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IL DIRIGENTE 
PREMESSO che: 

a. con  Decreto Commissariale n. 98 del 20/9/2016 è stata istituita la Rete Oncologica Campana 
 (ROC) definendone l'articolazione attraverso i centri deputati alla prevenzione, diagnosi e cura e 
 riabilitazione dei tumori maligni; 
 
b. lo stesso DCA n. 98/2016 individua gli organi costituivi e le relative competenze: Centri 
 Oncologici di Riferimento Polispecialistici (CORP) con funzioni diagnostico/stadiative, 
 terapeutiche e di follow-up oncologico e Centri Oncologici di Riferimento Polispecialistici 
 Universitari o a carattere Scientifico (CORPUS) a cui, oltre alle funzioni già attribuite al CORP, 
 sono attribuite anche altre funzioni peculiari (ricerca, formazione, sviluppo di metodi e strumenti, 
 screening, terapia del dolore); 
 
c. con nota prot. n. 731 del 10/2/2017 il Commissario ad Acta ed il sub-Commissario ad Acta per il 
 Piano di Rientro dal Disavanzo hanno affidato all'Istituto Nazionale dei Tumori IRCCS Pascale di 
 Napoli il Coordinamento centrale altamente specialistico di tutti i Centri complementari coinvolti 
 nella Rete Oncologica Campana di cui al DCA 98/2016; 
 
d.  con DGRC n. 396 del 4/7/2017 è stato recepito l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province 
 autonome di Trento e di Bolzano, Rep. Atti n.144 CSR, sancito in data 30 ottobre 2014 sul 
 “Documento Tecnico di indirizzo per ridurre il burden del cancro – anno 2014-2016”, 
 demandando, in relazione alle funzioni e alle specifiche competenze, alle strutture della Direzione 
 Generale Tutela della Salute, nonché alle Aziende Sanitarie, l'adozione dei provvedimenti e delle 
 azioni necessarie a garantire la concreta attuazione delle disposizioni contenute nel  DCA 
 n.98/2016 "Istituzione Rete Oncologica Campana"; 

 
RILEVATO che 

a. è necessario prevedere un continuo raccordo ed un interscambio informativo delle azioni svolte 
dalle Istituzioni e dagli Organismi coinvolti; 

 
b. la prevista relazione strutturata di un insieme articolato di Centri Complementari di cui al DCA n. 

98/2016, nonché le complessità clinico - organizzative proprie dell'assistenza oncologica, 
rendono necessario individuare un governo centrale per favorire l'integrazione interaziendale ed 
offrire un riferimento unitario, vista la complessità delle prestazioni e delle diverse articolazioni 
assistenziali; 

 
c. diviene indispensabile per la Regione Campania l’implementazione di un sistema di monitoraggio 

continuo nel tempo, attraverso una Cabina di Regia regionale, delle condizioni di salute della 
popolazione, con particolare riferimento alle diverse articolazioni assistenziali delle patologie 
oncologiche; 

 
RITENUTO 

a. di dover provvedere, in ragione della pluralità dei soggetti coinvolti, alla organizzazione di un 
governo regionale della Rete Oncologica al fine di omogeneizzare la programmazione delle 
attività delle Istituzioni di riferimento e di mettere in rete i processi con l’individuazione delle 
interconnessioni operative; 

 
b. di dover, altresì, provvedere, per gli aspetti specificamente clinico - organizzativi propri 

dell'assistenza oncologica, a condurre in modo unitario la complessità delle funzioni dei Centri 
Oncologici di Riferimento Polispecialistici (CORP) e Centri Oncologici di Riferimento 
Polispecialistici Universitari o a carattere Scientifico (CORPUS); 

 
c. di dover programmare con cadenza mensile, così come stabilito dal DCA n. 98/2016, incontri di 

monitoraggio e di affiancamento con le Aziende coinvolte nella Rete Oncologica Campana; 
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal funzionario responsabile del procedimento, nonché della 

espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente della Direzione dello Staff Tecnico Operativo 
 

DECRETA 
 

1. di ISTITUIRE la Cabina di Regia regionale della Rete Oncologica Campana come di seguito 
composta: 

 
1.1 Il Direttore Generale p.t. per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Servizio     
   Sanitario   Regionale della Regione Campania; 

       1.2 Il Dirigente di Staff Tecnico-Operativo pro-tempore della DG 5004; 
       1.3 Il Dirigente della UOD del Farmaco e dei dispositivi pro-tempore della DG 5004; 
       1.4 Il Coordinatore regionale dei Registri Tumori, Dr. Mario Fusco; 
       1.5 I Direttori Generali, e/o delegati, delle Aziende Sanitarie Campane (AA.SS.LL, AA.OO,   
    AA.OO.UU); 

        1.6 Il Direttore Generale pro-tempore dell'IRCCS Pascale  con ruolo di Coordinatore della  
    Rete, così come stabilito con nota prot. n. 731 del 10/2/2017 dai Commissari ad Acta    
    della Regione Campania; 

1.7  Il funzionario della Direzione Generale Tutela per la Salute, Sig.ra Giuseppina Peluso,  
con funzioni di Segretario; 

 
2. di AFFIDARE allo stesso organo cosi costituito i seguenti compiti in area: 
 

2.1 clinica: individuazione, condivisione e revisione periodica dei PDTA oncologici regionali, 
con monitoraggio dell'implementazione omogenea e standardizzata dei  PDTA su tutto il 
territorio  attraverso l'analisi degli scostamenti e  proposte di miglioramento; 

2.2 tecnologia e innovazione: analisi in chiave di HTA delle priorità di studio, di ricerca ed   
acquisizione di tecnologie innovative in relazione alle necessità delle singole macro aree;     

                2.3  valutazione di esiti di efficacia della rete e dei percorsi, anche in termini di volume di  
             procedimenti e misura delle performance; 
                2.4 proposte di programmazione; 
 

3. di STABILIRE che 
 
a. i medesimi componenti individuino tra di essi il Responsabile della Cabina di Regia e adottino 

entro sessanta giorni il regolamento per il funzionamento dell’organismo che dovrà prevedere 
riunioni a cadenza mensile; 

b. che l’incarico di componente della Cabina di Regia regionale costituita con il  presente decreto 
è svolto a titolo gratuito; 

 
       5. di INVIARE il presente provvedimento al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta 
 Regionale, ai componenti per la notifica, alle AA.SS.LL , alle AA.OO, alle AA.OO.UU all’ IRCCS  
 Fondazione Pascale della Regione Campania  nonché al BURC per la pubblicazione. 
 

                          
            Postiglione 
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