e normativa Regionale

In Abruzzo, l’Oncologia nasce ufficialmente nel 1996 (L.r. 31/7/96 
n° 61, GU n° 27 del 9/8/96). All’epoca, la situazione esistente nella regio-
ne era carente in rapporto alle esigenze.

In considerazione, del numero di pazienti oncologici regionali (circa
10.000) che gravitavano intorno alle strutture della Regione e della
carenza delle strutture specialistiche della stessa, che provocavano feno-
meni di “spontaneismo” da parte dei medici e “migrazione sanitaria” da
parte dei pazienti, il Piano Oncologico Regionale (POR) si propone di
assicurare ai cittadini:

1) una prevenzione primaria e secondaria: l’attività di prevenzione pri-
maria e secondaria, rivolta fondamentalmente a Igiene
ambientale/professionale e neoplasie dell’apparato genitale femminile
e gastrointestinali, è affidata ai MMG, ai Dipartimenti di Prevenzione
ed ai Comprensori Oncologici;

2) diagnostica primaria e/o di ristadiazione: Tale punto è sviluppato
mediante il potenziamento dei Servizi di Anatomia Patologica,
Medicina Nucleare, Servizi di Radiodiagnostica e Laboratori degli
Ospedali dei comprensori;

3) sorveglianza nel follow-up;

4) Assistenza Domiciliare, in collaborazione con i Medici di Medicina
Generale: il progetto è rivolto ai pazienti a domicilio, anche termina-
li, dimessi dal P.O., con disagio ad accedere alle strutture sanitarie.

Tale assistenza, coordinata dal Comprensorio Oncologico, deve essere
gestita dal MMG, con l’ausilio di:

- servizi sociali;
- personale paramedico dei distretti;
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- Associazioni di volontariato all’uopo convenzionate;
- U.O. di Oncologia, Anestesia e Rianimazione, etc., ove necessario.

5) e, soprattutto, una “rete” di strutture oncologiche su tutto il territorio
regionale.

Il Piano Oncologico Regionale (POR) prevede una precisa struttura ed
organizzazione. All’apice di tale organizzazione è posta la Commissione
Oncologica Regionale, con funzione organizzativa e propositiva per la
realizzazione di interventi specifici di prevenzione, diagnosi e cura delle
malattie neoplastiche. 

Il POR ha previsto la nascita di 6 Comprensori Oncologici, corrispon-
denti alle rispettive AUSL. I Comprensori sono organi dipartimentali
deputati all’Assistenza Oncologica integrata, con un Ospedale di riferi-
mento collegato funzionalmente con le altre strutture oncologiche della
AUSL. Ciascun Comprensorio Oncologico comprende una Divisione di
Oncologia Medica, i Day Hospitals, gli Ambulatori ospedalieri e distret-
tuali collocati sul territorio.

Il POR ritiene, inoltre, necessario istituire:

- Centri della Terapia del Dolore, nell’ambito dei Servizio di Anestesia
e Rianimazione;

- Centri di Chirurgia Oncologica, nell’ambito delle Divisioni
Chirurgiche esistenti.

La Direzione del Comprensorio è affidata, dal Direttore Generale, ai
Responsabili delle Divisioni di Oncologia.

Situazione attuale dei dipartimenti

La regione Abruzzo, nell’ambito delle 6 Aziende Pubbliche
Ospedaliere da cui è costituita, ha 6 Unità Operative di Oncologia.

In particolare, presso la AUSL di Pescara è stato realizzato il
Dipartimento Provinciale di Oncologia, si tratta di un Dipartimento fun-
zionale, costituito da:

- U.O. di Oncologia Medica 15 posti-letto di degenza ordinaria +
11 di Day Hospital + 8 di RT + un Servizio di Psicologia Oncologica

- Day Hospital di Penne: 5 posti-letto
- Day Hospital di Popoli: 5 posti-letto
- U. O. di Radioterapia
- Servizio di Assistenza Domiciliare in convenzione tra AUSL e ASMO

(associazione di volontariato).



[42 ]

Il Direttore del Dipartimento è l’Oncologo Medico (si tratta del
responsabile della U.O. di Oncologia Medica di Pescara), la durata della
carica è di 3 anni.

Finalità Principali del Dipartimento:

- condivisione e standardizzazione dei percorsi assistenziali, per una
maggiore appropriatezza di cure e uniformità di trattamenti (anche
mediante la stesura di protocolli e linee-guida comuni)

- facilitazione dei processi di comunicazione interni alla struttura ospe-
daliera, realizzata sia dall’azione diretta del Direttore del
Dipartimento, sia attraverso riunioni periodiche

- progressiva razionalizzazione dell’impiego del personale infermieristico,
fino al perseguimento dell’autosufficienza dei singoli Dipartimenti.

AUSL

AUSL PESCARA:
• Pescara
• Popoli
• Penne
- U.O. Radioterapia

AUSL CHIETI:
• Chieti
• Ortona
- U.O. di Radioterapia

AUSL LANCIANO/VASTO:
• Lanciano
• Vasto
- Terapia Radiometabolica

AUSL TERAMO:
• Teramo
• Giulianova
• Atri
• S. Omero
U.O. di Radioterapia **

AUSL 
AVEZZANO/SULMONA:
• Avezzano
• Sulmona

AUSL L’AQUILA:
’Aquila

Posti letto 
previsti POR

+ 5 DH
5 DH
5 DH

+ 5 DH
5 DH

+ 5 DH
5 DH

+ 5 DH
5 DH
1 DH
5 DH

+ 5 DH
5 DH

15 + 5 DH

Esistenza Dipartimento

Dipartimento di Oncologia

No Dipartimento

Accorpamento al Dipartimento di Medicina
** U.O. Radioterapia in altro Dipartimento

Accorpamento al Dipartimento di Medicina
** DH di Sulmona autonomo

Accorpamento al Dipartimento di Medicina
** U.O. Radioterapia in altro Dipartimento
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MOLISE

Attuale situazione dei Dipartimenti
La regione Molise, nell’ambito delle 4 Aziende Pubbliche Ospedaliere

da cui è costituita, ha 3 Unità Operative di Oncologia (una struttura sem-
plice e due strutture complesse), con un numero totale di 13 posti-letto di
degenza ordinaria e 11 di Day Hospital.

La Regione, attualmente, non ha Unità Operative di Oncologia nel-
l’ambito di Strutture Private.

Nell’ambito della Regione, esiste un solo Dipartimento di Oncologia
(Campobasso), si tratta di un Dipartimento funzionale, costituito da:
U.O. di Oncologia Medica, con 13 posti-letto di degenza ordinaria + 7,
Day Hospital di Isernia: 2 posti-letto, Day Hospital di Larino: 2 posti-
letto, Ospedalizzazione Domiciliare oncologica, U.O. di Onco-ematologia,
U.O. di epidemiologia e prevenzione, U.O. di Cure Palliative ed Hospice,
U. O. di Radioterapia.

Il Direttore del Dipartimento è un Oncologo Medico (si tratta del
responsabile della U.O. di Oncologia Medica di Campobasso), la durata
della carica è di 3 anni.

Finalità Principali del Dipartimento:
- garantire ai pazienti oncologici trattamenti chemioterapici e chemio-

radioterapici uniformati sul territorio regionale. Ciò viene anche rea-
lizzato mediante la stesura di protocolli e linee-guida comuni.

CAMPANIA

Attuale situazione dei Dipartimenti

Strutture di Oncologia Medica attive in Campania.
Strutture Complesse attivate N. 12 (comprensive dell’Is. Tumori delle

due Università), Strutture Complesse da attivare N. 04, Strutture sempli-
ci N. 08.
• Dati Regione Campania.

La verifica del numero di PL esistenti, al giugno 2003, ne ha fatti
registrare 330; rispetto alle previsioni del fabbisogno è necessario in
incremento ulteriore di 26 PL. 
• Non sono, al momento attivi Hospice.
• Il Dipartimento Oncologico, secondo il Dl 229, rappresenta l’inte-
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grazione tecnico-funzionale o strutturale di Unità Operative coin-
volte nella diagnosi, cura e riabilitazione del malato oncologico.
Esso rappresenta, pertanto, il livello di coordinamento funzionale
massimo tra le diverse discipline interessate all’assistenza al
paziente neoplastico. Al fine di ottimizzare il processo assistenziale
integrato a livello locale è necessaria l’organizzazione dipartimen-
tale delle varie Unità Operative. Ciò può avvenire anche attraverso
la realizzazione di Dipartimenti Oncologici Interaziendali o tra
strutture ospedaliere e territoriali. Ogni dipartimento avrà una
struttura base costituita da: Oncologia medica , Radioterapia ,
Chirurgia Generale.

• Dal punto di vista tecnico-strutturale, l’Unità operativa di oncologia
medica si articola principalmente in due settori: il reparto con i posti
letto di degenza ordinaria (dotato di almeno 15 posti letto) e il Day
Hospital Oncologico. Entrambi i settori devono essere presenti nel-
l’ambito dell’unità operativa complessa per un’appropriata assistenza
al paziente oncologico.

3. I Dipartimenti Oncologici attivi sono 5 di questi solo 2 solo diretti da
Oncologi Medici. La durata dell’incarico è discrezionale per ogni
azienda, in media 2-3 anni rinnovabili una sola volta.

