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LA GIUNTA REGIONALE 
 
 

Visto  il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta 
della Presidente Catiuscia Marini; 
Preso atto : 
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del 

procedimento; 
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente; 
c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli 

indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa; 
Vista  la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa; 
Vista  la deliberazione del Consiglio Regionale n. 298 del 28 aprile 2009, che ha approvato il 
«Piano Sanitario Regionale - 2009/2011»; 
Premesso  che l’attivazione della Rete Regionale Oncologica è uno degli obiettivi del Piano 
Sanitario Regionale 2009/2011  
Vista la deliberazione della Giunta Regionale  n.16 del 12/01/2005 avente ad oggetto “Prime 
misure a sostegno del governo clinico: costituzione del centro di riferimento regionale per 
l'oncologia”. 
Vista  la delibera di Giunta Regionale n. 1662 del 01.12.2008 “Disposizioni generali per i 
coordinamenti regionali delle reti per l’erogazione delle prestazioni sanitarie”; 
Vista  la delibera di Giunta Regionale n. 1112 del 26/07/2010 recante: “DGR n. 1662/2008: 
provvedimenti in merito”; 
Vista  la delibera di Giunta Regionale n. 1501 del 26/11/2012 avente ad oggetto “Reti cliniche 
e sanitarie regionali. Ritiro DGR del 3-9-2012, n 1043. Integrazioni e modifiche della DGR 
1112 del 26/07/2010”;  
Vista  la L.R. 18/2012 “Ordinamento del servizio sanitario regionale”; 
Vista  la DGR 496 del 12.05.2014 recante “Nuovo Piano Sanitario regionale 2014/2016. Primi 
indirizzi di orientamento politico e individuazione della struttura organizzativa”; 
Visto il Piano nazionale per l’oncologia “Documento tecnico di indirizzo per ridurre il carico di 
malattia del cancro. Anni 2011-2013”;  
Considerato  che il Piano Sanitario Regionale si pone come obiettivo la riorganizzazione dei 
servizi sanitari regionali secondo un modello di Reti integrate di servizi; 
Ravvisata  l’opportunità di adottare un Modello Organizzativo che, tenuto conto della realtà 
regionale attualmente esistente, definisca in modo omogeneo la gestione della rete delle 
malattie oncologiche; 
Vista  la DGR n. 2012  del   30/12/2010 recante: “Linee di indirizzo della Rete Oncologica 
Regionale per l'attuazione di azioni mirate al miglioramento delle qualità e 
dell'appropriatezza: raccomandazione n. 1  dicembre 2010 "Presa in carico dei pazienti 
oncologici nella rete regionale e l'implementazione della multidisciplinarietà”; 
Considerato  che nella seduta del Comitato di Coordinamento della  Rete Oncologica  
Regionale dell’8 ottobre 2014, sono stati approvati i documenti: 1) aggiornamento della 
raccomandazione n.1 ex DGR n. 2012  del 12/ 2010 “Presa in carico dei pazienti oncologici 
nella rete regionale e l'implementazione della multidisciplinarietà", alla luce del L.R. 18/2012 
“Ordinamento del servizio sanitario regionale”; 2) Il “Modello organizzativo della rete 
oncologica regionale”; 
Visto  il Regolamento interno di questa Giunta;  
A voti unanimi espressi nei modi di legge, 
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DELIBERA 
1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta della Presidente, 

corredati dei pareri e del visto prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si 
allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando 
alle motivazioni in essi contenute; 

2) di prendere atto del verbale del Comitato di Coordinamento della Rete oncologica 
regionale dell’ 8/10/2014 conservato agli atti d’ufficio; 

3) di approvare ed adottare il Modello organizzativo della rete oncologica regionale in 
base al riordino amministrativo del SSR (L.R. n.18 del 12 novembre 2012), allegato 
alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale; 

4) di trasmettere il presente atto ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Regionali 
per gli adempimenti di competenza. 

 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE   IL PRESIDENTE 

f.to Catia Bertinelli 

 
f.to Catiuscia Marini 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 
Oggetto: “Modello organizzativo” della rete oncolog ica regionale, istituita con DGR 

1662 del dicembre 2008.  
 
