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LA PROGRAMMAZIONE SANITARIA IN CAMPO ONCOLOGICO: UNA CORNICE DI 

CONTINUITA’ 
 

 

             1999 - PIANO ONCOLOGICO REGIONALE per il triennio 1999 – 
 2001  (D.c.r. n.VI/1296 del 29/07/1999)  

 Istituiti i Dipartimenti Interaziendali Provinciali Oncologici  - DIPO 
  

  

 2002 - PIANO SOCIO-SANITARIO 2002-2004 (D.c.r. n. VII/462 del 

 13/03/2002) obiettivi:  

 sviluppare la conoscenza sulla patologia neoplastica 

 ridurre l’incidenza dei tumori 

 sviluppare la diagnosi precoce e tempestiva in particolare attraverso 
lo screening dei tumori della mammella, della cervice uterina e del 
colon retto. 

 
 

 

  

 

  



 

 LA PROGRAMMAZIONE SANITARIA IN CAMPO ONCOLOGICO: UNA CORNICE DI 
CONTINUITA’ 

 

             2004 - PIANO DI INTERVENTI IN CAMPO ONCOLOGICO (D.g.r. n. 

 VII/18346 del 23/07/2004) obiettivi:  
 realizzare una rete integrata di servizi sanitari e sociosanitari per l’assistenza ai malati oncologici 

definita “rete oncologica lombarda, ROL: una rete per la vita” cui fanno parte tutte le strutture e i 
soggetti che entrano a vario titolo nella gestione del paziente oncologico nelle diverse fasi della 
malattia 

 utilizzare nella Rol il progetto CRS-SISS per consentire lo scambio di informazioni tra operatori. 

 

 

 2006 - PIANO SOCIO-SANITARIO 2007-2009 (D.c.r. n. VIII/257 del 26/10/2006) 

 obiettivi:  
 implementare il modello organizzativo della rete nelle sue 3 componenti fondamentali (DIPO, 

sistema informativo, ASL e MMG) attraverso l’adozione di una piattaforma tecnologica 

 promuovere l’integrazione delle strutture che operano in rete, consolidando i DIPO, il raccordo con 
le ASL, le cure primarie e assistenziali, le azioni di informazione, educazione sanitaria e formazione.   

 

 

 

  

 

  



 

 LA PROGRAMMAZIONE SANITARIA IN CAMPO ONCOLOGICO: UNA CORNICE DI 
CONTINUITA’ 

 

 

             2010  - PIANO SOCIO SANITARIO REGIONALE 2010-2014 (D.c.r. n. IX/88 del 

 17/11/2010 ) stabilisce che la Rol, già largamente diffusa sul territorio, 
 verrà progressivamente estesa e specializzata in ambiti differenti che 
 prevedono anche la ricerca scientifica e la collaborazione con  partner 
 pubblici e privati. 
 

 

                    VARI PIANI DELLA PREVENZIONE, da ultimo: 

 2010 - Piano Regionale di Prevenzione 2010-2012 (D.g.r. n. IX /1175 del 

 29/12/2010) 

 2013 - Aggiornamento del Piano Prevenzione 2010-2012 – con 
 riprogrammazione dell'annualità 2013 (D.g.r. X/199 del 31/05/2013)  

   

 
 

  



 

 ROL: IL PERCORSO DI SVILUPPO 
 

 

 2005 (D.g.r. n. VII/20889/2005) - Progetto ROL 1:  Prototipo  

 primo sistema di ingresso della Rol nella routine assistenziale di pazienti 
 affetti da patologie oncologiche.  

 

 

 

 2007 (D.g.r. n. VIII/006123/2007) - Progetto ROL 1a) Consolidamento 

 obiettivo: consolidare alcuni aspetti metodologici, tecnici e organizzativi 
 del prototipo Rol propedeutico al passaggio ad una fase successiva di 
 ampliamento ed  estensione della rete oncologica. 