4. È in corso, nella ASL BN1 l’esperimento di un Dipartimento
Oncologico misto Territoriale ed Ospedaliero (prevenzione, cura
ed assistenza al malato terminale) affidato ad un Oncologo
Medico.

5. In Regione vi è un ostracismo nei confronti dell’AIOM, esclusa dalla
Commissione Oncologica Regionale, e solo dopo molte pressioni
inserita nella commissione per la riformulazione dei DRG in onco-
logia.

PUGLIA

Attuale situazione dei Dipartimenti

Tutti i dipartimenti della Regione Puglia sono di tipo gestionale.
• IRCCS Bari 1 dipartimento oncologico che comprende 1 u.o. di

Oncologia Sperimentale, 1 u.o. di Oncologia Medica, 1 u.o. di
Radioterapia, Direttore il primario di oncologia medica.
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• Brindisi ospedale Perrino: dipartimento oncoematologico che com-
prende 1u.o. di Radioterapia, 1 u.o. semplice di oncologia, 1 u.o di
ematologia, direttore il primario di ematologia.

• Taranto ospedale Nord dipartimento oncoematologico che comprende
1 u.o. di opncologia medica, 1 u.o. di Radioterapia, 1 u.o. di
Ematologia, ditrettore il primario di Oncologia.

• S. Giovanni Rotondo casa Sollievo della Sofferenza, dipartimento
oncoematologico comprende 1 u.o. di oncologia, 1 u.o. di ematologia,
il direttore del dipartimento è il Primario di oncologia.

• Foggia e Lecce al momento in queste due realtà non esistono diparti-
ment oncologici.

BASILICATA

Ci sono attualmente 5 Asl ed una sola azienda ospedaliera, quella del
S. Carlo di Potenza. 

Presso le Asl sono stati istituiti i seguenti dipartimenti:
• Asl n.1 : Dip. di Medicina, Dip. di Chirurgia, Dip. di Chirurgia specia-

listica, Dip. di Anestesia e Rianimazione, Dip. Lab analisi, Dip.
Materno- infantile, Dip. Diagnostica.

• Asl n. 2: (solo territorio) dip di prevenzione, dip di salute mentale. 
• Asl n. 3: dip di Medicina, dip di Chirugia, dip Materno-infantile, dip

di Prevenzione, dip di salute mentale.
• Asl. n. 4: dipartimento di salute mentale; dipartimento materno infan-

tile, dipartimento di prevenzione, dipartimento di area-chirurgica,
dipartimento di area-medica, dipartimento di area servizi-diagnostici,
dipartimento di servizi direzionali e di supporto, dipartimento di cure
primarie, dipartimento farmaceutico, dipartimento di prevenzione,
dipartimento di emergenza-urgenza, dipartimento nefro-urologico,
dipartimento Servizio assistenza.

• Asl. n. 5 dipartimento di area medica, dipartimento di area chirur-
gica; dipartimento di emergenza-urgenza, dipartimento materno
infantile; dipartimento di salute mentale, dipartimento dei servizi
ospedalieri, dipartimento di assistenza sanitaria, socio sanitaria e di
riabilitazione, dipartimento di prevenzione, dipartimento ammini-
strativo.

• Azienda ospedaliera S. Carlo, dipartimento di Oncologia ed ematolo-
gia, dipartimento neuroscienze, dipartimento di emergenza, diparti-
mento nefro-urologico, dipartimento cardiologico.
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CALABRIA

In Calabria l’organizzazione dipartimentale esiste solo sulla carta, e al
momento non sono stati realizzati nella pratica i dipartimenti.

Tutte le oncologie calabresi fanno parte dei dipartimenti di medi-
cina e nessun oncologo è capo dipartimento; la rete oncologica è
ancora solo un progetto. La commissione oncologica regionale non si
è mai riunita. Da poco tempo è stato finalmente approvato il nuovo
piano sanitario regionale e , dopo le elezioni , speriamo di poter
affrontare seriamente tale problematica. L’Hospice di Cassano (CS)
dell’Azienda Sanitaria di Rossano (CS) è stato terminato dal punto di
vista strutturale (10 posti letto) ma non è ancora operativo. Esistono
altri due progetti di Hospice Reggio Calabria , in costruzione a
Cosenza.

SICILIA 

Premessa e normativa Regionale

Secondo quanto disposto dal decreto del Presidente della regione
Sicilia dell’ 11/05/2000 che sanciva il piano sanitario regionale per il
triennio 2000-2002, le caratteristiche richieste ad un Dipartimento onco-
logico di III livello, espresse in termini di UU.OO. insistenti all’interno
dello stesso, sono le seguenti:

- Oncologia Medica
- Ematologia
- Struttura per la somministrazione di trattamenti ad alte dosi ed even-

tuali UU: di trapiantologia.
- Radioterapia
- Servizio di farmacia con U.Ma.C.A.
- Anatomia e cito-istologia patologica
- Chirurgie ad indirizzo oncologico
- Patologia clinica speciale oncologica
- Psicologia
- Servizio sociale
- Medicina fisica e della riabilitazione
- Unità di cure palliative
- Endoscopie speciali
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- Diagnostica per immagini con eventuale sezione interventisitca
- Anestesia e rianimazione
- Laboratorio di biologia molecolare e di ricerca di base

Lo stesso decreto identifica le seguenti strutture come sedi di
Dipartimento di III livello:

- Ospedale “M. Ascoli” di Palermo
- Ospedale “S.Luigi – S. Currò” di Catania
- Ospedale “Papardo” di Messina (prossima sede di centro di eccellenza)
- Ospedale OMPA di Ragusa
- Ospedale “S. Elia” di Caltanissetta
- Ospedale “S. Vincenzo” di Taormina
- Policlinici Universitari (Messina, Palermo, Catania)

Da sottolineare che, in ogni caso, nessuna delle strutture di cui sopra
risponde alla totalità dei requisiti richiesti dal decreto che, di contro, le
identifica come sede di Dipartimento di III livello.

Il Decreto dell’11/05/2000 identifica anche le caratteristiche richieste
alle strutture sanitarie per poter essere sede di Dipertimento Oncologico
di II livello:

- Oncologia Medica
- Chirurgia generale ad indirizzo oncologico
- Anatomia ed istologia patologica
- Radioterapia (attivabile con bacino d’utenza interprovinciale).
- Unità di cure palliative

Il terzo livello di assistenza dovrà poi essere garantito da ambulatori
di oncologia medica periferici.

Situazione attuale dei Dipartimenti

Nella regione Sicilia insistono n° 15 Aziende Ospedaliere di diritto
pubblico, di cui 3 Policlinici Universitari. Le Unità Operative di
Oncologia medica attivate nell’ambito di tali aziende sono attualmente 15
(10 U.O. complesse e 5 U.O. semplici). I posti letto di degenza ordinaria
di oncologia medica sono 150, i posto letto di day-hospital sono 100, i
posti letto di hospice sono 25. 

Le UU.OO. di Oncologia medica insistenti in strutture private
accreditate sono 7, per un totale di posti letto di degenza ordinaria pari
a 120, di day-hospital pari a 5° e nessun posto letto di Hospice. Per
quanto attenga l’attivazione dei dipartimenti, questi sono stati tutti
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deliberati all’interno delle aziende ospedaliere pubbliche; quelli real-
mente attivati sono in atto soltanto 6 (S.Vincenzo di Taormina, A.O. di
Ragusa, A.O. Garibaldi di Catania, A.O. Vittorio Emanuele II di
Catania, Policlinico Universitario di Palermo, ARNAS Maurizio Ascoli
di Palermo).

Tutti i dipartimenti attivati sono a carattere funzionale; 3 sono accor-
pati all’interno della stessa A.O., 1 con il territorio.

Nei 5 dipartimenti attivati, in 4 il direttore di dipartimento è un chi-
rurgo, in 1 un oncologo medico; la durata della carica è di 3 anni.

Commento
occorre essere fortemente propositivi circa i seguenti punti:

a) chiarire le modalità di nomina dei Direttori di Dipartimento (la nomi-
na è ovviamente gestita dal D.G. dell’azienda e “non sempre” rispon-
de a criteri di oggettività professionale e curriculare, oltre che di fun-
zionalità del Dipartimento). Ciò rischia di ricondurre la carica ad
espressione “politica” nella migliore delle ipotesi ed a espressione di
“simpatia personale del D.G.” nella peggiore. 

b) chiarire compiti e doveri (“onori ed oneri”) del Direttore di diparti-
mento; identificare le caratteristiche del mandato in base a criteri
organizzativi (efficienza dell’attività assistenziale fornita dal diparti-
mento), scientifici (partecipazione ad attività di ricerca clinica e pre-
clinica, identificazione di linee guida), formativi (attività didattiche e
di formazione continuativa), gestionali in senso ampio (rapporti con
la comunità medica, con le associazioni dei pazienti, con le istituzioni
ed anche, perché no, con i media).

c) chiarire le modalità di inter-relazione tra i vari dipartimenti oncologi-
ci e tra questi ed il territorio.

d) identificare dei criteri di valutazione di efficienza dei dipartimenti (e
dei loro direttori) e stabilire le modalità istituzionali delle verifiche
degli stessi (commissione oncologica regionale?).

e) riequilibrare i rapporti, all’interno dei dipartimenti, tra area chirur-
gica (ad esempio in Sicilia preponderante) ed area medica.
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SARDEGNA

Premesse e normative Regionali 

• Le linee-guida sui dipartimenti, così come altri provvedimenti pro-
grammatici importanti, sono state inserite in un ampio progetto di
legge regionale che giace ancora non approvato in Consiglio regionale
anche se licenziato dalla apposita commissione sanità. Il testo propo-
sto contiene comunque delle linee-guida sul modello dipartimentale
che, nel complesso, sono condivisibili e applicabili in oncologia. Sono
previsti i dipartimenti strutturali e quelli funzionali con accenno a
quelli misti ospedale-territorio; su questi ultimi sono sorte non poche
perplessità. 

