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Rete oncologica: riduzione 
dei tempi del percorso 

Dr. Salvatore Ortu 



 
Rete Oncologica 

definizione ed elementi essenziali 

 “La Rete clinico-assistenziale, di cui la Rete Oncologica è parte 
integrante, è un modello organizzativo che assicura la presa 
in carico del paziente mettendo in relazione, con modalità 
formalizzate e coordinate, professionisti, strutture e servizi 
che erogano interventi sanitari e sociosanitari di tipologia e 
livelli diversi nel rispetto della continuità assistenziale e 
dell’appropriatezza clinica e organizzativa. La rete individua i 
nodi e le relative connessioni definendone le regole di 
funzionamento, il sistema di monitoraggio, i requisiti di 
qualità e sicurezza dei processi e dei percorsi di cura, di 
qualificazione dei professionisti e le modalità di 
coinvolgimento dei cittadini.”  

 
definizione condivisa dal Tavolo Tecnico per la revisione delle Reti Cliniche 

2 



 

La qualità dell’assistenza sanitaria 
 

• Fare solo ciò che è utile (efficacia teorica), 

• nel modo migliore (efficacia pratica), 

• con il minor costo (efficienza),  

• a chi (accessibilità), 

• e soltanto a chi ne ha veramente bisogno (appropriatezza), 

• facendo fare le cure a chi è competente per farlo 
(competenza),  

• ottenendo i risultati valutati come migliori (soddisfazione), 

• realizzando così una vera strategia sanitaria.” 
 

Avedis Donabedian 
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PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI 

• Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, 
tra il Governo le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 
concernente la "Rete nazionale dei tumori rari". 

• Intesa Stato Regioni 30.10.2014 «Documento Tecnico di Indirizzo per 
ridurre il carico di malattia del cancro – anni 2014-2016» (cd Piano 
Oncologico Nazionale)*  

• Decreto Ministero della Salute n. 70 del 2 aprile 2015 «Regolamento 
recante la definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e 
quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera.» 

• Deliberazione Giunta Regionale n°6/15 del 2.2.2016 «Proposta di 
ridefinizione della rete ospedaliera della Regione Autonoma della 
Sardegna» 
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Documento tecnico di indirizzo per ridurre il burden del cancro 

AZIONI PROGRAMMATICHE TRIENNIO 2014-2016 

 

• Guida per la costituzione di reti oncologiche regionali 
(attuazione monitorata dal Ministero su proposta di Agenas) 

• Buon uso delle risorse in oncologia (verificare entro 3 anni 
l’appropriatezza delle tecnologie elencate nel documento) 

• Promozione dell’HTA Health Technology Assessment in 
Oncologia 

• Promozione di interventi di “Sostegno al contrasto del Cancro” 
(best practice e modelli organizzativi virtuosi) 
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Reti Oncologiche Regionali  
nella strategia di riduzione del carico di malattia 
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• Garantire la prevenzione nella politica di sanità 
pubblica e nella pratica clinica. 

• Garantire accesso e qualità di cura per tutti i pazienti 
in tutto il Paese 

• Garantire unitarietà e continuità di cura in tutte le 
fasi di malattia. 

• Garantire universalità e sostenibilità del SSN. 

• Garantire lo sviluppo della ricerca in tutti i settori 
dell’oncologia. 



 
Intesa Stato Regioni 30.10.2014   
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MODELLI ORGANIZZATIVI GESTIONALI RETE ONCOLOGICA 

 

• HUB & SPOKE: serie di Strutture di primo livello(SPOKE), collegate a centri 
sovraordinati a maggiore specializzazione (HUB) 

• COMPREHENSIVE CANCER CENTER (CCC):  principali competenze e risorse 

concentrate in un unico centro con autonoma forza attrattiva territoriale 

• CANCER CARE NETWORK (CCN):  integrazione organizzativa e 

centralizzazione di disponibilità di servizi senza definita gerarchia tra le Strutture 

• COMPREHENSIVE CANCER CARE NETWORK (CCCN): Rete gestita e 

coordinata da una autorità centrale che include tutte le Strutture presenti nel 
territorio. 
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• Il documento elaborato da AIOM e 
CIPOMO su richiesta AGENAS 
rappresenta un contributo forte alla 
definizione di linee di indirizzo 
nazionali e dei requisiti minimi per la 
creazione di Reti Oncologiche 
Regionali, con lo scopo di rendere 
uniforme questo processo nell’intero 
nostro Paese.  