   

 



 

 ROL: IL PERCORSO DI SVILUPPO 

 

 
 2008 (D.g.r. n. VIII/8728/2008) – Progetto ROL 2 Implementazione della 
 rete  

 obiettivo: progredire dallo stadio prototipale della rete alla messa a 
 sistema del network oncologico lombardo. 

 

 

 2011 (D.g.r. n. IX/1357/2011) – Progetto ROL 3  Diffusione della rete 

 obiettivo: ampliare, estendere e diffondere la Rol per realizzare una 
 solida “community” scientifica, costituita da tutti i clinici e ricercatori 

 coinvolti ed orientata al miglioramento della qualità di cura. 

  
 

 

 



 

 ROL: RETE DI PATOLOGIA 

 
 

 

 

 

 

Le reti di patologia sono una realtà consolidata nel sistema sanitario regionale, realizzano 
un modello organizzativo che favorisce la collaborazione e la sinergia tra i professionisti 
mediante la diffusione di conoscenze e la condivisione collegiale di protocolli di 
procedura, definiti in base a best practice, per un’opzione terapeutica sempre più 
efficace, appropriata e sostenibile. 

 

La Rete Oncologica Lombarda è un sistema (idealmente sostenuto da una piattaforma 
informativa) che permette la condivisione di informazioni cliniche e la comunicazione tra i 
medici e le strutture sanitarie che assistono e curano persone affette da tumore. 

 

  

 

 

 

   
 

 

 



 

 COSA HA PRODOTTO LA RETE 
 

 

 

 

FORUM DI DISCUSSIONE  

 

LINEE GUIDA CONDIVISE 

 

CIRCOLAZIONE DELLE INFORMAZIONI SULLE  SPERIMENTAZIONI CLINICHE APERTE IN LOMBARDIA 

 

DATI EPIDEMIOLOGICI  

 

ROL – DOC DOCUMENTI PUBBLICATI SUL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO 

 

CONVEGNI, INCONTRI GRUPPI DI LAVORO CLINICI 

 

 

 

 

     

 

 

 

 
  

 

 

   
 

 

 



 

 COSA HA PRODOTTO LA RETE 
 

LE LINEE GUIDA ELABORATE NELL’AMBITO DELLA ROL : 

 

 

 

Tumori del colon         Tumori del polmone 

Tumori dell’esofago e dello stomaco    Tumori della prostata 

Tumori del fegato e delle vie biliari    Tumori del rene 

Tumori germinali       Carcinomi del retto 

Carcinoma della mammella    Tumori del sistema nervoso centrale  

Melanoma     Tumori della tiroide 

Mesoteliomi – Timomi       Tumori frequenti della testa e del collo 

Tumori neuroendocrini     Tumori rari della testa e del collo 

Carcinomi e Tumori borderline dell’ovaio   Sarcomi 

Carcinomi del pancreas    Tumori dell’utero   

Tumori del pene      Tumori della vagina  

Tumori della vulva      Tumori della vescica 

  

 

 

 

 
  

 

 

   
 

 

 



 2013  (D.g.r. n. X/1185/2013) Le regole di gestione del servizio socio 
 sanitario regionale per l’esercizio 2014 stabiliscono che:  

 l’attività progettuale della Rol prosegue per realizzare il definitivo radicamento della 
rete nel Sistema Sanitario Regionale  

 l’obiettivo è di garantire il valore aggiunto della collaborazione a distanza dei 
professionisti a vantaggio della qualità della cura, dell’appropriatezza e della 
sostenibilità economica  

 lo sviluppo della Rol, sarà supportato da un sistema organizzativo snello in grado di 
assicurare il presidio programmatico della DG Salute.  