• La commissione oncologica regionale, ha intanto suggerito delle solu-
zioni organizzative che prevedono anche la struttura dipartimentale. 

• In verità ci sono stati alcuni tentativi da parte di alcuni D.G. che sono
stati definiti “sperimentali” e non riconosciuti dal competente
Assessorato. Infatti i dipartimenti attivati “sperimentalmente” sono
stati costituiti sulla base di una legge regionale del 1995, che pur
riprendendo la precedente legislazione in merito, in alcuni punti con-
fligge con la legge 229/99 e non è mai stata adeguata.

Ovviamente viene lasciata ampia discrezionalità ai D.G. in quanto le
realtà locali sono molto diverse nella regione. 

Situazione attuale dei Dipartimenti

• Attualmente in Sardegna non stati attivati dipartimenti nelle struttu-
re ospedaliere. 

• Le università di CA e SS hanno attuato dipartimenti nei quali l’onco-
logia è inserita nella medicina interna. 

• La situazione ospedaliera dovrebbe sbloccarsi tra pochi mesi, forse
anche entro l’anno in corso. 



[50 ]



[ 51 ]

CONSIDERAZIONI GENERALI 
SUI DIPARTIMENTI IN ITALIA

• Sebbene già il DPR 128 del 1969 parlava di “strutture organizzative
a tipo dipartimentale tra divisioni, sezioni e servizi complementari, al
fine della loro migliore efficienza operativa….”i Dipartimenti
Ospedalieri (DO), sono tutt’oggi una realtà non completamente realiz-
zata nella variegata realtà sanitaria italiana. 

• Lo sviluppo dei dipartimenti nasce da fabbisogni organizzativi emer-
genti che garantiscano un migliore governo aziendale tramite la dele-
ga di responsabilità ed il decentramento decisionale coordinato. La
nuova visione delle strutture sanitarie richiede integrazione e coordi-
namento nei processi assistenziali, flessibilità e snellimento organizza-
tivo, il recupero della centralità del malato, preservazione e sviluppo
delle specializzazioni e delle differenziazioni acquisite. 

• L’integrazione necessaria per attuare la dipartimentalizzazione ricono-
sce livelli diversi:fisica, corrispondente alla comunizzazione logistica di
spazi, risorse umane e tecnologiche. Questo tipo di integrazione rappre-
senta una prima importante leva di razionalizzazione di alcune catego-
rie di costi fissi. Integrazione organizzativa attraverso il coordinamen-
to nell’utilizzo delle risorse condivisibili (spazi, tecnologia, personale),
siano esse comunizzate che separate fisicamente. Integrazione clinica,
attraverso il coordinamento spazio-temporale dell’atto medico sul pro-
cesso produttivo e sul percorso di cura del malato. Gli effetti in questo
caso toccano gli aspetti della qualità delle prestazioni, oltre che alcuni
costi variabili legati alla degenza ed al trattamento. Si tratta in realtà
di riprogettare i percorsi clinico-assistenziali e diagnostico terapeutici.
Ed infine integrazione culturale, che concerne la sfera dei valori,
implica una progressiva uniformazione spontanea dei comportamenti
clinico-assistenziali, attraverso la condivisione e applicazione di linee
guida, percorsi diagnostico-terapeutici e protocolli.

• Una indagine conoscitiva condotta in Italia tra gli iscritti Anaao a fine
2003, fotografava l’attivazione dipartimentale in circa il 40% delle azien-
de sanitarie pubbliche, con notevole ritardo nell’attuazione della riforma
che poneva il dipartimento come elemento essenziale per il nuovo “gover-
no clinico”, e di sostanziale rinnovamento nella gestione sanitaria. 
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• Nell’ambito delle singole realtà locali si sono realizzate situazioni
dipartimentali molto diverse, a seconda della interpretazione della
direzione generale e della apertura nella delega di responsabilità e di
decentramento decisionale. 

• In alcuni casi i DO sono nati come aggregazione di U.U. O.O. omoge-
nee per sovrapposizione orizzontale, cioè creazione di gruppi di
lavoro per definire protocolli di trattamento uguali per la stessa pato-
logia, con il duplice vantaggio di centralizzare il ruolo del malato nel
processo organizzativo ospedaliero e nel contempo di ottimizzare i
contenuti assistenziali dei percorsi diagnostici-terapeutici tenendo
conto del contesto locale. Nel caso di DO aggreganti U.U. O.O. in
sequenzialità verticale, si affronta invece il problema di coordinare
il momento diagnostico con un atto chirurgico , terapeutico e succes-
sivamente riabilitativo. In quest’ultimo esempio rientra tipicamente il
caso della continuità di cura del malato oncologico. Appare evidente
che mentre le scelte di sovrapposizione orizzontale hanno bisogno di
dipartimenti gestionali (che implicano programmazione e controllo
[budget], gestione delle risorse umane e strutturali, integrazione fisi-
ca ed organizzativa e dunque risorse condivise), nel secondo modello
non è necessaria una comunizzazione di spazi, risorse e tecnologie, né
è indispensabile una contiguità logistica.

• Erroneamente si è spesso parlato di dipartimenti Gestionali (forte),
verso Coordinamenti (debole), o ancora dipartimenti Strutturali
verso i Funzionali (aspetto logistico), con valenze di budget, delega e
autonomia decisionali significativamente diverse. Nel caso specifico
dell’0ncologia, un dipartimento funzionale può assolvere a pieno il
proprio obiettivo, come tenteremo di specificare più avanti. 

• I nuovi modelli organizzativi aziendali propongono inoltre una micro-
progettazione organizzativa attraverso i dipartimenti interpresidio,
ma al tempo stesso, prevedono una macroprogettazione organizza-
tiva attraverso una rete multiospedaliera, finalizzata sempre a miglio-
rare efficacia ed efficienza delle prestazioni assistenziali, recuperare la
centralità del malato e favorire l’integrazione ed il coordinamento del
processi assistenziali e terapeutici. Anche in questo caso si sono create
situazioni diverse a seconda di come è stata interpretata la “rete”.
Infatti mentre, l’organizzazione in rete prevede la ricerca dell’integra-
zione organizzativa tra presidi, con coordinamento tecnico-scientifico
(protocolli, percorsi diagnostico-terapeutici), senza interventi di ricon-
figurazione dell’offerta, quindi senza modificare le vocazioni produtti-
ve e lo schema di struttura di ciascuna azienda sanitaria, l’organizza-
zione a rete prevede invece una riconfigurazione dell’offerta di ciascu-
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na azienda ospedaliera. Quest’ultima può essere sviluppata attraverso
due modelli: Hub and Spokes, o a raggiera, dove una delle strutture
assume una vocazione di “medio-alta specialità”, sviluppando i regimi
assistenziali coerenti , e demandando alle restanti strutture il compito
di “antenne” ambulatoriali di primo livello e di ricovero della patolo-
gia più semplice. È l’esempio della Regione Emilia Romagna. Il secon-
do modello, detto organizzazione per poli o antenne, prevede invece
una rete paritetica , dove ciascun presidio assume una vocazione spe-
cialistica di attività, per cui diventa polo di riferimento della rete, fun-
gendo contemporaneamente da antenna per le altre patologie, attività,
il cui trattamento viene demandato ad un’altra struttura. È l’esempio
della regione Toscana e regione Piemonte (fig 1). 

• Le diverse impostazioni assunte negli ultimi anni, che inevitabilmente
risentono della stabilità politica regionale, hanno creato allo stato attuale
una situazione molto eterogenea ed in progressivo divenire, sia per ciò che
riguarda la riorganizzzazione delle aziende ospedaliere in dipartimenti,
ma ancor più nelle scelte dei modelli organizzativi regionali, al punto che
di questo passo potrebbe risultare problematica una comparazione tra
regione e regione. In questo contesto si è modificata anche l’oncologia. 

Modelli di organizzazione a Rete Figura 1 

Modello
Hub & Spokes

Modello
Poli/antenne
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DIPARTIMENTALIZZAZIONE IN ONCOLOGIA: 
PECULIARITÀ E VALORE AGGIUNTO

• Premesse le considerazioni generali sui dipartimenti, possiamo rileva-
re nella costituzione di un dipartimento di oncologia un ulteriore fat-
tore di promozione (valore aggiunto) all’interno delle strutture sanita-
rie di riferimento in termini di efficacia, efficienza e qualità dell’iter
assistenziale offerto al paziente oncologico.

• In ambito oncologico, il ruolo centrale del dipartimento era già stato eviden-
ziato dal Piano Oncologico Nazionale del 2001, in cui si rafforzava il con-
cetto di Dipartimento Oncologico come il “livello ospedaliero di integrazio-
ne tra le U.U. O.O. coinvolte nella diagnosi, cura e riabilitazione del malato
oncologico”. Il dipartimento oncologico può essere infatti definito una
aggregazione di più competenze finalizzata ad ottimizzare un per-
corso clinico-assistenziale e terapeutico, realizzato attraverso una
reciproca integrazione funzionale tra diverse figure professionali. 

