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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzi one Generale e delle risultanze e degli atti tutti 
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità della ste ssa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione 
della presente  
PREMESSO: 

a. che l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 , n. 131 prevede la possibilità per il Governo 
di promuovere, in sede di Conferenza tra Stato, Regioni e Province autonome, la stipula di intese 
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni 
unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; 

b. che la Conferenza tra Stato, Regioni e Province autonome, nella seduta del 30 ottobre 2014 ha 
sancito Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome sul Documento recante 
“Documento Tecnico di indirizzo per ridurre il burden del cancro – anno 2014-2016”.– Rep. Atti n. 
144/CSR del 30 ottobre 2014; 

c. che il suddetto Documento costituisce lo strumento di riferimento nella programmazione ed 
attuazione delle reti oncologiche, fornendo indicazioni adeguate a definire percorsi di qualità per 
il cittadino/paziente rispetto ai quali integrare competenze e risorse; 

d. che con il suddetto accordo del 30/10/2014 il Ministero della Salute impegna le Regioni e le 
Province autonome a costituire i gruppi di lavoro misti, composti da rappresentanti del Ministero 
della Salute e delle Regioni, al fine di definire un documento di linee guida per l'implementazioni 
delle reti oncologiche, un documento di indirizzo dell'uso delle risorse, un documento 
metodologico health technology assessment; 

    PRESO ATTO che le disposizioni di cui all'Accordo  Rep. Atti n. 144/CSR sancito in data 30 ottobre 
 2014 risultano funzionali a: 

a. provvedere alla programmazione ed attuazione delle reti oncologiche; 
b. fornire indicazioni adeguate a definire percorsi di qualità per il cittadino/paziente rispetto ai quali 

integrare competenze e risorse; 
c. sviluppare reti oncologiche con modelli tipo "Hub & Spoke", dedicate in particolare allo sviluppo e 

alla applicazione di nuove metodologie diagnostiche e terapeutiche ad alto contenuto 
tecnologico; 

d. sistematizzare a livello regionale le iniziative e gli interventi nel campo della malattie oncologiche, 
al fine di rendere più omogeneo e integrato il processo diagnostico-terapeutico; 

 provvedere alla costruzione di reti oncologiche per la gestione di tumori, tumori rari e per la 
gestione della mobilità transfrontaliera, come disposto dal DCA 98/2016 "Istituzione Rete 
Oncologica Campana"; 

RITENUTO, pertanto, di dover recepire l'Accordo Stato-Regioni – Rep. Atti n.144 CSR del 30 
 ottobre 2014 relativo al “Documento Tecnico di indirizzo per ridurre il burden del cancro – 
 anno 2014-2016” (allegato 1);  
  
 propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime 
 

DELIBERA 

per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato: 

1. di recepire 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” allegato al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale (allegato 1); 
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2. di demandare, in relazione alle funzioni e alle specifiche competenze, alle strutture della 
Direzione Generale Tutela della Salute, nonchè 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"; 

3. di inviare il presente provvedimento alla Direzione Generale Tutela della Salute e del 
Coordinamento del SSR, al Ministero della Salute, alle Aziende Sanitarie della Regione 
Campania e al BURC per la pubblicazione. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 55 del  10 Luglio 2017


	BURC n. 55 del  10 Luglio 2017

