
ATTO DD 1174/A1400A/2021 DEL 03/08/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

OGGETTO: Nomina dei componenti del Comitato Scientifico istituito a supporto dell’Autorità Centrale
di Coordinamento della Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta, ai sensi della
D.G.R. n. 11-3586 del 23.07.2021.

Premesso che:

con D.G.R. n. 11-3586 del 23.07.2021, sono stati approvati il recepimento dell’Accordo Rep. Atti n. 59/CSR
del 17 aprile 2019 ed il nuovo modello organizzativo-funzionale della Rete Oncologica Piemonte e Valle
d’Aosta, nonchè dello schema di convenzione tra la Regione Piemonte e la Regione Autonoma Valle d’Aosta
per  lo  svolgimento  delle  attività,  a  revoca  della  D.G.R.  n.  1-358 del  20.07.2010 e  s.m.i.  ed a  parziale
modifica della D.G.R. n. 12-2887 del 19.02.2021.

Dato atto che la deliberazione di cui al paragrafo precedente ha disposto, tra l’altro, di:

“[…] prevedere  che  l’Autorità  Centrale  di  Coordinamento  della  Rete  Oncologica  sia  supportata,  nello
svolgimento delle proprie attività, da un Comitato Scientifico che risulta così composto:

- due oncologi
- un oncologo/ematologo pediatra
- un ematologo
- un radioterapista
- un chirurgo
- un esperto di sanità pubblica
- un infermiere con esperienza in oncologia
- un rappresentante delle Associazioni di Volontariato in oncologia, tra quelle maggiormente rappresentative
sul territorio regionale […]”.

La medesima deliberazione ha,  altresì,  demandato a successivo atto della Direzione Sanità e Welfare la
nomina dei componenti del Comitato Scientifico, individuati sulla base di comprovati requisiti formativi e
professionali,  stabilendo che  un  componente  del  Comitato  Scientifico  sarà  individuato  fra  una  terna  di
professionisti proposti dalla Struttura competente della Regione Autonoma Valle d’Aosta.
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Con propria comunicazione pervenuta a mezzo posta elettronica in data 09.07.2021 – conservata agli atti del
Settore  Programmazione  Sanitaria  e  Sociosanitaria  della  Direzione  Sanità  e  Welfare  –  la  Struttura
competente  della  Regione  Autonoma  Valle  d’Aosta  ha  provveduto  all’individuazione  di  una  terna  di
professionisti,  in  possesso  dei  requisiti  formativi  e  professionali  richiesti,  fra  cui  identificare  uno  dei
componenti del Comitato Scientifico.

Ritenuto, dunque, di:

-  nominare,  quali  componenti  del  Comitato  Scientifico,  istituito  nell’ambito  della  Rete  Oncologica  del
Piemonte e della Valle d’Aosta, i seguenti professionisti, che risultano in possesso di comprovata esperienza
in ambito oncologico e di requisiti formativi specifici:

- Prof.ssa Alessandra Gennari, oncologa – Aou Maggiore della Carità di Novara
- Dott. Gianmauro Numico, oncologo - Ao Santa Croce e Carle di Cuneo
- Prof.ssa Franca Fagioli, oncoematologa pediatra – Aou Città della Salute e della Scienza di Torino
- Prof. Gianluca Gaidano, ematologo - Aou Maggiore della Carità di Novara
- Dott. Fernando Munoz, radioterapista – Ausl di Aosta
- Dott. Felice Borghi, chirurgo – IRCCS Candiolo
- Prof.ssa Roberta Siliquini, esperta di sanità pubblica – Università degli Studi di Torino
- Dott.ssa Rita Reggiani, infermiera esperta in oncologia – Ao Ordine Mauriziano di Torino
- Dott.ssa Paola Varese, rappresentante della FAVO (Federazione Associazioni Volontariato in oncologia).

