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Codice A14000
D.D. 30 giugno 2016, n. 380
Costituzione Commissione Terapeutica Oncologica.
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
- di istituire presso la Direzione Sanità della Regione Piemonte, senza oneri a carico del bilancio
regionale, nell'ambito delle attività di governo clinico, la Commissione Terapeutica Oncologica.
- di stabilire che la Commissione Terapeutica Oncologica, coordinata dal Dirigente del Settore
Assistenza Farmaceutica, Integrativa e Protesica della Direzione Sanità della Regione Piemonte, è
costituita da:
- dott. Oscar Bertetto, Direttore Dipartimento Rete Oncologica Piemonte Valle d’Aosta, AOU Città
della Salute;
- dott. Mario Clerico. Direttore Dipartimento di Oncologia, ASL BI;
- dott. Marco Ladetto, Direttore Struttura Complessa Ematologia - AO SS. Antonio e Biagio e
Cesare Arrigo;
- dott. Marco Merlano, Direttore SC Oncologia Medica, AO S. Croce e Carle, Cuneo;
- dott. Carlo Alberto Raucci, Direttore Oncologia medica, Presidio Cottolengo;
- prof. Massimo Di Maio, Direttore S.C.D.U. Oncologia, A.O. Ordine Mauriziano di Torino;
- dott. Vincenzo Dongiovanni, Direttore struttura complessa Oncologia, ASL TO5;
- dott. Francesco Cattel, Direttore f.f. S.C. Farmacia Ospedaliera, A.O.U. Città della Salute;
- dott. Filippo Montemurro, Direttore SC Oncologia Clinica e Investigativa, Istituto di Candiolo FPO (IRCCS);
- dott. Gianni Ciccone, SCDU Epidemiologia dei Tumori, Aou Città della Salute e della Scienza di
Torino.
- di prevedere che la Commissione Terapeutica Oncologica si riunisca, previa convocazione del
coordinatore, attraverso la formulazione di proposte, pareri e linee guida, e si esprima in merito a:
a) formazione e informazione sull'uso dei farmaci rivolta ai sanitari;
b) individuazione dei centri autorizzati alla prescrizione, con oneri a carico del SSR, dei farmaci
oncologici;
c) definizione di specifici protocolli farmacologici ;
d) applicazione dell’equivalenza terapeutica;
e) monitoraggio sull’impiego dei farmaci oncologici;
f) rapporto costo-efficacia dei farmaci oncologici;
g) individuazione dei prodotti effettivamente rispondenti alle specifiche necessità terapeutiche delle
strutture sanitarie della Regione Piemonte;
h) profilo di sicurezza dei farmaci oncologici, anche a seguito di segnalazioni di reazioni avverse;
- di stabilire che la Commissione Terapeutica Oncologica, di norma, si riunisce con cadenza
mensile presso gli uffici della Direzione Sanità, e che può, nei casi ritenuti necessari, avvalersi del
supporto di altri professionisti del Servizio Sanitario Regionale.

- di stabilire che la Commissione Terapeutica Oncologica rimane in carica tre anni dalla data della
sua istituzione.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul B.U.R.P., ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e
dell’art. 5 della legge regionale 22/2010.

Il Direttore Regionale
Fulvio Moirano