• «Le Reti Oncologiche Regionali 
andranno nel breve periodo 
implementate su tutto il territorio 
nazionale secondo il più adeguato 
modello del Comprehensive Cancer 
Network(CCCN), che può garantire… la 
maggiore uniformità possibile in 
termini di accesso, di gestione clinica, 
di governance e di monitoraggio dei 
dati sia ai fini clinici che di ricerca.  

 

 “Il documento 
rappresenta un momento 
significativo e di forte 
coesione del mondo 
dell’Oncologia Medica 
italiana in una visione 
largamente condivisa” 
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Comprehensive Cancer Care Network (CCCN) 
punti di forza  

• Governo organizzativo unitario in cui la Rete è gestita da una 
Autorità Centrale ed include tutte le Strutture presenti nel 
territorio  a vario titolo competenti per la Prevenzione , la 
Cura e la Riabilitazione.  

• Può incorporare organizzazioni  preesistenti (es. HUB & 
SPOKE) e/o risorse già disponibili (es. CCC). 

• Legami organizzati tra le varie Strutture 

• Pianificazione Regionale dell’uso delle risorse con 
individuazione di Funzioni e Ruoli specializzati.  

• Garanzia di Qualità e Prossimità (tutte le Strutture e le 
Professionalità presenti nel Territorio sono accessibili, perché 
integrate nei PDTA, indipendentemente dalla sede di accesso. 
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Obiettivi specifici CCCN 

• Adottare in modo condiviso Linee Guida e PDTA 

• Promuovere l’introduzione e l’uso ottimale di tecnologie 
avanzate  

• Identificare all’interno della rete le Strutture di riferimento 
per i tumori per i quali sia comprovata l’efficacia della 
numerosità dei casi trattati e per patologie rare  

• Uniformare l’equità dell’accesso 

• Facilitare l’attuazione di una logistica comune con economie 
di scala 

• Facilitare la ricerca 

• Identificare strutture di riferimento per la gestione di 
farmaci/procedure di alto costo 

 
11 



 
Reti Oncologiche regionali  

sul territorio nazionale 

 Reti oncologiche attive: Lombardia ROL anno 2005 modello 
CCCN - Piemonte e Valle D’Aosta 2000 H&S - Toscana 2002 
CCCN - Umbria 2008 H&S - Veneto 2013 H&S - P.A. Trento 
2005 H&S. Seppure con modalità differenti di network paritario o verticale, gli ospedali 
di periferia curano secondo identici protocolli e modelli condivisi con i centri di riferimento, 
condividendo informazioni cliniche e richieste, grazie alla messa in rete di tutti i centri. I 
cittadini, in questo modo, si vedono garantite le stesse cure, le migliori possibili, vicino a dove 
risiedono accedendo dall’ospedale di zona, che è in realtà un 'nodo' della rete. 

  

Lavori in corso…Emilia Romagna; Friuli Venezia Giulia; Lazio; 
Liguria, Sicilia, Alto Adige, Campania, Puglia, Sardegna 

 

Del tutto assenti: Abruzzo, Calabria, Basilicata, Marche, 
Molise 
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Regione Sardegna 

Lavori in corso  



Gruppo tecnico di lavoro 
obiettivi preliminari 

• Analisi contesto normativo nazionale e regionale 
• Analisi letteratura modelli di Rete Oncologica 
• Analisi dell’offerta oncologica attuale in 

Sardegna 
• Analisi del lavoro del tavolo Rete Chirurgica 
• Analisi epidemiologica nazionale e regionale 
• Identificazione modello di Rete Oncologica per 

la Sardegna 
• Definizione di un programma di attività per lo 

sviluppo del piano di rete 
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HOSPICE 

HOSPICE 

HOSPICE 

 

CCA DECIMO 

STRUTTURE ONCOLOGIA SARDEGNA 

S.C.  
AOU Cagliari 
AOU Sassari 
AO Brotzu Cagliari Ospedale Oncologico 
ATS Sardegna Ospedale San Francesco Nuoro 

S.S.D. 
AO Brotzu Cagliari Ospedale Oncologico Melanomi e Patologie 
Rare 
ATS Sardegna Ospedale San Martino Oristano 
ATS Sardegna Ospedale Carbonia 
ATS Sardegna Ospedale San Gavino 
ATS Sardegna Ospedale Olbia 
ATS Sardegna Ospedale Alghero 

