
REGIONE PIEMONTE BU15 16/04/2015 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 23 marzo 2015, n. 21-1219 
Approvazione del Piano di attivita' per l'anno 2015 del Dipartimento funzionale 
interaziendale ed interregionale denominato "Rete Oncologica del Piemonte e della Valle 
d'Aosta", a norma della D.G.R. n. 31-4960 del 28.11.2012. 
 
A relazione dell'Assessore Saitta: 
 
Con deliberazione della Giunta regionale della Regione Piemonte n. 31-4960 del 28.11.2012 e con 
deliberazione della Giunta regionale  della Regione Autonoma Valle d’Aosta n. 2409 del 
14.12.2012, è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione Piemonte e la Regione 
Autonoma Valle d’Aosta per la messa a regime del Dipartimento funzionale, interaziendale e 
interregionale denominato “Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta”. 
 
La suddetta deliberazione n. 31-4960 del 28.11.2012 dispone che il Piano di Attività del 
Dipartimento in parola venga approvato ogni anno con deliberazione di Giunta del Piemonte e della 
Valle d’Aosta. 
 
Con deliberazione n. 34-5663 del 16.04.2013 della Giunta regionale della Regione Piemonte e con 
deliberazione n. 793 del 10.05.2013 della Giunta regionale della Regione Autonoma Valle d’Aosta 
è stato approvato il Piano di Attività del Dipartimento per l’anno 2013. 
 
Con deliberazione n. 41-7343 del 31.03.2014 della Giunta regionale della Regione Piemonte e con 
deliberazione n. 698 del 23.05.2014 della Giunta regionale della Regione Autonoma Valle d’Aosta 
è stato approvato il Piano di Attività del Dipartimento per l’anno 2014. 
 
Il piano di attività per l’anno 2015 - Allegato A del presente atto, di cui è parte sostanziale e 
integrante – è stato inviato all’ufficio competente della Direzione Sanità ed è stato validato dallo 
stesso ufficio e dall’ufficio competente dell’Assessorato Sanità e Politiche Sociali della Regione 
Autonoma Valle d’Aosta, dopo l’approvazione all’unanimità da parte dell’Unità di Coordinamento 
della Rete Oncologica (UCR), nella seduta del 18.12.2014 (il cui verbale è agli atti dell’ufficio 
competente della Direzione Sanità), così come disposto nel Regolamento del Dipartimento, 
approvato con D.G.R. n. 1-358 del 20.07.2010. 
 
In specifico, l’Unità di Coordinamento Rete ha approvato i punti del Piano dal n. 1 al n. 14, come 
dettagliato all’Allegato A del presente atto; la Direzione Sanità dell’Assessorato alla Sanità, Livelli 
Essenziali di Assistenza, Edilizia Sanitaria, di concerto con l’Assessorato Sanità e Politiche Sociali 
della Regione Autonoma Valle d’Aosta, ha ritenuto di inserire, quali attività del Dipartimento della 
Rete Oncologica per l’anno 2015, i punti dal 15 al 17 ed, in particolare: 
15. Valutazione esiti, per quanto di competenza del Dipartimento. 
16. Monitoraggio spesa farmaceutica. 
17. Monitoraggio costi patologia 
parimenti dettagliati al suddetto Allegato A. 
 
Per quanto sopra esposto, risulta ora necessario approvare il Piano di Attività del Dipartimento 
funzionale interaziendale ed interregionale denominato “Rete Oncologica del Piemonte e della 
Valle d’Aosta”, così come dettagliato all’Allegato A, parte sostanziale ed integrante del presente 
atto. 
 



Si precisa che il Piano di Attività del Dipartimento in parola costituisce adempimento obbligatorio, 
al fine di non inficiare l’attuazione delle attività del Dipartimento stesso, alcune delle quali sono 
obiettivo dei Programmi Operativi 2013-2015, predisposti ai sensi dell’art. 15, comma 20, del D.L. 
n. 95/2012 convertito, con modificazioni, in legge n. 135/2012 ed approvati con D.G.R. n. 25-6992 
del 30.12.2013 (Azioni n. 13.1.4 e n. 13.2.1).  
 