 

 2014  (D.g.r. n. X/1467/2014) - Progetto ROL - 4: «Managed Care 
 Network» quale coerente prosecuzione del progetto ROL 3, obiettivi: 

 trasformare il modello della Rol da “rete dei professionisti” a “rete gestita” dell’intera 
filiera dell’assistenza specialistica, tesa a garantire la continuità assistenziale 

 definire Linee Guida e Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali (PDTA) 

 coinvolgere tutti gli operatori sanitari  

 sviluppare l’ innovazione e la multidisciplinarietà. 

  

 

                        

ROL: LO STATO DELL’ARTE 



ROL: LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA  
                   

                                                                           
 

 

 

 

La fase di nuovo impulso e implementazione della Rol è supportata dall’azione di 
governance di Regione Lombardia – D.G. Salute - che attraverso la struttura 
organizzativa, delineata dalla d.g.r. n. X/1185/2013, coordina l’azione della rete 
orientandola alla progettazione e costruzione di percorsi condivisi per 
l’efficientamento del sistema garantendo la coerenza delle attività con la 
programmazione sanitaria regionale.  

In particolare la struttura organizzativa della ROL si avvale di:  

uno STEERING COMMITTEE  

un COMITATO ESECUTIVO   

una SEGRETERIA TECNICA 

  

 

 

 



ROL: LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA  
                   

                                                                           
 

 

 

 

STEERING COMMITTEE: board propositivo, ha funzioni di impulso e consultive, è luogo di 
confronto, verifica e condivisione per le finalità e gli obiettivi della Rete.    

 

COMITATO ESECUTIVO: organo con compiti di indirizzo e coordinamento in grado di assicurare e 
integrare al suo interno, il presidio programmatico della D.G. Salute e il presidio tecnico-
scientifico per le attività della Rete Oncologica.  

 

SEGRETERIA TECNICA con compiti di: 

 supporto giuridico-amministrativo 

 supporto organizzativo-gestionale e di coordinamento relazionale del network dei 
professionisti.  

 

 

 



ROL: LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA  
 

 

 

 

 

 

Il decreto DG Salute n. 3884/2014 ha individuato i componenti della Struttura Organizzativa della 
Rol.  

Nello Steering Committee sono rappresentati: 

 LA DIREZIONE GENERALE SALUTE 

 L’ ISTITUTO NAZIONALE TUMORI 

 L’ UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO  

 I DIPARTIMENTI INTERAZIENDALI PROVINCIALI ONCOLOGICI     

 LE SOCIETÀ SCIENTIFICHE E ASSOCIAZIONI/FEDERAZIONI  attive in campo oncologico 

 

Presidente  - Dr. Walter Bergamaschi - Direttore Generale Salute 

Coordinatore Scientifico Dr. Roberto Labianca 

 

 

 

STEERING COMMITTEE 



 

ROL: LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA   

 

 

 

 

 

 

 lo Steering Committe e il Comitato Esecutivo della Rol rimarranno in carica  fino alla 
conclusione del Progetto ROL - 4 che ha  durata biennale (maggio 2016, poi esteso a 
dicembre 2016)  

 

 

 lo Steering Committee si riunisce all’inizio delle attività progettuali per la condivisione della 
programmazione della ROL - 4 e per la verifica/condivisione dei risultati prodotti dal progetto 

 

 

 Il Comitato Esecutivo si riunirà ogniqualvolta ce ne sia necessità, su iniziativa del 
Coordinatore sentito il Coordinatore dello Steering Committee. 

 



 

 

ROL: IPOTESI DI SVILUPPO 

 

           

 

 NUOVO PIANO ONCOLOGICO 

 

 APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA DEI MARCATORI TUMORALI 

 

 PERCORSI DI GESTIONE DEI TUMORI EREDO - FAMILIARI  

 

 TERAPIE FARMACOLOGICHE INNOVATIVE 

 

 MONITORAGGIO DEI PERCORSI DIAGNOSTICO-TERAPEUTICI 

 

 

                                                         

 

 



 

 

ROL: IL PIANO DI LAVORO 

 

Il Progetto ROL – 4 prevede lo sviluppo di Work Package con i seguenti 

 obiettivi: 