• L’importanza di recuperare il ruolo centrale del malato nel pro-
cesso clinico-assistenziale, ed un rapporto diretto e trasparente tra
l’utenza e le scelte strategiche dell’azienda/regione, rafforzano la neces-
sità di una organizzazione dipartimentale nel settore dell’oncologia. Se
esaminiamo i bisogni del malato oncologico, due sicuramente assumo-
no priorità assoluta: la disponibilità di una stretta integrazione tra
diversi medici specialisti ed altre figure professionali, e la garan-
zia di continuità di cura, per tutte le fasi della malattia (Fig. 2). 

Figura 2 Il modello di assistenza integrale al malato oncologico*
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Un approccio integrato multidisciplinare ed interprofessionale
lungo tutto l’iter di un malato oncologico può essere garantito
soltanto attraverso una riprogettazione del percorso assistenzia-
le secondo una logica dipartimentale. 

• Affrontare la complessità della patologia oncologica in un contesto
ospedaliero organizzato secondo un modello dipartimentale rappre-
senta una maggiore garanzia per il conseguimento di obiettivi impron-
tati ad incremento di qualità, efficacia ed efficienza delle prestazioni,
comportando vantaggi sia per l’utente che per tutti gli operatori sani-
tari coinvolti, con particolare riferimento all’oncologo medico.
L’oncologo medico, per formazione professionale e competenza,
storicamente punto di riferimento per il paziente oncologico, rappre-
senta la figura più indicata a coordinare la complessità dell’in-
tero percorso assistenziale. 

• L’ efficacia delle terapie antitumorali ha amplificato negli ultimi anni
il problema della cronicizzazione della malattia e del numero di
malati di cancro lungo sopravviventi. Al fine di garantire la comple-
tezza del percorso di cura il Dipartimento Oncologico Ospedaliero
(D.O.O.) deve necessariamente interfacciarsi con il territorio di riferi-
mento, sviluppando una stretta cooperazione con tutte le strutture
territoriali deputate allo screening, alla riabilitazione e alle cure
palliative. Appare essenziale in tal senso il coinvolgimento e il coordi-
namento con le strutture dedicate all’assistenza del malato in fase
avanzata terminale di malattia (residenziale hospice o domiciliare).

• Relativamente alla tipologia di Dipartimento realizzabile in ambi-
to oncologico dobbiamo considerare che se un dipartimento
“strutturale” può significativamente incidere nelle scelte strategi-
che aziendali, non va sottovalutata l’importanza di un dipar-
timento “funzionale”, come garante della assistenza integra-
ta e della continuità di cura del malato. Infatti, un diparti-
mento funzionale, in oncologia può assolvere all’obbiettivo priori-
tario di garantire la centralità del malato nei processi decisionali
dell’azienda sanitaria, assicurare un cordinamento del percorso
assistenziale, una multidisciplinarietà nelle decisioni terapeutiche
e la continuità di cura, privilegiando l’intregrazione clinica e cul-
turale, attraverso la realizzazione di gruppi multidisciplinari per
patologia, definizione di protocolli e linee guida di assistenza e
trattamento condivisi. 
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• La promozione di modelli dipartimentali oncologici, così
intesi, va pertanto perseguita anche in realtà a dimensione
limitata (uno o 100 malati oncologici esprimono gli stessi bisogni
assistenziali). Ciò è presupposto indispensabile per il conseguente
sviluppo di una rete di collegamento sia interdipartimentale che
con le strutture territoriali deputate all’assistenza in fase avanza-
ta-terminale di malattia. Soltanto in tali termini potrà essere
assicurata la centralità del malato inserito in un sistema
organizzato dove ogni livello operativo agisce nel contesto di
una rete assistenziale.

STATO ATTUALE DELLA DIPARTIMENTALIZZAZIONE 
ONCOLOGICA

• I report presentati nelle pagine precedenti delle singole Regioni, foto-
grafano la realtà italiana nel corso del 2005. Come si evince, non tutte
le aziende e regioni italiane sono al momento organizzate in diparti-
menti, e sicuramente, più avvantaggiate risultano le Regioni che
hanno deliberato più tardivamente, avvalendosi dell’esperienza e dei
risultati delle Regioni “pilota”. Il processo dipartimentale risulta
implementato rispetto ai report precedenti.

• Come si evince dai report delle singole regioni, in alcune realtà
è stata già deliberata da tempo e realizzata una riorganizzazio-
ne della assistenza oncologica attraverso la dipartimentalizza-
zione aziendale e territoriale. I modelli più efficaci vedono il
D.O.O. come il primo braccio afferente dell’offerta di prestazio-
ne oncologica, che si espande poi in tutti i settori attraverso la
rete territoriale, con coinvolgimento delle strutture dedicate
all’assistenza domiciliare, hospice e riabilitazione, e che coinvol-
ge anche il volontariato. In Toscana ed Emilia-Romagna, la
scelta del modello a rete Hub and Spokes, ha ottimizzato le pre-
stazioni assistenziali garantendo su tutto il territorio uniformità
di prestazioni e accesso a tutti i cittadini ai centri di eccellenza,
se ne necessitano (fig 3). 

• Il modello Piemontese, nato in realtà prima come rete Regionale
(modello a poli), ha solo successivamente “recuperato” il ruolo del
dipartimento come elemento portante di coordinamento tra i gruppi
interdisciplinari di cura (G.I.C., intraospedalieri) e la rete oncologi-
ca territoriale (fig 4). 
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Organizzazione dell’Area Vasta* Figura 3

Il percorso diagnostico-terapeutico* Figura 4
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La regione Lombardia, ultima in ordine cronologico a deliberare l’or-
ganizzazione Regionale in ambito oncologico, ha sicuramente tenuto
conto dell’esperienza maturata in altre Regioni, e previsto un modello
ottimale, frutto anche della presenza in commissione oncologica regio-
nale di molti oncologi medici con pluriennale esperienza (fig.5). In
questo modello, almeno nella teoria, è prevista una centralizzazione
del malato negli atti sanitari ed un coordinamento di tutto ciò che
ruota attorno al pianeta cancro, in tutte le fasi di malattia, compreso
il volontariato. 

• In molte altre Regioni l’oncologia vive invece a tutt’oggi situa-
zioni di disagio e penalizzazione, legate alla realizzazione di
Dipartimenti strutturali dell’area medica (in particolare il Veneto, il
Friuli Venezia Giulia e il Lazio), che non migliorano e non semplifica-
no il percorso del malato oncologico. Tale disagio è maggiore in parti-
colare nelle regioni in cui, per mancanza di piani oncologici regio-
nali, non c’è alcun coordinamento, tra ospedale e territorio, delle
diverse strutture che operano nel settore dell’ oncologia (es. Lazio).

• Negli anni a venire sarà importante da un lato monitorare l’ avvenu-
ta realizzazione di quanto deliberato nelle varie Regioni, e verificare,
attraverso il confronto delle diverse esperienze regionali, il reale

Figura 5 Organizzazione della Rete Oncologica Lombarda
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impatto di queste nuove modalità organizzative sul processo clinico-
assistenziale e sull’outcome del malato oncologico, anche se è già oggi
palese l’importanza e il vantaggio di un dipartimento oncologico, sia
per il malato che per l’oncologo medico. 

• Per le altre Regioni, si auspica che attraverso le commissioni onco-
logiche regionali, si possa rapidamente raggiungere un coordi-
namento regionale di tutte le risorse sanitarie, sociali e del
volontariato, dedicate all’oncologia.

PROPOSTE

Considerata l’eterogeneità in cui si trova attualmente l’Italia per ciò che
riguarda l’organizzazione dipartimentale nelle aziende ospedaliere, e ancor
più, l’organizzazione regionale dell’oncologia, risulta difficile formulare
proposte e suggerimenti che vadano bene per tutti. Detto ciò, riteniamo che: 
• I dipartimenti ospedalieri oncologici costituiscono una opportunità

organizzativa per recuperare la centralità del malato oncologico nel
processo clinico assistenziale, e per garantire multidisciplinarietà di
approccio e continuità di cura. 

• I dipartimenti devono però trovare giusta collocazione come elemento
fondamentale nella pianificazione regionale oncologica, che necessita
di un coordinamento delle risorse sanitarie, sociali e del volontariato a
disposizione del malato oncologico. 

• Le linee guida nazionali presenti nel documento della conferenza
Stato-Regioni 2001, individuava e sollecitava la realizzazione di per-
corsi multidisciplinari e di continuità di cura per il malato di tumore.

• L’oncologo medico, per filosofia di approccio sistemico ai temi assi-
stenziali, per rigore metodologico di formazione e per familiarità con
la ricerca traslazionale, rappresenta la figura maggiormente vocata al
coordinamento delle complesse attività che caratterizzano un diparti-
mento oncologico.

• Risulta pertanto strategico che AIOM stimoli e sostenga l’attivazione
di Dipartimenti Oncologici, siano essi strutturali o funzionali, coordi-
nati da oncologi medici, all’interno della organizzazione oncologica di
ciascuna Regione, e promuova l’attivazione delle commissioni oncolo-
giche regionali, in applicazione a quanto già previsto dal documento
della Commissione Oncologica Nazionale.

