
Il Presidio ospedaliero “Umberto Parini” di Aosta è stato individuato quale
Centro di Riferimento (Centro Hub) della Rete oncologica del Piemonte e 
della Valle d'Aosta per le seguenti patologie tumorali:

• tumori della mammella – si delibera di proporre, nell'ambito dei definendi accordi di
confine con la Regione Piemonte, l'individuazione del Presidio ospedaliero “Umberto 
Parini”di Aosta Centro di Riferimento per un'area territoriale sovra-regionale, al fine di 
raggiungere i volumi di attività chirurgica raccomandati, attualmente posizionati 
leggermente al di sotto dei valori soglia previsti

• tumori toraco-polmonari - dando atto che, per la broncoscopia operativa e per 
alcune prestazioni di broncoscopia diagnostica, non disponibili presso il presidio valdostano,
è in attivazione una convenzione con l'Azienda ospedaliera SS. Antonio e Biagio e Casare 
Arrigo di Alessandria; 
Si delibera di proporre, nell'ambito dei definendi accordi di confine con la Regione 
Piemonte, l'individuazione del Presidio ospedaliero “Umberto Parini”di Aosta Centro di 
Riferimento per un'area territoriale sovra-regionale, al fine di raggiungere i volumi di attività
chirurgica raccomandati, attualmente posizionati leggermente al di sotto dei valori soglia 
previsti

• tumori della tiroide

• tumori del colon retto

• tumori dello stomaco - dando atto che, per l'endoscopia di III livello, attualmente non
disponibile presso il centro valdostano, è in corso di attivazione una convenzione con un 
Centro di Riferimento piemontese

• tumori urologici

• tumori della testa e del collo – monitoraggio per i prossimi 24 mesi , atteso che i 
volumi dell'attività del GIC sono significativamente inferiori a quelli raccomandati dal 
documento elaborato dallo specifico gruppo di studio del Dipartimento Rete Oncologica 
interregionale



Il Presidio ospedaliero “Umberto Parini” di Aosta è stato individuato quale
presidio “Spoke”  dei seguenti Centri di riferimento piemontesi:

• tumori ematologici: A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino

• tumori celebrali e dell'ipofisi : AO SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo 
di Alessandria

• tumori del fegato e del pancreas: Azienda Ordine Mauriziano di Torino

• tumori ginecologici e cutanei: si delibera di stabilire che, per i tumori in 
oggetto, per i quali il Presidio ospedaliero di Aosta non presenta i requisiti
per qualificarsi Centro di riferimento ma registra un'incidenza delle 
patologie non marginale, l'Azienda USL della Valle d'Aosta si attivi, con 
il supporto del Dipartimento della Rete oncologica interregionale, per 
stipulare apposite convenzioni con i centri di riferimento piemontesi al 
fine di costituire Gruppi Interdisciplinari Cure (GIC) ed équipes 
chirurgiche misti nonché percorsi diagnostico terapeutico assistenziali 
(PDTA) interaziendali integrati, al fine di garantire agli assistiti valdostani
il trattamento chirurgico in loco

• tumori rari: i gruppi di studio non hanno elaborato documenti compiuti 
concernenti i requisiti dei Centri di riferimento

• sarcomi muscolo-scheletrici: unico centro di riferimento per tutta la Rete 
Oncologica interregionale presso l'A.O.U. Città della Salute e della 
Scienza di Torino

• metastasi ossee: unico centro di riferimento per tutta la Rete Oncologica 
interregionale presso l'A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino 
– presidio CTO

• tumori dell'esofago: sono state individuate tre Aziende ospedaliere quali 
Centri di riferimento della Rete oncologica Piemonte e Valle d'Aosta: 
AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, AOU Maggiore della 
Carità di Novara e l'AO Santa Croce e Carle di Cuneo, tra le quali 
l'Azienda USL della Valle d'Aosta dovrà individuare, attraverso la 
sottoscrizione di un'apposita convenzione, il proprio Centro di riferimento