- dare atto, ai sensi della D.G.R. n. 11-3586 del 23.07.2021, che:

∞ le  modalità  di  funzionamento  del  Comitato  Scientifico  sono  definite  dal  Coordinatore  della  Rete
Oncologica e presentate ai componenti nella seduta di insediamento;

∞ il  Comitato  Scientifico  supporta  l’Autorità  Centrale  di  Coordinamento  della  Rete  Oncologica  nello
svolgimento dei compiti di gestione e coordinamento delle attività della Rete ed, in particolare:

-  sviluppo  strumenti  operativi  per  l’attuazione  delle  indicazioni  della  programmazione  sanitaria
dell’Assessorato Sanità della Regione Piemonte e dell’Assessorato Sanità della Regione Autonoma Valle
d’Aosta,  che riguardano direttamente l’ambito oncologico,  o lo coinvolgono con importanti  implicazioni
organizzative (cure palliative, terapia del dolore, screening etc.);

- analisi epidemiologica e dei bisogni in ambito oncologico;

- promozione e verifica della qualità in oncologia;

-  coordinamento  delle  iniziative  di  prevenzione  e  di  promozione  della  salute  relative  alla  patologia
oncologica;

-  analisi  del  funzionamento  dei  centri  di  riferimento  per  le  cura  delle  singole  tipologie  di  tumore,  in
ottemperanza a quanto disposto in merito dalla Giunta regionale della Regione Piemonte e dalla Giunta
regionale della Regione autonoma Valle d’Aosta;

- diffusione e controllo dell’applicazione delle linee guida clinico-organizzative, dei percorsi di salute e dei
protocolli clinici;

- valutazione e miglioramento dell’appropriatezza clinica ed organizzativa, anche per quanto riguarda l’uso
dei farmaci e delle tecnologie;

- analisi per il miglioramento dell’accesso degli utenti alle Strutture di oncologia;
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- formazione continua degli operatori;

- ricerca clinica oncologica;

- valutazione e acquisizione delle nuove tecnologie;

- promozione del sistema informativo-informatico della Rete, anche per quanto riguarda lo sviluppo della
telemedicina;

-  partecipazione  alla  definizione  di  percorsi  di  accreditamento  in  ambito  oncologico,  con  l’obiettivo  di
perseguire riconoscimenti di accreditamento all’eccellenza;
- rapporti di collaborazione con le associazioni di volontariato in ambito oncologico;

- promozione di progetti che favoriscano l’empowerment dei cittadini, dei pazienti, dei loro familiari e degli
operatori, in merito alle patologie oncologiche;

- definizione delle modalità di gestione del budget assegnato, in accordo con la Direzione Sanità e Welfare
della Regione Piemonte e con l’analogo Settore della Regione Valle d’Aosta;

- redazione del Piano Triennale di Rete Oncologica, da presentarsi entro il 1 settembre del primo anno di
ogni triennio, alla Direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte ed all’analogo Settore della Regione
Valle d’Aosta;

- redazione, annuale, del Programma di attività della Rete, attuativo di quanto previsto dal Piano Triennale, e
del relativo preventivo di spesa, da presentarsi entro il 31 dicembre di ogni anno, per l’anno successivo, alla
Direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte ed all’analogo Settore della Regione Valle d’Aosta;

- redazione della relazione finale e del relativo consuntivo di spesa delle attività della Rete svolte nell’anno
precedente, da presentarsi entro il 31 gennaio di ogni anno, alla Direzione Sanità e Welfare della Regione
Piemonte ed all’analogo Settore della Regione Valle d’Aosta;

- verifica e monitoraggio delle attività e dell’erogazione delle prestazioni presso tutte le aziende Sanitarie,
secondo gli  indicatori  prescelti  e  controllo,  di  concerto  con i  responsabili  aziendali,  dell’efficacia  delle
attività di miglioramento;