• Per quanto sopra detto, diventa indispensabile definire i compiti ed i
criteri di nomina del direttore di dipartimento oncologico, nell’ottica
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soprattutto di garantire che vengano soddisfatti i bisogni di cura e di
assistenza al malato di tumore.

• Analogamente risulta indispensabile favorire modalità di accorpa-
mento interpresidio e interaziendali, per ottimizzare le risorse, evitare
sprechi e rendere più fruibili le informazioni sui malati.

• È opportuno mantenere un osservatorio Nazionale AIOM per il moni-
toraggio delle varie Regioni, e mantenere un Gruppo di lavoro con
oncologi che hanno acquisito esperienza avendo contribuito attiva-
mente alla realizzazione dei D.O.O., e/o alla organizzazione delle Reti
oncologiche regionali (ad esempio Emilia Romagna, Piemonte,
Toscana, Lombardia), con funzione di consulenza e sostegno a favore
degli associati.

• È inoltre necessario promuovere incontri e dibattiti di confronto tra
realtà regionali diverse, al fine di favorire l’interscambio di esperienze
e lo sviluppo di strategie territoriali confrontabili, e sostenere nella
realizzazione di dipartimenti oncologici anche le realtà più piccole. 

• Si suggerisce di proseguire questa iniziativa in collaborazione con il
CIPOMO, per un migliore coordinamento e per poter essere più inci-
sivi ed efficaci nel formulare richieste e proposte a livello
regionale/nazionale.

• Riteniamo che la realizzazione delle iniziative proposte possa favorire
la disseminazione presso le istituzioni dei temi, delle competenze e
delle spinte innovative di cui l’Oncologia Medica Italiana è portatrice.
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ALLEGATO 1: REGOLAMENTO DIPARTIMENTI
ASSISTENZIALI REGIONE PIEMONTE

Art. 1 Definizione di Dipartimento

1. Il Dipartimento Assistenziale è un’aggregazione di Strutture Complesse omo-
genee, affini o complementari, che perseguono finalità comuni e sono quindi
tra di loro inter-correlate. Esse mantengono, tuttavia, la propria autonomia e
responsabilità gestionale e professionale nei modi e nei limiti definiti nell’Atto
Aziendale e nel presente Regolamento.

2. Dal momento che l’ASO San Giovanni Battista di Torino è Azienda mista
Ospedale/Università, la tipologia dei Dipartimenti è quella di tipo
“Integrato”.

3. L’aggregazione di Strutture Complesse in Dipartimenti avviene secondo
appropriata metodologia organizzativa e gestionale volta a dare risposte uni-
tarie, tempestive, razionali e complete agli specifici obiettivi assegnati.

4. Al fine di pervenire a regole condivise ed uniformi di comportamento assisten-
ziale, etico, medico-legale, formativo, didattico, di ricerca e gestionale, il
Dipartimento è struttura funzionalmente sovraordinata alle Strutture
Operative che di esso fanno parte.

5. L’Azienda cura che le varie Strutture Operative afferenti ai singoli Dipartimenti
risultino aggregate non solo funzionalmente ma, per quanto possibile, anche
fisicamente e logisticamente in spazi dedicati continui o contigui, ed assume
quindi tutte le iniziative utili alla corretta collocazione fisica di tali strutture.

Ove tale obiettivo non fosse conseguibile a causa dell’attuale situazione edilizia,
l’organizzazione Dipartimentale dovrà comunque realizzare e mantenere una piena
aggregazione funzionale delle sue varie componenti.

Art.2 Appartenenza strutturale e funzionale

1. Il Dipartimento - aggregazione funzionale di Strutture Complesse - è elemento
strutturale dell’articolazione organizzativa dell’Azienda.

2. Tutte le Strutture Complesse sono aggregate in Dipartimenti. Ogni Struttura
Complessa., può far parte, sotto il profilo strutturale, di un unico
Dipartimento.
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3. Per alcune Strutture Complesse è ipotizzabile, accanto all’appartenenza strut-
turale, anche una assegnazione funzionale ad altro Dipartimento. La disag-
gregazione dell’appartenenza funzionale rispetto a quella strutturale è appli-
cabile nei casi in cui la Struttura Complessa sia chiamata a svolgere la propria
attività prevalentemente nell’ambito di un unico Dipartimento, diverso da
quello in cui è inserita sotto il profilo strutturale.

Art. 3 Individuazione dei Dipartimenti

1. In relazione alle attività sanitarie attualmente presenti in Azienda, nonché agli
obiettivi ad essa assegnati, le strutture sono aggregate in Dipartimenti assi-
stenziali secondo un piano di organizzazione definito dalla Direzione
Generale. 

2. In tale documento sono individuate anche le Strutture Complesse per le quali
è prevista appartenenza funzionale distinta da quella strutturale.

Art. 4 Funzioni e obiettivi dei Dipartimenti

1. I Dipartimenti sono chiamati a svolgere funzioni di assistenza sanitaria. Sono
altresì tenuti a svolgere attività di formazione, aggiornamento del personale,
didattica, ricerca e informazione sanitaria.

2. Le funzioni di Assistenza Sanitaria devono assicurare l’effettuazione e il coor-
dinamento delle prestazioni necessarie ad un approccio globale al Paziente, in
tutte le attività effettuate dall’Azienda:

• Ricovero di elezione e d’urgenza
• Day Hospital 
• Day Surgery
• Attività Ambulatoriale
• Riabilitazione
• Esercizio dell’attività Libero-Professionale 

3. Il Dipartimento è altresì chiamato ad intervenire nelle attività di tratta-
mento domiciliare, dimissione protetta, ospedalizzazione a domicilio e/o
assistenza domiciliare integrata, che l’Azienda, stabilmente o in via speri-
mentale, sia chiamata a svolgere nell’ambito della programmazione regio-
nale, in collaborazione con le ASL territoriali.

4. La formazione e l’aggiornamento del Personale afferente al Dipartimento
avvengono secondo gli indirizzi degli Organismi aziendali competenti in mate-
ria e trovano in esso sede particolarmente idonea per lo sviluppo di specifiche
esperienze e per la rilevazione del bisogno formativo inerente le singole pro-
fessionalità.



[ 67 ]

5. La didattica, nel quadro delle linee-guida e dei Protocolli d’Intesa
Regione/Università, è rivolta agli iscritti al Corso di Laurea in Medicina e
Chirurgia e in Odontoiatria, agli Iscritti ai Corsi di Laurea delle Professioni
Sanitarie, agli Specializzandi, ai partecipanti a Master e Corsi di
Perfezionamento, e ai programmi di educazione continua post-laurea.

6. La ricerca deve essere coordinata anche per il raggiungimento degli obiettivi
affidati dall’Azienda a ciascun Dipartimento e finalizzata a favorire il trasfe-
rimento dei risultati nella pratica clinica.

7. Il Dipartimento contribuisce, sulla base delle proprie peculiarità e in concor-
so con il Dipartimento di Direzione Sanitaria e l’Ufficio Relazioni con il
Pubblico, alla promozione e diffusione dell’educazione alla salute e dell’infor-
mazione sanitaria per il Cittadino/Utente.

8. Nello svolgimento delle sue funzioni, ciascun Dipartimento provvede in parti-
colare: 

- all’utilizzazione ottimale degli spazi assistenziali, del personale, delle apparec-
chiature e delle attrezzature al fine di assicurare la miglior assistenza al
Paziente nella necessaria razionalizzazione dei costi;

- allo studio, applicazione e verifica dei processi e dei percorsi diagnostico–
terapeutici;

- al coordinamento con i Presidi e i Servizi del Territorio, in particolare con i
Medici di Medicina Generale di tutte le attività di interesse comune e di quel-
le svolte ai sensi del predetto comma 3; 

- alla promozione di iniziative finalizzate alla personalizzazione e alla umanizza-
zione dell’assistenza all’interno delle Strutture Dipartimentali;

- allo studio e all’applicazione di sistemi integrati di gestione, curando in parti-
colare la realizzazione di un ottimale collegamento informatico all’interno dei
Dipartimenti e tra Dipartimenti, tale da favorire l’interscambio di informazio-
ni ed immagini, l’archiviazione centralizzata ed unificata dei dati e lo svilup-
po di procedure telematiche;

- all’individuazione e alla promozione di nuove attività e/o modalità operative,
e alla gestione del cambiamento;

- all’attuazione del programma annuale del Dipartimento, attraverso la coeren-
te utilizzazione delle risorse assegnate;

- all’organizzazione dell’attività Libero-Professionale, in conformità al
Regolamento aziendale della Libera Professione;

- alla verifica e alla valutazione della qualità dell’assistenza fornita.

