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Oggetto

Approvazione del PDTA per ii paziente oncologico anziano, in specifico per quanto riguarda ii
tumore del coIonretto, ii tumore della prostata,iI tumore delta mammella e le raccomandazioni per
Ia terapia pailiativa, a norma delle DD&R. n. 256992 del 30122013 e n. 417343 del
31 032014.

Con DGR n. 25-6992 del 301Z2013 sono stati approvati I Programmi Operativi per ii triennio
2013-2015, che prevedono, tra I risultati programmati aIl’Azione 132i “POTA Oncologia”,
“[]Adozione di PDTA in oncotogia entro ii 3t102014 con adozione del provvedimento di
approvazione dci POTA entro Ia medesima data.

In specifico, I’Azione I 32. I illustra quanto segue:
“La nuova articolazIone dells Rete OncologIca in Dipartimento funzionale interregionale ed
interaziendale 51 propone, in particolare, di garantire:

S ii superamento delle disomogeneitá territoriali neII’erogazione dci servizi sanitari offerti ai
pazienti;

S ii raggiungimento di standard di trattamento sempre piü elevati;

S Ia crescente semplificazione delle fasi di accesso ai servizi e dci percorsi di diagnosi e cura
erogati ai pazienti;

. ii gradijale avvicinamento deII’offerta dci servizi sanitari al contesto di vita delta persona
bisognosa di cura.

11 percorso sinora svolto negli anni precedenti ha evidenziato Ic rilevanti potenzialitã dde risorse
presenti neN’ambito delta Rate Oncologica del Piemonte e delta VaNe d’Aosta e, per contro, ha
messo in bce Ia sempre maggiore complessità della gestione che tale organizzazione comporta, in
un contesto di continua necessitâ di riduzione dci costi quale é quello attuale — di un pii
strutturato modello organizzativo, al fine di ottenere maggiori efficienza ed efficacia di azione.
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Tale modeflo è stato, appunto, individuato nel Dipartimento funzionale interaziendale ed
interregionale della Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta, approvato con D.G.R. n.
1458 del 20 07 2010
Al Dipartimento competono a gesoone ad ii coorainamento delia atavità a Rate Oncologica, gia
formalizzate neII’Allegato C della D.G.R. n. 21-1 151 1 del 03.06.2009 ad in particolare, relative ai
seguenti ambiti:

. strumenti operativi per I attuazione delle indicazioni della programmazione sanitaria
dell’Assessorato Tutela della Salute e Sanita, EdiUzia Sanitaria, Politiche Sociali e Politiche per
Ia FamigUa della Regione Piemonte f— oggi Assessorato alla Sanitâ, LivelY Essenziali di
Assistenza e Edilizia Sanitaria I e dell’Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali della
Regione Autonoma Valle d’Aosta, the riguardano direttamente l’ambito oncologico o lo
coinvolgono con importanti implicazioni organizzative (cure palliative, terapia del dolore, etc.);

. promozione e verifica della qualità in oncologia

S diffusione e controllo dell’applicazione della linee guida dinico.organizzative;

a formazione continua degli operatori;

. icerca clinics oncologica

U percorsi di acquisizione delle nuove tecnologie;

. promozione del sistema informativo- informatico della Rate

B funzionamento dei centn di nferimento per S curs delle singole tipologie d tumore, in
ottemperanza a quanto disposto in merito dalla Giunta regionale della Regione Piemonte;

. partecipazione alla definizione di percorsi di aecreditamento in ambito on ologico on I obiethio
d perseguire n onos iment di a creditamento all’ecceUenza,

. rapporti di collaborazione con le associazioni di volontariato in ambito oncologico

m ondi ogetti efaori2no’enpowme d cittiindeiaz ti ei o
nib e gli era n, me oa pa log on log ne

. coordinamento delle iniziative di promozione della salute relative alla patologia oncologica

ie m on p s i ft at pno ne fi d lit n
neogi s in de impse lie nat inenta nteme e e

(l•9ttesa per prim esami diagi iustici e pa al esami d. Mimi up. or’ I attuazione di oerrnni

ass’5ten’ a1 “he einnrrgqn a’ nersaquimerito dci cort.njo snglnrarperto ija rigryjqJ

oe,j essaD R 4 ‘M3de, 10320 4 estatoaporo atu Pia d Atti.tape arno
0’ de .ipartim t f z nae teazendale e’ eegioree denom’ ato Pate i oogi a

a q e t
a rdRe,t s i I

I p
Verita oella correttezza de oer orso ae I app opriatezza deg i esam de

r



I Dir.DBa000 SetLDB2OI6 Segue Testo Determinazione Numero I Anno Pagina 3

quanto riguarda in specifico ii tumore del colon-retto, ii tumore della prostata, ii tumore della
mammella e Ia terapia palliative (PDTA elaborato dal GIG di riferimento), con l’invio del documento
ella Direzione Sanità per Ia formale adozione del PDTA steno.

Per quanto sopra nsulta ore necessano approvare il PDTA per ii pazierite oncologico anziano in
specifico per quanto nguarda il tumore del colon retto il tumore della prostate il tumore della
mammella e le raccomandazioni per Ia terapia palliativa a norma delle DD.G.R n 25-6992 del
30.12.2013 e n. 41-7343 del 31.03.2014, coal come dettagliato nell’Allegato A, pane integrante e
sostanziale della presente determinazione.

Tutto do premesso.

IL DIRETTORE

Vistala[R 23de12807.2008arLt 17e18,

Vista Ia D.G.R. n. 21-1 151 1 del 03.06.2009;

Vista Ia D.G.R. n. 1-358 del 20.07.2010;

Vistala’’3R.n ‘4960del28 2012;

IisteleDDGR 25699del30 20 4 343de ‘3 03.20 4

Vista Ia debberazion della Giun egionale e Ia Region Autonoma lIe d’Aost 2409 d
14.12.2012.
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La presente determinaz on sara pubbi aLa su B.U della F egio ie ier onte, a sersi dcII’at 6
dello Statuto e 16 del DPGR 81R12002.

Awerso Ia preseme aeterminazione e ammesso ncors ertro te mine a 6u gio ii nanzi a
Tribunale Amministrativo Regionale.

II Direttore della Direzione Sanita
FuMo Moirano

II f nzi nan resporisabi e
Raffaella Ferrans
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