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Oggetto

Approvazione deile raccomandazioni per le modalita’ di refertazione anatomo-patologica di vane
tipologie di tumone, a norma delle DDG.R. n. 25-6992 del 30122013 e n. 41-7343 del
31 032014.

Con D&R. n. 25-6992 del 30122013 sono stati approvati i Programmi Operativi per II tniennio
2013-2015, che prevedono, tra I nisultati programmati all’Azione 1321 “PDTA Oncologia”,
“[jAdozione di PDTA in oncologia entro il 3110:2014 []“, con adozione del provvedimento di
approvazione del PDTA entro Ia medesima data.

In specifico, I’Azione 13.21 illustra quanto segue:
“La nuova articolazione della Rete Cncologica in Dipartimento funzionale interregionale ed
interaziendale si propone, in particolare, di garantire:

. II superamento delle disomogeneitã territoriali neA’erogazione del servizi sanitari offerti ai
pazienti;

B ii raggiungimento di standard di trattamento sempre piL elevati;

a Ia crescente semplificazione delle fasi di accesso ai servizi a dci percorsi di diagnosi a curs
erogati ci pazienti;

a ii graduale avvicinarnento deII’offerta dci servizi sanitari al contesto di vita dells persona
bisognosa di curs.

II percorso sinora svoito negli anni precedenti ha evidenziato Ia rilevanti potenzialitâ della risorse
presenti neII’ambito dells Rate Cncologica del Piemonte a dells ‘Jails d’Aosta e, per contro, ha
messo in luce Is sempre maggiore complessita della gestione che tale organizzazione comporta in
un contesto di continua necessita di riduzione dci costi — quale e quello attuale — di un piu
strutturato modeUo organizzativo, al fine di ottenere maggiori efficienza ed efficacia di azione.
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Tale modello e stato, appunto, individuato nel Dipartimento funzionale interaziendale ed
nter egionale ddlla Rate Oncologic.a del Piemonte della Valle d Aosta, ipprovato cor D GR. i.
1-358 del 20.07.2010.
Al Dipartimento competono Ia gestione ed d coordinamento delle attivA di Rete Oncobgica gia
formalizzate nell’Allegato C della D.G.R. n. 21-11511 del 03.06.2009 ad in particolare. relative ai
seguenti ambdi

I strumenfi operatM per lattuazione della indicazbni della programmazione sankana
dell’Assessorato Tutela della Salute e Sanità, Edilizia Sanitaria. Politiche Sociab e Politiche per
Ia Famiglia della Regione Piemonte F oggi Assessorato eJia Sanitâ, LiveIIi Essenziali di
Assistenza e Edihzia Sanstana -1 e dell’Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali della
Regione Autonoma Valle d’Aosta the riguardano direttamente l’ambito oncologico 0 lo
ccnnvolgono con important implicazioni organizzative (cure palliative, terapia del dolore, etc),

I promozione e verifica della qualitA in oncologia

B diffusione e controllo dell’applicazione delle linee guida clinico-organizzative,
B formazione continua degli operatori;

c.erca in ca or colog co

B percorsi di acqui&ona dde nuove tecnologie

B promozione del sistema informativo- informatico della Rate;
B funzionamento dei centn di rifenmento per le curs delle singole tipologie di tumore, in

oftemperanza a quanto disposto in merito dalla Giunta regionale della Regione Piemonte
B partecipazione alla definizione di percorsi di accreditamento in ambito oncologico, con l’obiettivo

di perseguire icon sc m nt d a cr°ditarrerto U’ c ellen a
B rapporti di collaborazione con le assodazioni di volontariato in ambito oncologico
B promozione di progetti the favonscano l’empowennent dei cittadini, dei pazienti dei loro

familiari e degli operatori in merito alle patolog° oncologiche

B coordinamento delle iniziative di promozione della salute relative alla patologia oncologica
Nel a nbito del sec,ondo c.ompito sopra i ‘idividuato. ‘promozione e venfica della qualita in
oncologia’ sono da intendersi ncomprese tulle e iniziative inerent al contenimento delle isle
ateaoe. o r ear diagnsciepe g csam dif ovup co atuazioisd pcrc.ors

assistenziali the conco rano al perseguin’erto del .ortnuo nighoramento della risposta ai
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otte peranza a quanto disposto alla suddetta R 41-7 4 del 03 014 ii
0 pa ti cr o I’ oweduto ala vabdaz o e deNt rx. ar dazior i °Iabo at dal C di
iferimc i 0 - pe le modahta di refertaziors anator patolo ca per uanto r ouarda specWic.o

- tumori del cavo orale;
- tumori della ghiandole salivari;
- tumori della Iaringe e deII’ipofaringe
- tumori del naso e di sen paranasa

tumod deli orofannge
tumon del nnotannge

- tumore del colonretto;
- tumore del corpo deII’utero;
- tumore del fegato;
- tumori neuroendocrini;

tumore deII’ovaio
tumore del pancreas
tumore della prostate,

- tumore dello stomaco;
•Ia ued&’avnd

- tumore delta vie bilean:
nelanoma
displasia Esofago d Bar e

on I’irvio dei relativi document alla Direzione Santa, per Ia forriale adozione defle
raccomandazioni stesse.

Per quanto sopra risulta ore necessario approvare Ia raccomandazioni per le modalità di
ferta onean no-p gicr rqu rigu itu so lati orm IeDD R.
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umor deN orofannge
U flOfl del nnofannge
U 11OtC del olonretto

tumore del corpo deli utero
‘umofe del fegato
tumon neuroendocrini
tumore deli ovaio
tumore del pancreas
tumore della prostate
tumore dello stomaco
tumore della vescica
tumore della vie bdian
melanoma
displasia Esofago di Beret

a norma della DDGR n 25-6992 del 30122013 e n 417343 del 31032014 osi come
dettaghato iellAftegato A parte integrante e sostanziale della presente determinazione

. d dare ft che intervento di ui si presente prowedimento e attuativo dei Programmi Operativ
oeriltriennio2OL3-20 S appovat conOGR n 256992delJO 22013 Aaone 32 PDTA
Oncologia che prevede tra muftab programmab adozione d PDTA in oncologia entro I
31 0 2014 or Ia c,ontestuale formalizzazione dei prowedimenti di approvazione de PDTA
nc.omprendendo nel caso di specie le raccomandazioni) eritro Ia medesima data

d da iandato Dipartimerto della Rate On ologica de Piemonte e della Valle d Aosta
erificare penodicamente ‘apphcazione della raccomandazioni in parola dandone omunicazione

ails Direzione Sanita r analogia a quanto previsto r meMo a ontrollo dell adozione e
dellaggior amento de PD ft os or 6 pre isto da Par d ft ta pa rr 014 de
Doartinert stes 0 add 4 4 de 4
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