Art. 5 Risorse Assegnate

L’Amministrazione – acquisito il parere del Comitato Direttivo del
Dipartimento – assegna a ciascuna delle Strutture Complesse facenti struttural-
mente parte del Dipartimento:
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• i Dirigenti, Medici e Sanitari, Tecnici e Professionali;
un adeguato contingente di Personale infermieristico assistenziale e tecnico, e

di ogni altra figura professionale necessaria;
• un adeguato contingente di Personale Amministrativo, con relative dotazioni

strumentali, che provveda all’espletamento delle attività di competenza della
Struttura Complessa e del Dipartimento;

• gli spazi per lo svolgimento dell’attività di competenza;
• i posti-letto necessari per l’attività assistenziale della Struttura;
• le attrezzature sanitarie e gli altri beni strumentali utilizzati esclusivamente

dalla Struttura.
2. Sono assegnati dall’Amministrazione al Dipartimento che ne stabilisce la

distribuzione tra le varie Strutture Complesse:
• i beni e i servizi necessari all’attività del Dipartimento, comprese le apparec-

chiature informatiche e telematiche;
• gli spazi operativi Dipartimentali, compresi quelli di Direzione e

Coordinamento;
• le attrezzature sanitarie e gli altri beni strumentali utilizzati in comune da più

strutture.
3. Nell’assegnazione dei Dirigenti sanitari alle Strutture Complesse del

Dipartimento, l’Amministrazione si avvale della valutazione effettuata dalla
Direzione Sanitaria di Presidio, in merito ai processi di bilanciamento interdi-
partimentale delle attività programmate, dei carichi di lavoro e delle risorse
assegnate.

4. Nell’assegnazione delle risorse umane assistenziali alle Strutture Complesse
del Dipartimento, l’Amministrazione si avvale della valutazione effettuata
dalla S.C. Organizzazione Servizi Infermieristici e Tecnico/Sanitari e della
Riabilitazione, in merito ai processi di bilanciamento interdipartimentale delle
attività programmate, dei carichi di lavoro e delle risorse assegnate.

5. Nell’assegnazione delle risorse umane amministrative alle Strutture
Complesse del Dipartimento, l’Amministrazione si avvale della valutazione
effettuata dalla S.C. Organizzazione Attività Amministrative Ospedaliere, in
merito ai carichi di lavoro conseguenti i processi amministrativi ed in relazio-
ne alle risorse assegnate.

6. Il Comitato Direttivo del Dipartimento, nel rispetto degli accordi stipulati
dall’Azienda con le Organizzazioni Sindacali, propone all’Amministrazione
l’adozione dei provvedimenti di modifica dell’assegnazione del personale nel-
l’ambito delle Strutture afferenti al Dipartimento.

Art. 6 Budget

1. Il budget del Dipartimento costituisce uno strumento operativo, economico e
organizzativo per garantire l’efficacia e l’efficienza dell’attività. Esso definisce
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da un lato le attività congruenti con gli obiettivi assegnati (attraverso indica-
tori di attività, indicatori di risultato, indicatori economico-finanziari) e dal-
l’altro le risorse da mettere a disposizione e i costi da sostenere per raggiun-
gere gli obiettivi stabiliti dall’Amministrazione.

2. Il Budget del Dipartimento è costituito dalle voci relative ai costi delle risorse
umane, tecniche e strutturali assegnate, dei beni e servizi utilizzati, nonché
dalle risorse economiche necessarie all’attuazione dei programmi e progetti
dipartimentali, per le attività di formazione e aggiornamento, di didattica, di
ricerca, di educazione e informazione sanitaria.

3. Il Budget del Dipartimento comprende, altresì, la previsione delle necessi-
tà di dotazione del Personale, degli investimenti, delle apparecchiature ed
attrezzature necessarie alla gestione e allo sviluppo delle attività diparti-
mentali.

4. Gli investimenti previsti dovranno essere corredati da una valutazione econo-
mica che evidenzi il piano di rientro dell’investimento e i costi/benefici con-
nessi all’iniziativa.

5. All’inizio di ciascun anno solare, e comunque entro il 31 Gennaio, il
Direttore Generale concorda con ciascun Direttore di Dipartimento i pro-
grammi annuali, sulla base della programmazione e della pianificazione
aziendale e delle indicazioni del Collegio di Direzione, assegnando altresì il
Budget necessario.

6. Il Direttore di Dipartimento, sulla base di quanto concordato con il
Direttore Generale, definisce con i titolari delle varie strutture afferenti al
Dipartimento i programmi di attività annuale che ciascuna struttura dovrà
svolgere.

7. I Direttori delle Strutture Complesse con doppia appartenenza, funzionale e
strutturale, partecipano alla definizione dei programmi annuali di attività sia
all’interno del Dipartimento di appartenenza funzionale che all’interno del
Dipartimento di appartenenza strutturale. In caso di contrasto fra i due pro-
grammi, il Direttore di Struttura Complessa è tenuto ad investire del proble-
ma la Direzione strategica dell’azienda.

8. In relazione al Budget assegnato, il Direttore di Dipartimento è responsa-
bile della correttezza e della coerenza degli impegni assunti dal
Dipartimento e dalle singole Strutture Complesse ad esso afferenti così
come formalizzati.

9. L’utilizzo delle risorse assegnate al Dipartimento e alle strutture ad esso
afferenti viene annualmente verificato dai competenti Organismi diparti-
mentali ed Aziendali, anche ai fini della valutazione dei singoli Dirigenti in
termini di risultati prodotti e di obiettivi raggiunti.

10. In sede di prima applicazione dell’istituto del budget, il budget di dipartimen-
to è la somma dei budgets direttamente assegnati dalla Direzione Generale
alle singole Strutture Complesse.
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Art. 7 Strutture Semplici di Coordinamento a Valenza Dipartimentale

1. Per far fronte a particolari processi assistenziali che richiedono un coordi-
namento interdisciplinare, vengono istituite, in via temporanea o perma-
nente, delle Strutture Semplici che si pongono in modo trasversale rispetto
a più strutture complesse anche appartenenti a dipartimenti diversi. Queste
strutture hanno autonomia operativa e la responsabilità della gestione di
risorse umane, strutturali o strumentali dedicate o condivise con altre
strutture, di volta in volta, a seconda delle esigenze. Dipendono gerarchi-
camente e funzionalmente dal Direttore del Dipartimento che ne ha pro-
mosso l’istituzione, il quale assume le decisioni relative di concerto con il
Direttore della Struttura Complessa da cui proviene il Responsabile della
Struttura .Semplice di Coordinamento a Valenza Dipartimentale.

2. L’istituzione delle “Strutture Semplici di Coordinamento a Valenza
Dipartimentale”, è effettuata dal Direttore Generale su proposta del Comitato
Direttivo di Dipartimento interessato, sentito il Collegio di Direzione.

3. L’attivazione di una nuova S.S.C.V.D., qualora interessi una S.C. a Direzione
Universitaria, è subordinata al parere favorevole della Facoltà di Medicina e
Chirurgia.

4. Il provvedimento di Istituzione della S.S.C.V.D. ne definisce gli obiettivi, asse-
gna le relative risorse e ne determina la durata, che non può comunque esse-
re inferiore all’anno. Alla scadenza del periodo stabilito nell’atto istitutivo, la
Struttura può essere rinnovata.

5. L’incarico di Responsabile di S.S.C.V.D. è affidato ad un dirigente sanitario.
L’attribuzione dell’incarico è disposta dal Direttore Generale su proposta del
Direttore di Dipartimento interessato . L’eventuale revoca dell’incarico sarà
disposta dal Direttore Generale nel rispetto delle vigenti disposizioni normati-
ve e contrattuali. 

6. Al fine di garantire che l’organizzazione delle attività assistenziali sia coerente
con il programma formativo previsto dagli ordinamenti didattici della Facoltà
di Medicina e Chirurgia, le Strutture Semplici di Coordinamento a Valenza
Dipartimentale che svolgono anche funzioni attinenti la didattica e la ricerca
mantengono il legame funzionale con la struttura complessa a direzione uni-
versitaria di riferimento.

Art. 8 Gruppi Interdisciplinari con attività di cura, ricerca e didattica

1. In relazione a particolari necessità assistenziali, vengono individuati dei grup-
pi interdisciplinari con attività di cura, ricerca e didattica che, all’interno del
Dipartimento o nell’ambito di più Dipartimenti, coinvolgano più Strutture
Semplici e/o molteplici figure professionali al fine di affrontare un tema clini-
co specifico, sotto la responsabilità di un Dirigente Coordinatore.
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2. I Coordinatori integrano il Comitato Direttivo del Dipartimento di apparte-
nenza, con diritto di voto, ogni volta che vengano trattate questioni che inte-
ressano la loro attività, e relazionano almeno annualmente all’Assemblea del
Dipartimento. 

3. Su proposta del Coordinatore, il Gruppo può decidere la cooptazione di esper-
ti nelle problematiche da approfondire.

Art. 9 Organi del Dipartimento

• Sono Organi del Dipartimento:
• Il Direttore
• Il Comitato Direttivo
• L’Assemblea

Art. 10 Il Direttore: nomina, cessazione, durata in carica

1. Il Direttore di Dipartimento è nominato dal Direttore Generale, nel rispetto dei
Protocolli d’Intesa Regione/Università, tra i Direttori delle Strutture
Complesse facenti parte del Dipartimento stesso, sulla base di requisiti di
capacità gestionale e organizzativa, di esperienza professionale e curriculum
scientifico, previa consultazione dei Direttori medesimi.

2. L’incarico dura 3 anni ed è rinnovabile.
3. L’incarico cessa per dimissioni, per revoca motivata da parte del Direttore

Generale, per impedimento di durata superiore a sei mesi.
4. Il Direttore cessa altresì dall’incarico con decorrenza dal momento in cui inter-

vengano modifiche nel piano di organizzazione aziendale tali da incidere sulle
aggregazioni Dipartimentali. 