∞  la partecipazione al Comitato Scientifico non comporta gettoni di presenza, pertanto è escluso qualunque
onere per la Regione Piemonte, per la Regione Autonoma Valle d'Aosta e, in specifico, per tutte le Aziende
Sanitarie afferenti alla Rete Oncologica;

-  precisare che per lo svolgimento dei propri compiti, il Comitato Scientifico, previa consultazione con il
Coordinatore  della  Rete  Oncologica,  può  avvalersi  di  esperti  esterni  al  Comitato  stesso,  che  non
percepiscono per tali compiti, alcuna remunerazione, né a carico della Regione Piemonte, né della Regione
autonoma Valle d’Aosta, né delle Aziende Sanitarie afferenti alla Rete stessa;

 
- trasmettere il presente atto alla struttura competente dell’Assessorato alla Sanità, Salute e Politiche Sociali
della Regione Autonoma Valle d’Aosta, per l’adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza.

Dato atto che l'attuazione di quanto previsto dal presente provvedimento non comporta nuovi, o maggiori
oneri a carico del bilancio regionale.
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Attestata  la  regolarità  amministrativa  del  presente  provvedimento  ai  sensi  della  D.G.R.  n.  1-4046  del
17.10.2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14.06.2021.

Tutto ciò premesso, 

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• il D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165; la L.R. 23 del 28/07/2008 artt 17 e 18; la D.G.R. n. 11-3586 del
23.07.2021.

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa,

- di nominare, quali componenti del Comitato Scientifico, istituito nell’ambito della Rete Oncologica del
Piemonte e della Valle d’Aosta, i seguenti professionisti, che risultano in possesso di comprovata esperienza
in ambito oncologico e di requisiti formativi specifici:

- Prof.ssa Alessandra Gennari, oncologa – Aou Maggiore della Carità di Novara
- Dott. Gianmauro Numico, oncologo - Ao Santa Croce e Carle di Cuneo
- Prof.ssa Franca Fagioli, oncoematologa pediatra – Aou Città della Salute e della Scienza di Torino
- Prof. Gianluca Gaidano, ematologo - Aou Maggiore della Carità di Novara
- Dott. Fernando Munoz, radioterapista – Ausl di Aosta
- Dott. Felice Borghi, chirurgo – IRCCS Candiolo
- Prof.ssa Roberta Siliquini, esperta di sanità pubblica – Università degli Studi di Torino
- Dott.ssa Rita Reggiani, infermiera esperta in oncologia – Ao Ordine Mauriziano di Torino
- Dott.ssa Paola Varese, rappresentante della FAVO (Federazione Associazioni Volontariato in oncologia).

 
- di dare atto, ai sensi della D.G.R. n. 11-3586 del 23.07.2021, che:

∞ le  modalità  di  funzionamento  del  Comitato  Scientifico  sono  definite  dal  Coordinatore  della  Rete
Oncologica e presentate ai componenti nella seduta di insediamento;

∞ il  Comitato  Scientifico  supporta  l’Autorità  Centrale  di  Coordinamento  della  Rete  Oncologica  nello
svolgimento dei compiti di gestione e coordinamento delle attività della Rete ed, in particolare:

-  sviluppo  strumenti  operativi  per  l’attuazione  delle  indicazioni  della  programmazione  sanitaria
dell’Assessorato Sanità della Regione Piemonte e dell’Assessorato Sanità della Regione Autonoma Valle
d’Aosta,  che riguardano direttamente l’ambito oncologico,  o lo coinvolgono con importanti  implicazioni
organizzative (cure palliative, terapia del dolore, screening etc.);

- analisi epidemiologica e dei bisogni in ambito oncologico;

- promozione e verifica della qualità in oncologia;

-  coordinamento  delle  iniziative  di  prevenzione  e  di  promozione  della  salute  relative  alla  patologia
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oncologica;

-  analisi  del  funzionamento  dei  centri  di  riferimento  per  le  cura  delle  singole  tipologie  di  tumore,  in
ottemperanza a quanto disposto in merito dalla Giunta regionale della Regione Piemonte e dalla Giunta
regionale della Regione autonoma Valle d’Aosta;