Con nota prot. n. 26/DP/P del 10.03.2015, così come integrata con nota prot. n.30/DP/P del 
19.03.2015, agli atti della Direzione Sanità, la Direzione del Dipartimento ha provveduto, inoltre, 
ad inviare preventivo di spesa per lo svolgimento delle attività previste dal Piano per l’anno 2015, 
come di seguito dettagliato: 
� Spese per personale dipendente e personale a contratto  
dell’AOU Città della Salute e Scienza di Torino    € 450.000,00 
� Spese per i corsi di formazione degli operatori di rete   € 110.000,00 
� Progetti speciali di rete (es: Protezione Famiglie Fragili)   € 350.000,00 
� Incarichi ex D.lgs. 30/03/2001 n. 165     €   80.000,00 
� Acquisto beni        € 130.000,00 
� Spese per servizi e trasporti       € 110.000,00 
� Spese per innovazione e ricerca e monitoraggio degli indicatori  € 153.500,00 
� Spese per la comunicazione interna ed esterna    €   60.000,00 
� Trasferimento fondi ad altre aziende per progetti di rete   € 100.000,00 
 
per un totale di        € 1.543.500,00 
 
Per quanto sopra, si ritiene di stabilire che il finanziamento delle attività del Dipartimento avvenga 
con fondi a specifico vincolo di destinazione per un ammontare di € 1.500.000,00 -  valutati i costi 
delle attività a cura degli uffici competenti della Direzione Sanità della Regione Piemonte e 
dell’Assessorato Sanità e Politiche Sociali della Regione Autonoma Valle d’Aosta e ritenuti gli 
stessi congrui con gli obiettivi che il Dipartimento persegue nell’attuazione del Piano di attività, in 
riferimento sia alla spesa storica, sia alle attività individuate – nell’ambito del riparto assegnato 
all’Aou Città della Salute e della Scienza di Torino, sede del Dipartimento stesso. 
 
 Si precisa che la Regione Autonoma Valle d’Aosta contribuisce al finanziamento per la 
realizzazione delle attività del Piano in parola, in proporzione alla sua popolazione residente 
(128.600 abitanti), con parte dei fondi già erogati all’Aou Città della Salute e della Scienza di 
Torino, per le attività del Dipartimento della Rete Oncologica, per un ammontare di € 43.500,00, 
così come proposto dalla Direzione del Dipartimento della Rete Oncologica e concordato con 
l’Assessorato Sanità e Politiche Sociali della Regione Autonoma Valle d’Aosta. 
 
Si ritiene di fare obbligo al Dipartimento della Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta 
di presentare, entro e non oltre il 31 gennaio 2016, dettagliata relazione di attività e rendicontazione 
delle spese sostenute ai fini della valutazione del raggiungimento degli obiettivi prefissati e descritti 
nel Piano di Attività per l’anno 2015, così come illustrato all’Allegato A, parte sostanziale ed 
integrante del presente provvedimento. 
 
Si ritiene, inoltre, di dare mandato alla Direzione Sanità dell’Assessorato alla Sanità, Livelli 
Essenziali di Assistenza, Edilizia Sanitaria della Regione Piemonte, unitamente all’Assessorato 
Sanità e Politiche Sociali della Regione Autonoma Valle d’Aosta di verificare e valutare il 
raggiungimento degli obiettivi perseguiti nell’attuazione del Piano di attività del Dipartimento in 
parola. 
 



Si precisa, infine, che all’attuazione del Piano di attività per l’anno 2015 del Dipartimento 
funzionale interaziendale ed interregionale, denominato “Rete Oncologica del Piemonte e della 
Valle d’Aosta”, si provvederà nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a 
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi, o maggiori oneri per il bilancio regionale. 
 
