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FINALITA’ 
 

Miglioramento della qualità della 

diagnostica e delle cure e della sicurezza 

della loro erogazione; 

 

Garantire un equo accesso ai processi di 

cura; 

 

Compatibilità economica delle scelte. 

Rete Oncologica Siciliana 

(RE.O.S) 



Hub & Spoke model and DIPO 

(DIPARTIMENTO ONCOLOGICO PROVINCIALE) 

HUB 
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SPOKE 

SPOKE 

SPOKE 

SPOKE 
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DOTAZIONI STRUTTURALI DEL DIPO 
 

Struttura complessa di Oncologia Medica; 

Radioterapia oncologica 

UFA 

Anatomia e Cito-istologia patologica 

Area di diagnostica citologica a supporto dello screening 

Chirurgia generale ad indirizzo oncologico e/o di specialità 

Patologia Clinica 

Assistenza Psicologica 

Servizio Sociale 

Medicina Fisica e Riabilitativa 

Endoscopia Diagnostica 

Medicina Nucleare 

Diagnostica per Immagini 

Hospice Oncologico 

Fisica Sanitaria 

Centro di coordinamento delle attività di Screening 

Unità di coordinamento territoriale ospedale a domicilio ed 

assistenza domiciliare 

 



DIPO 

 Il DIPO costituisce il mattone fondamentale 

su cui poggia l’architettura della rete 

oncologica regionale; 

 

 Nelle 3 aree metropolitane di Palermo, 

Catania e Messina, in cui insistono più 

aziende sanitarie, il DIPO assumerà lo status 

di “dipartimento inter-aziendale” (Hub 

Regionale); 

 

 Nelle province di Siracusa, Caltanissetta, 

Ragusa, Trapani, Agrigento ed Enna, in cui 

insistono solo le aziende provinciali, il DIPO 

assumerà lo status di “dipartimento intra-

aziendale”. 



Costituzione del DIPO 

inter-aziendale 

 La costituzione del DIPO avverrà 

attraverso un protocollo d’intesa tra: 

 

 Aziende Ospedaliere di diritto 

pubblico; 

 

 Strutture Sanitarie di diritto privato, 

accreditate; 

 

 ASP territoriale 



Organi del DIPO 

Segretario 

Coordinatore 

Comitato 
Direttivo 

 Il Comitato Direttivo è costituito dai Direttori 

delle U.O.C. delle aziende sanitarie di 

diritto pubblico e dai Responsabili delle 

Unità Funzionali delle Strutture sanitarie di 

diritto privato accreditate; 

 

 Il Coordinatore è identificato nella figura di 

un oncologo medico, radioterapista, 

chirurgo ad indirizzo oncologico o 

ematologo, e ha funzioni di coordinamento 

ed indirizzo; 

 

 Il Segretario è eletto dal Comitato di 

Dipartimento ed è scelto tra i membri del 

Comitato stesso 

 



Struttura Organizzativa del DIPO 



Attività del DIPO 

 

Attività di ricerca 

 

Gruppi Oncologici Multidisciplinari (GOM) 

 

Collaborazioni con altri Enti 



 Il DIPO avrà funzione di facilitare i contatti e la 

collaborazione tra tutti i soggetti interessati 

all'attività di ricerca clinica e preclinica nei campi 

della prevenzione primaria e secondaria, della diagnosi 

e della cura dei tumori. 

 

 L'attività di ricerca sarà condotta in accordo alle 

normative nazionali vigenti. 

 

 Tutte le strutture potranno partecipare a studi in 

accordo alle normative vigenti; il DIPO potrà farsi 

promotore di sperimentazioni cliniche o precliniche 

che coinvolgano le strutture aderenti qualificate per 

ciascun tipo di ricerca in accordo con le normative 

nazionali vigenti. 