 

WP AMBITO DI GOVERNO 

 ROL e valutazione dei  Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali – PDTA 

 Integrazione tra Reti di patologia (REL e Rete Cure palliative) 

 ROL e genetica clinica: tumori eredo-familiari 

 

WP AMBITO ASSISTENZIALE 

 Modelli di applicazione assistenziale dei PDTA nei DIPO 

 ROL e interazione con la Medicina del Territorio  (ASL e MMG) 

 ROL e Rete delle Radioterapie 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 



 I WP di    
ROL fase 4 “Managed Care Network” 

   

 Ambito di Governo 

WP 1: “ROL e valutazione dei Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali –PDTA” 

Obiettivo  generale  
Dalle Linee Guida ROL verso la valutazione dei PDTA -campo di attuazione iniziale ca 
mammella e ca colorettali:  
• per orientare l’aderenza in ambito assistenziale ai percorsi stimati,  
• per garantire ai pazienti appropriatezza e  
• per aumentare il livello di adesione alle Linee Guida.  
 

I PDTA) saranno improntati ad aspetti prettamente di interazione inter-aziendale, con le ASL e 
con il territorio.   

L’orientamento generale è quello di valutare i PDTA, identificati e caratterizzati da una completezza 
sostanziale di copertura che preveda, la fase diagnostica precoce (screening) per arrivare alla fase delle 
simultaneous care – cure palliative e alla fase di follow-up con lo scopo di migliorare l’operatività delle 
Strutture Sanitarie lombarde.  

I PDTA individuati saranno valutati operativamente con modelli di collaborazione assistenziale e 

applicazione nei DIPO (WP3).  



 Proponendo un modello di 

PDTA  

Strutturato come impostazione regionale  sul 

rispetto dei requisiti minimi ma la cui  

declinazione deve essere modulata sulle  

singole realtà ospedaliere e territoriali,  

favorendo il concetto di rete 



 Proponendo un modello di 

PDTA  

Strutturato come impostazione regionale  sul 

rispetto dei requisiti minimi ma la cui  

declinazione deve essere modulata sulle  

singole realtà ospedaliere e territoriali,  

favorendo il concetto di rete 



          Misurare le 
performance  
 Dei professionisti 

 Del funzionamento della rete assistenziale 

 Del funzionamento del sistema 

 Indicatori di processo, di outcome ecc… 



 Quali 

indicatori?  

Gli indicatori devono misurare l'applicazione  del 

PDTA, soprattutto nelle fasi considerate critiche 

Ci deve essere un atteso “ragionevole” cui 

tendere e prevedibili margini di miglioramento 

L'indicatore deve essere calcolabile dal sistema  

attraverso la lettura di dati amministrativi (banca  dati 

assistito BDA) 



 I WP di    
ROL fase 4 “Managed Care Network” 

   

 Ambito di Governo 
WP 2 “Integrazione tra Reti di patologia (REL e Rete Cure Palliative) 

 

Obiettivo  generale  
Progettare e avviare azioni che favoriscano un processo di integrazione tra le reti, contando su 
un confronto costruttivo e costante del gruppo professionale con la programmazione 
regionale. 

Specificatamente per integrazione con REL:  

•Identificare con indagine nei DIPO i centri ROL che si occupano di oncoematologia e le  loro effettive 
capacità operative. 

•Definire raccomandazioni diagnostico-terapeutiche condivise ROL-REL per almeno una delle principali 
patologie oncoematologiche (es.: linfomi, mieloma multiplo) per  uniformare gli approcci clinici su 
standard di qualità elevati, creare una community tra i professionisti delle due reti. 

•Per le patologie più rare e impegnative (es.: leucosi acute del giovane, leucemia mieloide cronica) regole 
di integrazione gestionale tra centri REL e ROL su percorsi di cura condivisi. 