Tutto ciò premesso; 
 
vista la D.C.R. n. 167-14087 del 03.04.2012 di approvazione del Piano Socio Sanitario regionale 
2012-2015; 
 
vista la D.G.R. n. 31-4960 del 28.11.2012; 
 
vista la D.G.R. n. n. 34-5663 del 16.04.2013; 
 
vista la D.G.R. n. 25-6992 del 30.12.2013;  
 
vista la D.G.R. n. 41-7343 del 31.03.2014; 
 
viste le deliberazioni n. 793 del 10.05.2013 e n. 698 del 23.05.2014 della Giunta regionale della 
Regione Autonoma Valle d’Aosta; 
 
visto il verbale della seduta dell’UCR del 18.12.2014; 
 
vista la nota della Direzione del Dipartimento della Rete Oncologica prot. n. 26/DP/P del 
10.03.2015, così come integrata con nota prot. n. 30/DP/P del 19.03.2015; 
 
 
la Giunta regionale, a voti unanimi 
 
 

delibera 
 
 
- di approvare il Piano di Attività per l’anno 2015 del Dipartimento funzionale, interaziendale e 
interregionale denominato “Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta”, così come 
dettagliato nell’Allegato A, parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento; 
 
- di dare atto che il Piano di Attività del Dipartimento in parola costituisce adempimento 
obbligatorio, al fine di non inficiare l’attuazione delle attività del Dipartimento stesso, alcune delle 
quali sono obiettivo dei Programmi Operativi 2013-2015, predisposti ai sensi dell’art. 15, comma 
20, del D.L. n. 95/2012 convertito, con modificazioni, in legge n. 135/2012 ed approvati con D.G.R. 
n. 25-6992 del 30.12.2013 (Azioni n. 13.1.4 e n. 13.2.1); 
 
- di dare atto che con nota prot. n. 26/DP/P del 10.03.2015, così come integrata con nota prot. n. 
30/DP/P del 19.03.2015, agli atti della Direzione Sanità, la Direzione del Dipartimento ha 
provveduto ad inviare preventivo di spesa per lo svolgimento delle attività previste dal Piano per 
l’anno 2015, come di seguito dettagliato: 
� Spese per personale dipendente e personale a contratto  
dell’AOU Città della Salute e Scienza di Torino    € 450.000,00 
� Spese per i corsi di formazione degli operatori di rete   € 110.000,00 



� Progetti speciali di rete (es: Protezione Famiglie Fragili)   € 350.000,00 
� Incarichi ex D.lgs. 30/03/2001 n. 165     €   80.000,00 
� Acquisto beni        € 130.000,00 
� Spese per servizi e trasporti       € 110.000,00 
� Spese per innovazione e ricerca e monitoraggio degli indicatori  € 153.500,00 
� Spese per la comunicazione interna ed esterna    €   60.000,00 
� Trasferimento fondi ad altre aziende per progetti di rete   € 100.000,00 
per un totale di        € 1.543.500,00 
 
- di stabilire che il finanziamento delle attività del Dipartimento avvenga con fondi a specifico 
vincolo di destinazione per un ammontare di € 1.500.000,00 - valutati i costi delle attività a cura 
degli uffici competenti della Direzione Sanità della Regione Piemonte e dell’Assessorato Sanità e 
Politiche Sociali della Regione Autonoma Valle d’Aosta e ritenuti gli stessi congrui con gli obiettivi 
che il Dipartimento persegue nell’attuazione del Piano di attività, in riferimento sia alla spesa 
storica, sia alle attività individuate – nell’ambito del riparto assegnato all’Aou Città della Salute e 
della Scienza di Torino, sede del Dipartimento stesso; 
 