Attività del DIPO: attività di ricerca 



Attività del DIPO:  

Gruppi Oncologici Multidisciplinari (GOM) 

REQUISITI DEI GOM 
 

 
presenza degli specialisti delle aree necessarie alla 

corretta gestione della patologia oggetto dei GOM; 

presenza all’interno del GOM delle figure professionali 

identificate con l’oncologo medico, il chirurgo oncologo, il 

radioterapista, il radiodiagnosta e l’anatomopatologo; 

presenza delle figure professionali degli psicologi clinici, 

dei riabilitatori, dei nutrizionisti, ecc. 

disponibilità di infrastrutture (spazi dedicati, mezzi 

informatici, ecc.); 

accesso alla documentazione clinica a tutti i membri del 

GOM; 

dotazione di schede cliniche personalizzate. 



Attività del DIPO:  

Collaborazioni con altri Enti 

 

ll DIPO potrà avviare collaborazioni finalizzate alla ottimizzazione 

dell'assistenza oncologica, della prevenzione primaria e secondaria e 

della ricerca clinica e preclinica con i seguenti enti: 

 
 Università di diritto pubblico e di diritto privato 

 Scuole di specializzazione in oncologia o di discipline affini 

 Laboratori di ricerca di diritto pubblico e di diritto privato 

 Aziende farmaceutiche 

 Associazioni di volontariato 

 Altre Reti oncologiche regionali 

 IRCCS oncologici o di discipline affini 

 Società scientifiche nazionali [AlOM) o sovranazionali [ESMO) 



 

Organizzazione dei DIPO in Sicilia 

 
• Inizia la fase organizzativa dei DIPO nelle tra aree 

metropolitane HUB di Palermo, Messina e Catania 

 

• Inizia la fase organizzativa del Dipartimento Inter-

aziendale nelle altre aree provinciali 

 

• In alcune aree tali processi cominciano ad operare in 

fase sperimentale, essendo presenti tutti i presupposti 

organizzativi fondamentai previsti. 

 

 

 



 PIANO ONCOLOGICO NAZIONALE 

2010/2012  



 PDTA & PIANO 

ONCOLOGICO 

NAZIONALE 

2010/2012  



PDTA ONCOLOGICI – A.O. PAPARDO:  

Tumori del Polmone 



Linee Guida &  

Reti Oncologiche 

Regionali 



Recepimento delle LG AIOM da 

parte della Regione Sicilia 

	



Stato di avanzamento dei lavori 

Feb. 2014 

Apr. 2014 

Nov. 2014 

 

Piano di rientro 

 

Decreto Balduzzi 

 

Modello “Hub & 

Spoke” da 

rivedere? 

 



POSSIBILI PROPOSTE DI LAVORO 

...Estensione dell’attuale numero 

di HUB dalle attuali 3 aree 

metropolitane di Palermo, Catania 

e Messina, a quella di Ragusa-

Siracusa e Trapani-Agrigento-

Caltanissetta... 

Modello del Cancer 

Care Network più 

adatto alla realtà 

Siciliana? 



Conclusioni 

 L’avvio della R.e.O.S. è essenziale per il raggiungimento di standard 
qualitativi di eccellenza, riducendo le disparità nell’accesso alle cure tra 
le diverse aree regionali ed extra-regionali; 

 

 Tuttavia, solo attraverso uno sforzo congiunto di tutte le figure 
professionali ed istituzionali coinvolte (Istituzioni Regionali, Società 
Scientifiche, opinion leader, ecc.) sarà possibile il definitivo sviluppo della 
R.e.O.S.  

 

 L’esempio di modelli virtuosi già attivi in Italia, ma anche le potenziali 
nuove visioni di organizzazione saranno essenziali per il completamento 
dell’iter futuro della R.e.O.S.  

  

 Fatto sicuramente positivo l’attuazione della R.e.O.S. in tempi brevi, 
anche rivisitata, sta nelle priorità degli obiettivi fondamentli della Regione 
Sicilia. 

 



Grazie per l’attenzione 



Struttura Organizzativa del DIPO: 

Livello Informatico 
 ll livello informatico [“virtuale”) sarà basato su di un unico software condiviso dalle Aziende 

Sanitarie di diritto pubblico e dalle Strutture sanitarie di diritto privato accreditate. 