 I WP di    
ROL fase 4 “Managed Care Network” 

   

 Ambito Assistenziale 
 

WP 4 “ROL e Interazione con la Medicina del Territorio  (ASL e MMG)”  

Obiettivo  generale  
Estendere la metodologia della ROL alle altre entità del territorio (come: ASL- Dipartimenti di Prevenzione 
e Screening), iniziando dal Medico di Medicina Generale (MMG) utilizzando il PDTA oncologico per fruire 
di documenti in “lettura-scrittura” per la gestione del paziente neoplastico sia in fase di cura che di follow-

up. 

Specificatamente: 

•Realizzare soluzioni tecnologiche, coerenti con il SISS, idonee a consentire un utilizzo della lettera di 
dimissione ospedaliera integrata nel PDTA oncologico, con la realizzazione di un Documento di 
Programmazione Clinico Assistenziale (DPCA) oncologico in lettura-scrittura ad altri soggetti diversi dalle 
A.O. dell’ambito oncologico, con speciale riferimento ai MMG e alle ASL. 

•Sviluppare una metodologia clinico-organizzativa per l’interazione fra struttura ospedaliera oncologica e 
MMG attraverso il PDTA oncologico. 

•Sviluppare ulteriori interazioni fra struttura ospedaliera oncologica e MMG all’interno del SISS. 



 I WP di    
ROL fase 4 “Managed Care Network” 

   

 Ambito Assistenziale 
 

WP 5 “ROL e Rete delle Radioterapie” 

Obiettivo  generale  
Valorizzare e ottimizzare il ruolo della Radio-Oncologia, e quindi, l’impiego delle risorse 
radioterapiche, nel panorama dell’Oncologia Clinica regionale.  La messa in rete delle 
Radioterapie in Lombardia è finalizzata ad ottimizzare l’appropriatezza di cura per i pazienti e 
la razionalizzazione degli approcci. 

Specificatamente: 

•Censire le risorse strutturali dei centri attivi di radioterapia (tecnologiche, cliniche e logistiche), i carichi di 
lavoro e i tempi effettivi di attesa, anche con l’obiettivo di formulare azioni correttive in termini di 
strategie di rete e di acquisizioni mirate di tecnologie. 

•Realizzare la progettazione funzionale di una rete clinico-dosimetrica di tutti i Centri lombardi, con 
definizione di criteri per l’ implementazione di uno strumento informatico innovativo, che consenta a 
tutti i nodi della rete di condividere casi clinici selezionati, promuovendo modalità di tele-consulenza 
anche in termini di imaging e di soluzioni terapeutiche dosimetriche ottenibili con le diverse tecnologie. 



 

 

ROL: IL PIANO DI LAVORO 

 

           

 

 

 

 

WP AMBITO SCIENTIFICO 

 ROL e la Ricerca clinica, traslazionale e medicina molecolare e realizzazione di una 
Bioteca di Ricerca virtuale  (Rete delle Biobanche di RL) 

 Attività di Formazione e di Comunicazione nell’ambito ROL 

 

 

 

 

                                                         

 

 



Un modello per il governo clinico  
 

Innovativo, fattibile, misurabile,  

basato sui servizi in rete  

che sono erogati  ai pazienti: 
 

 

 diagnosi corrette  

 trattamenti appropriati 

 continuita di cura 

 accesso razionale alle risorse 

LA PROSPETTIVA DAL PUNTO DI 

VISTA DELLA REGIONE  



•  Interazione facilitata tra i professionisti, 

con lo sviluppo della collaborazione   attraverso 

canali formalizzati di cooperazione tra gli 

stakeholder. 

 

•  Condivisione delle Buone Norme di Pratica Clinica.   

 

•  Condivisione di casi clinici.     

LA PROSPETTIVA 

DAL PUNTO DI VISTA DEL PROFESSIONISTA  



 

 

 

 

 

GRAZIE DELL’ATTENZIONE!!! 
 

 

 

 

 

  