Art. 11 Il Direttore: Competenze e Funzioni

1. Il Direttore del Dipartimento:
- ha la rappresentanza del Dipartimento; 
- convoca e presiede il Comitato Direttivo e l’Assemblea; 
- dà esecuzione alle decisioni del Comitato Direttivo;
- assicura il funzionamento del Dipartimento di concerto con il Comitato

Direttivo;
- assicura la stesura del verbale delle riunioni e la sua trasmissione alla

Direzione Generale;
- rappresenta il Dipartimento nei rapporti con la Direzione Aziendale, gli altri

Dipartimenti e le Strutture Complesse Amministrative e di supporto;
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- indice le votazioni per la componente elettiva del Comitato Direttivo; 
- sottopone all’Assemblea la relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e

quella sugli obiettivi da raggiungere nell’anno successivo, dopo la loro appro-
vazione da parte del Comitato Direttivo; 

- è componente di diritto del Collegio di Direzione; 
- partecipa senza diritto di voto al Consiglio dei Sanitari;
- promuove ogni iniziativa mirata all’ottimizzazione dei risultati sul piano assi-

stenziale, organizzativo, scientifico, finanziario e qualitativo sottoponendo al
Comitato Direttivo l’adozione dei provvedimenti ad esso riservati;

- coordina il processo di programmazione delle attività ed il processo di budget
delle strutture sotto-ordinate e risponde degli impegni e dei - risul-
tati complessivi assunti dal Dipartimento;

- assicura l’ottimizzazione dell’utilizzo di risorse strutturali e tecniche - presen-
ti nel Dipartimento, attraverso una puntuale attuazione dei programmi defi-
niti dal Comitato Direttivo;

- persegue il coordinamento tra le varie componenti specialistiche del
Dipartimento;

- promuove e coordina iniziative di aggiornamento professionale e di riqualifi-
cazione a favore dei componenti il Dipartimento;

- cura la diffusione dell’informazione nei confronti dell’utenza;
- promuove l’integrazione tra gli operatori assegnati alle diverse Strutture del

Dipartimento;
- convoca almeno ogni bimestre il Comitato Direttivo e almeno ogni anno

l’Assemblea, definendo preventivamente l’ordine del giorno.
In particolare compete al Direttore di Dipartimento l’adozione dei provvedi-
menti formali per definire l’uso coordinato dei posti letto, degli spazi, dei beni
e servizi utilizzati dalle strutture dipartimentali.

2. Il Direttore di Dipartimento, di concerto con il Comitato Direttivo, identifi-
ca un vicario che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento di durata
inferiore a sei mesi, tra i Direttori di Struttura Complessa del Dipartimento
stesso.

Art. 12 Comitato Direttivo: composizione e funzionamento

1. Il Comitato Direttivo è composto da componenti di diritto e da componenti
elettivi in numero pari ai 2/3 dei precedenti e comunque non inferiore a 3,
votati dall’Assemblea secondo modalità definite al successivo articolo 15 ed
eventualmente nel Regolamento di cui al comma 3 dell’art. 19.

2. Sono componenti di diritto del Comitato Direttivo:

• i Direttori di tutte le Strutture Complesse strutturalmente aggregate nel
Dipartimento;
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• il Responsabile dell’Ufficio Dipartimentale per la gestione delle Risorse
Infermieristiche ed Assistenziali;

• il Responsabile dell’Ufficio Dipartimentale per le attività amministrative di
supporto, che funge da Segretario;

• I Responsabili delle Strutture Semplici di coordinamento a Valenza
Dipartimentale, afferenti al Dipartimento;

• I Direttori delle Strutture Complesse funzionalmente aggregate al
Dipartimento;

3. Alle riunioni del Comitato Direttivo intervengono, senza diritto di voto:
- il Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero, o un suo collaboratore con

delega nominativa;
- il Dirigente Responsabile della S.C. “Organizzazione dei Servizi

Infermieristici, Tecnico Sanitari e della Riabilitazione” o un suo collaboratore
con delega nominativa.

4. Sono componenti elettivi del Comitato Direttivo:

• per il 50% dirigenti medici e sanitari 
• per il 50% personale del comparto.

5. Il Comitato Direttivo è convocato dal Direttore di Dipartimento almeno 6 volte
all’anno, ed ogni qualvolta lo richiedano almeno i 2/5 dei suoi componenti. La
convocazione va effettuata per iscritto, con attestazione di ricevimento da
parte dei convocati, almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione,
e deve contenere l’Ordine del Giorno degli argomenti da trattare; nel caso di
convocazione urgente il termine è ridotto a 24 ore.

6. Per la validità delle sedute del Comitato Direttivo è necessaria la presenza
della metà più uno dei suoi Componenti; per la validità delle decisioni, alme-
no la maggioranza dei presenti.

7. I membri elettivi del Comitato Direttivo restano in carica per un triennio dalla
nomina, e possono essere rieletti.
Decadono comunque con il decadere del Direttore di Dipartimento.

8. Gli eletti che cessino dal servizio o che si dimettano dall’incarico ovvero che
diventino componenti di diritto del Comitato Direttivo, sono sostituiti dai
candidati non eletti appartenenti alla medesima rappresentanza di cui al
comma 3, secondo l’ordine dei voti conseguiti. Nel caso in cui si sia esauri-
ta la graduatoria di coloro che hanno ottenuto voti, si procederà a nuove ele-
zioni, limitatamente ai posti vacanti.

9. Le elezioni sono indette dal Direttore del Dipartimento, con provvedimento
formale da adottarsi:

• entro 10 giorni dalla nomina;
• entro 10 giorni dal verificarsi della cessazione di un componente, del quale

non sia possibile la sostituzione automatica, secondo il comma precedente.
Esse dovranno svolgersi fra il 20° e il 30° giorno dalla data di indizione.
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Art. 13 Comitato Direttivo: competenze

1. Il Comitato Direttivo:

• definisce i criteri per l’organizzazione del Servizio e delle attività del
Dipartimento;

• stabilisce i criteri per l’assegnazione del Personale alle Strutture Complesse e
per l’uso coordinato delle attrezzature, dei locali, dei posti letto, delle risorse
economiche e di ogni altro mezzo utilizzato nel Dipartimento;

• esprime alla Direzione Generale il parere preventivo in merito all’assegnazio-
ne delle risorse di cui all’art. 5;

• propone al Direttore Generale l’istituzione delle S.S.C.V.D. di cui all’art. 7
approvando il progetto che ne definisce le funzioni in rapporto ad uno speci-
fico percorso assistenziale interdisciplinare e individua le risorse umane, strut-
turali e strumentali necessarie;

• propone al Direttore Generale l’istituzione dei Gruppi Interdisciplinari di cui
all’art.8;

• promuove e verifica i processi diagnostico-terapeutici, previo confronto con
altri Dipartimenti interessati;

• verifica e definisce le richieste di acquisto di attrezzature e arredi necessari al
funzionamento del Dipartimento;

• definisce gli standard di qualità dei servizi e delle prestazioni erogate.

• costituisce gruppi di studio, individuandone i componenti;

• approva entro il mese di Febbraio dell’anno successivo la relazione sull’attivi-
tà svolta nell’anno precedente; 

• definisce le modalità di accettazione dei malati e i percorsi interni al
Dipartimento;

• individua i criteri per il migliore utilizzo delle risorse alberghiere;

• propone modifiche ed integrazioni al presente Regolamento alla luce del 3°
comma dell’art. 19;

• fissa i criteri per la programmazione e lo svolgimento delle attività di infor-
mazione e formazione e di ricerca scientifica, tenuto conto delle prerogative
universitarie e del quadro convenzionale;

• dà parere sulla eventuale proposta del Direttore di consentire la partecipazio-
ne alle riunioni del Comitato Direttivo di persone che non ne siano componen-
ti, nel caso in cui ciò sia ritenuto utile per un migliore approfondimento del-
l’argomento in discussione;

• adempie a tutte le incombenze attribuite da leggi, norme regolamentari, linee
guida, atti dell’Amministrazione.
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Art. 14 L’Assemblea

1. L’Assemblea è composta da tutto il Personale dipendente o universitario con-
venzionato, che presti la propria attività all’interno del Dipartimento da alme-
no 6 mesi.

2. Il Personale assegnato alle Strutture Complesse per le quali è prevista una
doppia appartenenza, funzionale e strutturale, partecipa all’assemblea di
entrambi i Dipartimenti e quindi in entrambi esercita l’elettorato attivo e pas-
sivo.

3. L’eletto in entrambi i Comitati Direttivi esercita entro 5 giorni il diritto di
opzione. Nel Comitato Direttivo oggetto della rinuncia, subentra il primo dei
non eletti nella categoria di appartenenza.

Art. 15 L’Assemblea: competenze

1. L’Assemblea elegge i componenti elettivi del Comitato Direttivo, ed ha com-
petenze di carattere consultivo e propositivo su tematiche a valenza generale
di interesse del Dipartimento.

2. Essa, in particolare, può formulare proposte in merito a:

• organizzazione del lavoro; 
• modalità attraverso le quali devono svilupparsi i rapporti tra le varie Strutture

che costituiscono il Dipartimento, e tra queste ed altre appartenenti ad altri
Dipartimenti; 

• attività svolte ed eventuali programmi di sviluppo;
bisogni formativi di tutte le professionalità presenti nel Dipartimento.