- diffusione e controllo dell’applicazione delle linee guida clinico-organizzative, dei percorsi di salute e dei
protocolli clinici;

- valutazione e miglioramento dell’appropriatezza clinica ed organizzativa, anche per quanto riguarda l’uso
dei farmaci e delle tecnologie;

- analisi per il miglioramento dell’accesso degli utenti alle Strutture di oncologia;

- formazione continua degli operatori;

- ricerca clinica oncologica;

- valutazione e acquisizione delle nuove tecnologie;

- promozione del sistema informativo-informatico della Rete, anche per quanto riguarda lo sviluppo della
telemedicina;

-  partecipazione  alla  definizione  di  percorsi  di  accreditamento  in  ambito  oncologico,  con  l’obiettivo  di
perseguire riconoscimenti di accreditamento all’eccellenza;
- rapporti di collaborazione con le associazioni di volontariato in ambito oncologico;

- promozione di progetti che favoriscano l’empowerment dei cittadini, dei pazienti, dei loro familiari e degli
operatori, in merito alle patologie oncologiche;

- definizione delle modalità di gestione del budget assegnato, in accordo con la Direzione Sanità e Welfare
della Regione Piemonte e con l’analogo Settore della Regione Valle d’Aosta;

- redazione del Piano Triennale di Rete Oncologica, da presentarsi entro il 1 settembre del primo anno di
ogni triennio, alla Direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte ed all’analogo Settore della Regione
Valle d’Aosta;

- redazione, annuale, del Programma di attività della Rete, attuativo di quanto previsto dal Piano Triennale, e
del relativo preventivo di spesa, da presentarsi entro il 31 dicembre di ogni anno, per l’anno successivo, alla
Direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte ed all’analogo Settore della Regione Valle d’Aosta;

- redazione della relazione finale e del relativo consuntivo di spesa delle attività della Rete svolte nell’anno
precedente, da presentarsi entro il 31 gennaio di ogni anno, alla Direzione Sanità e Welfare della Regione
Piemonte ed all’analogo Settore della Regione Valle d’Aosta;

- verifica e monitoraggio delle attività e dell’erogazione delle prestazioni presso tutte le aziende Sanitarie,
secondo gli  indicatori  prescelti  e  controllo,  di  concerto  con i  responsabili  aziendali,  dell’efficacia  delle
attività di miglioramento;

 
∞  la partecipazione al Comitato Scientifico non comporta gettoni di presenza, pertanto è escluso qualunque
onere per la Regione Piemonte, per la Regione Autonoma Valle d'Aosta e, in specifico, per tutte le Aziende
Sanitarie afferenti alla Rete Oncologica;
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- di precisare che per lo svolgimento dei propri compiti, il Comitato Scientifico, previa consultazione con il
Coordinatore  della  Rete  Oncologica,  può  avvalersi  di  esperti  esterni  al  Comitato  stesso,  che  non
percepiscono per tali compiti, alcuna remunerazione, né a carico della Regione Piemonte, né della Regione
autonoma Valle d’Aosta, né delle Aziende Sanitarie afferenti alla Rete stessa;

 
-  di  trasmettere  il  presente  atto alla struttura  competente dell’Assessorato alla Sanità,  Salute  e Politiche
Sociali  della  Regione  Autonoma  Valle  d’Aosta,  per  l’adozione  dei  conseguenti  provvedimenti  di
competenza.

- di dare atto che l'attuazione di quanto previsto dal presente provvedimento non comporta nuovi, o maggiori
oneri a carico del bilancio regionale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art.
61 dello Statuto e dell’art. 5 della LR 22/10:

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 26 comma 1 D.Lgs 33/2013. 

IL DIRETTORE (A1400A - SANITA' E WELFARE)
Firmato digitalmente da Mario Minola
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