L’oncologia costituisce una delle priorità del sistema salute in ambito nazionale, sia per 
l’incidenza, ( più di 250.000 nuovi casi l’anno) che per la prevalenza dei tumori in Italia (nel 
2015 sono previsti oltre 2 milioni di casi). La Regione Umbria è da tempo orientata a 
sviluppare un’adeguata programmazione volta a migliorare tutti gli aspetti della lotta contro il 
cancro sia per quanto riguarda la prevenzione che per la qualità dell’assistenza e della 
ricerca. 
Già nel PSR 1999-2001, venivano dichiarati i principi che privilegiavano all’interno del 
sistema sanitario, modelli organizzativi a matrice, prevedendo, quindi, oltre alla classica 
impostazione dipartimentale, anche impostazioni orizzontali che ponevano al centro 
dell’attenzione il percorso assistenziale. E’ stata così focalizzata l’attenzione sul  processo 
piuttosto che  sulla  singola prestazione, sui  meccanismi di coordinamento piuttosto che 
sulla struttura organizzativa, il che ha favorito la creazione di  un circuito “virtuoso” di 
comportamenti coerenti rispetto all’intero processo sanitario ed al problema di salute 
globalmente inteso. 
In seguito, mantenendo  questa impostazione di base,  il PSR del 2003-2005 assume il 
«governo clinico»  come strategia per la «costruzione di appropriate relazioni funzionali nelle 
aziende sanitarie tra le responsabilità cliniche ed organizzative per migliorare la qualità 
dell’assistenza». 
In tale prospettiva nel 2005 veniva istituito il Centro di Riferimento Oncologico Regionale 
(CRO) con DGR  n.16 del 12/01/2005 avente ad oggetto “Prime misure a sostegno del 
governo clinico: costituzione del centro di riferimento regionale per l'oncologia”. 
Ne è  derivata  l’adozione nelle strutture di modelli organizzativi finalizzati a favorire e creare 
meccanismi che permettano azioni coordinate tra un numero elevato di ruoli interdipendenti, 
ma tutti centrati al paziente. I principi fondamentali che, secondo il Piano Sanitario 
Regionale, qualificavano «il governo della pratica clinica» erano  la  collaborazione 
multidisciplinare e multi professionale e la responsabilizzazione e partecipazione dei cittadini 
e degli operatori.  
Tutto ciò ha portato a sostenere tutte le iniziative volte alla realizzazione e all’organizzazione 
di una Rete Oncologica Regionale, che avesse come obiettivo sostanziale la presa in carico 
”sistematica e continuativa” di ogni paziente del territorio regionale.  
Con delibera di Giunta Regionale n. 1662 del 01.12.2008 avente per oggetto “Disposizioni 
generali per i coordinamenti regionali delle reti per l’erogazione delle prestazioni sanitarie”, 
veniva istituita la Rete Oncologica Regionale (ROR). 
Nel PSR 2009-2011,vengono riconfermati i principi su menzionati.  
Alla luce del riordino amministrativo (L.R. 18 del 12 novembre 2012) che  suddivide la 
Regione in due  aree e che prevede la presenza nelle due ASL di più strutture ospedaliere e 
servizi territoriali con competenza oncologica ed ematologica, si rende necessario un 
coordinamento che faciliti l’integrazione dei servizi della ASL di appartenenza e nello stesso 
tempo funga da cerniera con l’HUB di riferimento e la rete regionale. 
Per quanto sopra esposto si propone alla Giunta Regionale di: 
� di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta della Presidente, 

corredati dei pareri e del visto prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si 
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allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle 
� motivazioni in essi contenute;  
� di prendere atto del verbale del Comitato di Coordinamento della Rete oncologica 

regionale dell’ 8/10/2014 conservato agli atti d’ufficio; 
� di approvare ed adottare il Modello organizzativo della rete oncologica regionale istituita 

con DGR 1662 del dicembre 2008: in base al riordino amministrativo del SSR (L.R. n.18 
del 12 novembre 2012), allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

� di trasmettere il presente atto ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Regionali per 
gli adempimenti di competenza. 

 
 
Perugia, lì 12/11/2014 L'istruttore 

Kathryn Mary Mahan 

 FIRMATO 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA 
 
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le 
determinazioni di competenza. 
 
Perugia, lì 24/11/2014 Il responsabile del procedimento 

 Gianni Giovannini 

 FIRMATO 

 
 
 

PARERE DI LEGITTIMITÀ 
 

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta; 
Visto il documento istruttorio; 
Atteso che sull’atto è stato espresso: 
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile 
del procedimento; 
 
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto; 
 
 
Perugia lì 24/11/2014 Il dirigente di Servizio 

 Gianni Giovannini 
 

FIRMATO 
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Regione Umbria 
Giunta Regionale 

 

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, COESIONE SOCIALE 

 
OGGETTO: “Modello organizzativo” della rete oncologica regionale, istituita con DGR 

1662 del dicembre 2008.   

 

 
PARERE DEL DIRETTORE 

 
Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento 
approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108: 
- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta, 
- verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla 

Direzione, 
esprime parere favorevole alla sua approvazione. 
 
 
 
Perugia, lì 27/11/2014 IL DIRETTORE 
 EMILIO DUCA 

 FIRMATO 
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Regione Umbria 
Giunta Regionale 

 
Assessorato regionale “Program.ne strategica generale, controllo strategico e coor.to delle 

Pol.che Comunitarie. Rapp.ti con il Governo e con le Istituzioni dell'UE. Intese Istit.li di 
programma e accordi di progr.ma quadro. Riforme Istituzionali e coord.to politiche del 

federalismo. Coor.to delle Politiche per l'Innovazione, la Green Economy e l'internaz.ne. 
Coor.to per gli interventi per la sicurezza dei cittadini. Rapporti con le Università e i Centri di 
Ricerca. Agenzie regionali. Relazioni intern.li, coop.ne allo sviluppo, politiche per la pace. 

Politiche di parità genere e antidiscrim.ne. Prot.ne civile, programmi di ricostruzione e 
svil.po aree colpite dagli eventi sismici. Prog.ne ed organiz.ne delle risorse finanz.. Affari 

istituzionali e semplificazione della P.A. Tutela della salute. Programmazione ed 
organizzazione sanitaria ivi compresa la gestione e valoriz.ne patrimonio sanitario, 

sicurezza dei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare” 
 
OGGETTO:  “Modello organizzativo” della rete oncologica regionale, istituita con DGR 

1662 del dicembre 2008.  

 
 

PROPOSTA ASSESSORE 
 

L’Assessore  ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,  
 

propone 
 

alla Giunta regionale l’adozione del presente atto 
 
Perugia, lì 28/11/2014 Presidente Catiuscia Marini 

 FIRMATO 

 
 
Si dichiara il presente atto urgente 
 
Perugia, lì  L’Assessore 

 

  

 
 