3. L’elezione dei Componenti del Comitato Direttivo da parte dell’Assemblea
avviene a votazione segreta. Ciascun componente dell’Assemblea partecipa
all’elezione dei membri elettivi di quella delle due rappresentanze, individua-
te al 4°comma dell’art.12, alla quale appartiene. Egli può esprimere un nume-
ro di preferenze non superiore alla metà degli eleggibili. Le preferenze espres-
se in eccesso sono nulle.

Art. 16 Ufficio Dipartimentale per la gestione 
delle Risorse Infermieristiche ed Assistenziali

1. Il Dipartimento, per lo svolgimento dei compiti che gli sono propri, si avvale
di un “Ufficio Dipartimentale per la gestione delle Risorse Infermieristiche ed
Assistenziali”

2. L’Ufficio Dipartimentale per la gestione delle Risorse Infermieristiche ed
Assistenziali organizza, nel rispetto dei criteri definiti dal Comitato Direttivo
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e delle disposizioni impartite dal Direttore del Dipartimento, l’utilizzazione
del Personale del comparto afferente al Dipartimento, appartenente al ruolo
sanitario e a quello tecnico, per fronteggiare le esigenze del Dipartimento e
delle singole unità operative che lo costituiscono.
In particolare, cura la gestione integrata del Personale: 

- per le attività assistenziali/tecniche di ciascuna unità operativa facente parte
del Dipartimento;

- per le attività assistenziali/tecniche comuni del Dipartimento o di strutture
interdipartimentali, previa ripartizione funzionale del Personale.
Inoltre si occupa dei seguenti aspetti:

- propone al Comitato Direttivo la modifica delle dotazioni organiche di perso-
nale infermieristico delle Strutture del Dipartimento;

- valuta, sulla base degli obiettivi assistenziali la possibilità di definire standard
di riferimento utili a rendere omogenee alcune tecniche assistenziali all’inter-
no del Dipartimento in stretta collaborazione con i coordinatori di Struttura;

- collabora con gli operatori professionali dirigenti alla verifica e al controllo della
corretta applicazione di quanto stabilito negli accordi sindacali aziendali e par-
tecipa a gruppi di lavoro appositamente attivati su tematiche in evoluzione;

- evidenzia e contribuisce ad individuare specifici bisogni formativi che devono
essere considerati prioritari, al fine di garantire adeguati standard di qualità
assistenziale;

- diffonde nell’ambito del Dipartimento le informazioni relative alle nuove pro-
cedure e si attiva come supporto a singoli o gruppi per l’applicazione delle
stesse;

- collabora alla programmazione dell’utilizzo razionale di presidi e strumenti
presenti nel Dipartimento;

- presidia, guida e finalizza le procedure relative al rispetto delle regole organiz-
zative applicate trasversalmente sul Dipartimento.

3. La responsabilità dell’Ufficio Dipartimentale per la gestione delle Risorse
Infermieristiche ed Assistenziali è affidata ad un Collaboratore Professionale
Sanitario Esperto (CPSE) che dipende gerarchicamente e funzionalmente dal
Direttore di Dipartimento. 
L’incarico, ha natura fiduciaria, durata biennale, è rinnovabile e può essere

aggiuntivo rispetto a quello di Coordinatore del Personale assegnato ad una
Struttura Complessa ovvero ad una sua articolazione. L’incarico è conferito dal
Direttore Generale, sentito il Comitato Direttivo di Dipartimento, secondo le pro-
cedure previste dal Contratto Integrativo Aziendale per l’attribuzione delle
Posizioni Organizzative del Comparto.
4. L’Ufficio Dipartimentale per la gestione delle Risorse Infermieristiche ed

Assistenziali è tenuto, nello svolgimento delle funzioni ad esso assegnate, ad
uniformarsi agli atti di indirizzo emanati dalla Direzione Generale e, nelle
materie di competenza, dalle strutture complesse sanitarie in cui si articola
il Dipartimento di Direzione Sanitaria.
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Art.17 Ufficio Dipartimentale per le attività amministrative di supporto 

1. In ogni Dipartimento viene istituito un Ufficio per le attività amministrative
di supporto al Dipartimento al quale vengono assegnate una o più figure pro-
fessionali amministrative del comparto. L’Ufficio in questione si caratterizza
quale punto di riferimento per tutte le attività amministrative svolte all’inter-
no del Dipartimento. 

2. L’Ufficio Dipartimentale per le attività amministrative di supporto provvede a
svolgere le seguenti mansioni:

a) attività di segreteria del Dipartimento:

• protocollo, smistamento posta, invio lettere e relazioni
• gestione archivio di Dipartimento
• convocazione, verbalizzazione e comunicazioni delle attività degli organi del

Dipartimento raccolta e coordinamento delle richieste e delle proposte prove-
nienti dalle Strutture del Dipartimento per i necessari visti e per la supervisio-
ne del Direttore di Dipartimento
raccolta dei dati statistici del Dipartimento

b) attività di interrelazione con le segreterie delle Strutture:

• distribuzione circolari e disposizioni interne
• filtro nei rapporti fra le Strutture del Dipartimento e le Strutture

Amministrative dell’Azienda nonché con il Dipartimento di Direzione
Sanitaria e la Direzione Generale;

c) supporto al Direttore di Dipartimento nelle valutazioni che concernono l’orga-
nizzazione del personale amministrativo anche in termini di sostituzioni;

d) attività che la Direzione Generale e/o il Direttore di Dipartimento ritengano
necessarie al fine di un corretto funzionamento del Dipartimento .

3. La responsabilità dell’Ufficio Dipartimentale per le attività amministrative di
supporto è, di norma, affidata ad un Collaboratore Amministrativo categoria
D che dipende gerarchicamente e funzionalmente dal Direttore di
Dipartimento.
L’incarico ha natura fiduciaria, durata biennale, ed è rinnovabile. Esso è con-
ferito dal Direttore di Dipartimento, sentito il Comitato Direttivo.

4. L’Ufficio Dipartimentale per le attività amministrative di supporto, organizza
nel rispetto dei criteri definiti dal Comitato Direttivo e delle disposizioni
impartite dal Direttore di Dipartimento, l’utilizzazione del personale del ruolo
amministrativo assegnato al Dipartimento per fronteggiare le esigenze delle
singole strutture che lo costituiscono. Nello svolgimento di tali funzioni si deve
rapportare con il Responsabile dell’Ufficio Dipartimentale per la gestione delle
Risorse Infermieristiche ed Assistenziali.

5. L’Ufficio Dipartimentale per le attività amministrative di supporto è tenuto,
nello svolgimento delle funzioni ad esso assegnate, ad uniformarsi agli atti di
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indirizzo emanati dalla Direzione Generale e, nelle materie di competenza,
dalle strutture amministrative in cui si articola il Dipartimento di Direzione
Sanitaria .

6. L’Ufficio Dipartimentale per le attività amministrative di supporto propone al
Comitato Direttivo del Dipartimento la modifica delle dotazioni organiche di
personale amministrativo delle Strutture del Dipartimento.

Art. 18 Finanziamenti disposti da terzi

L’accettazione di finanziamenti disposti da terzi specificamente al
Dipartimento o ad una Struttura Complessa dello stesso è subordinata, nel rispet-
to delle finalità esplicitate e delle eventuali indicazioni dell’Azienda, a valutazio-
ne preventiva da parte del Comitato Direttivo. 

Art. 19 Norme attuative Dipartimentali

1. Il presente regolamento è adottato dal Direttore Generale.
2. Il Collegio di Direzione, Il Consiglio dei Sanitari ed ogni singolo Comitato

Direttivo di Dipartimento, possono proporre alla Direzione Generale modifi-
che al presente regolamento.

3. Ogni Dipartimento, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente rego-
lamento, potrà dotarsi di autonoma regolamentazione mirante a definire:

- la propria articolazione ed organizzazione;
- le norme di dettaglio relative alla composizione e all’elezione dei membri del

Comitato Direttivo;
- le modalità di rapportarsi con gli altri dipartimenti, nonché con presidi

Sanitari ed Operatori di altre Aziende Sanitarie;
- ogni altra disposizione che sia ritenuta utile al raggiungimento delle finalità

proprie del Dipartimento.
Tali norme sono approvate in prima convocazione a maggioranza assoluta dai

componenti del Comitato, in seconda convocazione a maggioranza dei presenti
alla riunione.

Art. 20 Norme finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il 30 marzo 2004 
In sede di prima applicazione la definizione delle aggregazioni Dipartimentali
previste dall’art. 3 sarà deliberata dalla Direzione Generale con apposito atto
contestuale all’adozione del presente regolamento.

2. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento e delle aggregazioni
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Dipartimentali di cui al comma precedente, le Strutture Complesse risulteran-
no dotate delle risorse umane, delle attrezzature, degli spazi loro precedente-
mente assegnati. Gli organi del Dipartimento potranno, successivamente, pro-
porre modifiche a tali assegnazioni nel rispetto delle competenze loro attribui-
te dal presente regolamento.

3 In considerazione delle peculiarità dell’organizzazione attualmente in atto nel
Presidio Ospedaliero San Giovanni Antica Sede, la gestione del personale del
comparto che opera in tale struttura è demandata alla responsabilità del
Direttore Sanitario del Presidio, ed alle sue articolazione e competenze così
come descritte dal Piano d’Organizzazione.
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