- di dare atto che la Regione Autonoma Valle d’Aosta contribuisce al finanziamento per la 
realizzazione delle attività del Piano in parola, in proporzione alla sua popolazione residente 
(128.600 abitanti), con parte dei fondi già erogati all’Aou Città della Salute e della Scienza di 
Torino, per le attività del Dipartimento della Rete Oncologica, per un ammontare di € 43.500,00, 
così come proposto dalla Direzione del Dipartimento della Rete Oncologica e concordato con 
l’Assessorato Sanità e Politiche Sociali della Regione Autonoma Valle d’Aosta; 
 
- di fare obbligo al Dipartimento della Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta di 
presentare, entro e non oltre il 31 gennaio 2016, dettagliata relazione di attività e rendicontazione 
delle spese sostenute ai fini della valutazione del raggiungimento degli obiettivi prefissati e descritti 
nel Piano di Attività per l’anno 2015, così come illustrato all’Allegato A, parte sostanziale ed 
integrante del presente provvedimento; 
 
- di dare mandato alla Direzione Sanità dell’Assessorato alla Sanità, Livelli Essenziali di 
Assistenza, Edilizia Sanitaria della Regione Piemonte unitamente all’Assessorato Sanità e Politiche 
Sociali della Regione Autonoma Valle d’Aosta di verificare e valutare il raggiungimento degli 
obiettivi perseguiti nell’attuazione del Piano di attività del Dipartimento in parola; 
 
- di precisare che all’attuazione del Piano di attività per l’anno 2015 del Dipartimento funzionale 
interaziendale ed interregionale, denominato “Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta”, 
si provvederà nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione 
vigente e, comunque, senza nuovi, o maggiori oneri per il bilancio regionale. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della Legge regionale 22/2010. 
 

(omissis) 
Allegato 

 
 



 
Allegato A 

 
 
 
 
 

PIANO DI ATTIVITA’ 2015 
 
 

1. Centri di riferimento per i singoli tipi di tumore: messa a regime del loro funzionamento. 

2. Definizione per ogni area dei percorsi di cura per i singoli tipi di tumore con il coinvolgimento delle 

direzioni aziendali e dei gruppi interdisciplinari di cura. 

3. Centri Accoglienza e Servizi: monitoraggio della corretta presa in carico e della regia e appropriato 

percorso per la diagnosi, la stadiazione e l’invio al gruppo interdisciplinare di cura dei singoli tipi di 

tumore. 

4. Monitoraggio della attuazione pratica dei PDTA per i singoli tipi di tumore, da parte dei GIC. 

5. Coinvolgimento dei servizi territoriali dei medici di medicina generale nei diversi momenti dei 

percorsi di cura, dalla prevenzione alle cura palliative. 

6. Interventi per facilitare e promuovere la ricerca quale modalità di miglioramento della qualità delle 

cure. 

7. Piano di formazione per tutti gli operatori della rete, per accrescere le conoscenze tecnico-scientifiche 

e le capacità relazionali. 

8. Promozione della partecipazione delle associazioni dei pazienti alle decisioni programmatorie e 

organizzative della rete e di iniziative per accrescere le capacità decisionali dei pazienti. 

9. Interventi per favorire l’attenzione agli aspetti psicologici, sociali, familiari, riabilitativi e palliativi dei 

malati di tumore. 

10. Prosecuzione del programma di informatizzazione della rete. 

11. Prosecuzione del programma di comunicazione interna ed esterna della rete. 

12. Iniziative per migliorare la qualità delle prestazioni con l’adozione delle raccomandazioni prodotte 

dai gruppi di studio e iniziale raccolta degli indicatori per il loro monitoraggio. 

13. Approfondimento da parte delle singole aziende dei valori della bussola. 

14. Collegamento con i programmi di prevenzione primaria e secondaria. 

15. Valutazione esiti, per quanto di competenza del Dipartimento. 

16. Monitoraggio spesa farmaceutica. 

17. Monitoraggio costi patologia. 

 
 

 
 
                  
 

 
 