Servizi Ambulatoriali 
Isili - Ozieri - Muravera - Lanusei - Macomer 

Privato convenzionato   
Nuova Casa di Cura Decimo 
MATER Olbia 

Cure Palliative Territorio 
Hospice Ospedale Oncologico A. Businco AO Brotzu 
Hospice Madonna di Fatima Quartu S.Elena ATS Sardegna 
Hospice Ospedale Zonchello Nuoro ATS Sardegna 
CPDO e Hospice Olbia 
Hospice Oristano 

HOSPICE 
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Coordinamento oncologico regionale 
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Obiettivi della Rete 

• Condivisione delle competenze nella gestione delle 
complessità dei processi assistenziali  

• Prossimità: creazione di  punti di accesso diffusi nel territorio  

• Sicurezza delle cure  

• Qualità delle prestazioni  

• Appropriatezza clinica: gestione della complessità secondo 
percorsi multidisciplinari validati dalla Rete 

• Omogeneità: adozione raccomandazioni cliniche condivise  

• Utilizzo consapevole ed ottimale delle risorse disponibili; 
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Risultati attesi 

• Riduzione dei tempi diagnostici  

• Aumento della qualità delle cure  

• Superamento della disomogeneità delle cure 
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Modello di Rete Oncologica 
Regione Sardegna 

• COMPREHENSIVE CANCER CARE NETWORK (CCCN): 
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Livelli Rete Oncologica 

 
• Coordinamento Oncologico Regionale 

• Comitato Scientifico 

• Centri Oncologici di Riferimento 

• Centri di accesso 

• Gruppi interdisciplinari di cure (GIC) 
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Investimenti  

La Rete consente economie di scala e 
razionalizzazione degli investimenti ma non è 
a costo zero.  

• Messa a norma Centri Accesso 

• Rete comunicazioni 

• Piattaforma informatica 

• Cartella oncologica regionale 
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Centri di Accesso 

• I Centri di accesso sono strutture di 
riferimento per il paziente  all’interno della 
Rete Oncologica,  

• consentono la presa in carico dei singoli casi a 
garanzia della regia e dell’assistenza 
necessarie lungo le diverse fasi del percorso 
di cura,  

• verificano la continuità assistenziale    
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Requisiti dei Centri di Accesso 

• Dotazione organica minima: Un amministrativo dedicato, Un 

infermiere, Un medico oncologo referente. Disponibilità di ulteriori figure 
professionali complementari: psicologo, geriatra, assistente sociale.  

• Strutturali: accettazione, Ambulatorio (medico – infermieristico), Sala d’attesa con 

servizi  

• Strumentali: Linea telefonica esterna (numero dedicato per le prenotazioni), 

Linea telefonica dedicata per le comunicazioni tra i diversi Centri di Accesso della Rete, 
Linea Dati per piattaforma informatica, Cartella oncologica regionale, Gestione piattaforma 
informatica a livello centrale (sisa) 

• Organizzativi: Apertura al pubblico dal lunedì al venerdì, Infermiere e 

amministrativo svolgono compiti relativi al Centro di Accesso e al Centro ospite, Medico 
referente di turno (disponibile per almeno 3 ore al giorno), Figure  che operano in modo 
programmato (psiconcologo, assistente sociale, geriatra), Fascia oraria dedicata: almeno 
due ore al giorno alle telefonate esterne (prenotazioni, informazioni ). 
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Centri di Accesso compiti 

• Accoglienza del paziente  

• Informazione su servizi erogati, modalità di accesso, prenotazioni 

• Programmazione prestazioni diagnostiche preliminari 

• Attivazione del Gruppo interdisciplinare di Cure di riferimento e coordinamento tempistica  e 

riunioni del GIC 

• Inserimento nel percorso di cura e supporto lungo l’intero percorso clinico assistenziale, 

rapportandosi direttamente con le singole strutture che avranno in carico il paziente nelle diverse 

fasi (diagnostica, GIC, terapeutica, follow up, cure palliative) 

• Verifica della continuità assistenziale controllando che vi sia sempre un soggetto che abbia in 

carico il paziente 

• Attività amministrativo-gestionali: creazione e aggiornamento scheda oncologica; predisposizione 

materiale GIC 
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Gruppo interdisciplinare di cure 
(GIC) 