 

 Tale software prevederà la presenza, di un link "DIPO" cui gli operatori autorizzati potranno 

accedere mediante l'inserimento di un ID number e di una password. Il livello di informazioni 

di ciascun utente dipenderà dai privilegi derivanti dal proprio ruolo.  

 

 Il link DIPO di ogni singola azienda garantirà l’accesso ai database delle singole U.O. afferenti 

al DIPO, ai database di archiviazione dei servizi diagnostici, ai PDT aziendali, alle LG 

Aziendali, ai programmi di formazione, ai protocolli degli studi clinici attivi, ecc. 

 

 Tale meccanismo garantirà la connessione in rete delle strutture afferenti al DIPO, configurando 

una RETE INFORMATICA DIPARTIMENTALE ONCOLOGICA [RIDO)  

 

 Il sito WEB dovrà obbligatoriamente contenere le seguenti informazioni: 
 Modello organizzativo del DIPO 

 Coordinatore del DIPO 

 Segretario del DIPO 

 Composizione del Comitato di Dipartimento 

 Eventuali Commissioni permanenti e tavoli di lavoro 

 Documenti inerenti le linee guida adottate, i programmi di definizione dei PDT, eventuali “position papers” 

 Eventi formativi 

 Ricerche cliniche 



 ll DIPO non si configura come centro di costo o di gestione interaziendale.  

 

 Le funzioni di segreteria del DIPO e le spese ad esse collegate sono sostenute dalle 

strutture facenti parte del DIPO. 

 

 Le risorse del dipartimento sono rappresentate dalle strutture edilizie e dalle attrezzature 

disponibili all'atto della costituzione del dipartimento, oltre a quelle che potranno essere 

assegnate in futuro. 

 

 È compito del direttore del dipartimento, sentito il comitato di dipartimento, garantire la 

massima razionalità di impiego e lo sfruttamento ottimale di queste risorse anche attraverso 

la stesura di specifici “accordi di programma”. 

 

 Il Direttore di Dipartimento è tenuto ad una costante verifica di gestione delle risorse 

assegnate, perseguendo l'obiettivo della razionalizzazione della spesa e del mantenimento di 

costanti ed uniformi livelli di assistenza.  

 

 Il dipartimento oncologico può interagire con le associazioni di volontariato o privati che 

agiscono sul territorio al fine di poter reclutare risorse per il mantenimento dei livelli di 

assistenza o per il finanziamento di progetti orientati al miglioramento della qualità della 

prestazione erogabile in senso strutturale, assistenziale e scientifico. 

Finanziamento del DIPO e Risorse 



La nostra esperienza  

presso A.O. PAPARDO (Messina) 



AMBULATORIO MULTIDISCIPLINARE 

ONCOLOGICO (A.M.O.): FIRST STEP 

“…si rende necessario l’istituzione di un A.M.O. 

(Ambulatorio Multidisciplinare Oncologico) 

all’interno dell’AO Papardo, coordinato da 

un’unica figura specialistica oncologa che 

garantisca un percorso diagnostico-terapeutico 

omogeneo e personalizzato a tutti i pazienti...” 

“…l’ Ambulatorio Multidisciplinare Oncologico (A.M.O.) 

dove verrà convogliata la molteplicità specialistica 

in un unico punto di accesso nel quale ognuno dei 

pazienti sarà accolto e guidato da una equipe 

multidisciplinare oncologica…e la costituzione di 

un team multidisciplinare mirato alla condivisione 

del percorso oncologico del paziente nei diversi e 

successivi step valutativi…” 



RADIOTERAPIA 
ONCOLOGICA 

CHIRURGIA 
D’ORGANO 

DIAGNOSTICA 
PER IMMAGINI 

ANATOMIA 
PATOLOGICA 

ONCOLOGIA 
MEDICA 

AMBULATORIO MULTIDISCIPLINARE 

ONCOLOGICO (A.M.O.) 



PDTA ONCOLOGICI ADOTTATI PRESSO 

L’A.O. PAPARDO 