• Modello organizzativo per patologia , composto da 
operatori di diverse discipline e/o professioni che 
con visione complessiva della persona malata 
possono intervenire in tempi diversi a seconda della 
fase di malattia 

 

• Elabora PDTA condivisi che prevedono la presa in 
cura in tutte le fasi di malattia. 
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Programma di Presa in Cura 
deve garantire 

• Uguale ed uniforme  accessibilità  in tutto il 
territorio 

• Tempestività e qualità 

•  Appropriatezza prescrittiva 

• Continuità di cura Ospedale – Territorio in 
tutte le Aree della regionale 
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Vantaggi della presa in cura GIC 

• Disponibilità di specialisti delle diverse discipline 
esperti di patologia e/o diverse procedure, 
indipendente dal territorio di residenza  

• Efficacia dei PDTA e dei Centri coinvolti valutata 
costantemente con indicatori di processo di 
performance e di risultato  

• Facilità di comunicazione e condivisione di dati tra 
Centri e specialisti coinvolti tramite la Piattaforma 
informatica di Rete  

• Coordinamento degli interventi per una maggiore 
tempestività d’azione e riduzione dei tempi di attesa 
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Rete Oncologica Sardegna 

Casa abbiamo  

• Istituito Coordinamento 
Oncologico Regionale. 

• Piano di Rete 

• Individuati modello di 
riferimento (CCCN), i principali 
meccanismi operativi, un 
programma di sviluppo. 

• Costituzione GIC per il carcinoma 
della mammella. 

• Costituzione GIC per il carcinoma 
del colon-retto. 

 

Cosa aspettiamo   

• Individuazione e messa a norma 
dei Centri di Accesso. 

• Creazione della Piattaforma 
informatica di rete. 

• Costituzione GIC del programma 
di sviluppo. 

• PDTA regionali di riferimento 
prodotti dai GIC costituiti e 
validati dal Coordinamento 
Oncologico Regionale. 
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I LEA, all’interno del loro 
perimetro, garantiscono 
che chiunque, 
indipendentemente dal 
reddito e dal luogo di 
residenza, debba essere 
curato, al massimo con 
l’aggiunta di un ticket. La 
loro base normativa è 
rappresentata 
dall’articolo 32 della 
Costituzione: 

“La Repubblica tutela la 
salute come fondamentale 
diritto dell’individuo e 
interesse della collettività, 
e garantisce cure gratuite 
agli indigenti” 
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Il Piemonte guida le otto Regioni che ottengono un punteggio superiore a 200, altre otto 
raggiungono il livello minimo accettabile (tra 200 e 160) mentre per cinque Regioni il punteggio 
è inferiore a 160. Sono i risultati della Griglia LEA 2017. Per la prima volta vengono forniti anche 
i punteggi delle Regioni a statuto speciale non sottoposte a verifica adempimenti (Valle 
d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Province Autonome di Trento e Bolzano). 
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Trend punteggi medi Griglia LEA 2012-2017, Regioni 
non in Piano di Rientro (PdR) vs Regioni in PdR 

Fonte: Ministero della Salute, Direzione generale della programmazione sanitaria, ufficio 6 
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Report dell’Istituto Demoskopika  

cerca di misurare il livello di efficienza e competitività dell’offerta sanitaria 
nelle Regioni italiane.   
Si fonda sull’IPS, l’Indice di Performance Sanitaria che considera otto 
indicatoriin base  
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Conclusioni  

• La Rete Oncologica ha come obiettivi: qualità, omogeneità, 
tempestività e sicurezza delle cure. 

• In Sardegna è stata progettata la Rete Oncologica. 
• Indispensabile la ripresa dei lavori temporaneamente sospesi. 
• La ripresa dei lavori sulla Rete Oncologica Regionale è legata alla 

volontà politica. 
• Per creare una Rete in grado di raggiungere gli obiettivi sono 

necessari investimenti che consentano il rispetto dei requisiti 
minimi stabiliti dal Sistema 

• Nel nostro SSR sono presenti numerose criticità che necessitano di 
interventi per la messa in sicurezza in tempi brevi. 

• Per rendere competitivo il nostro SSR non basta la volontà 
politica, è necessaria la collaborazione e l’impegno di tutti gli 
operatori coinvolti.  
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