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IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
a) con il 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,  cura  e  riabilitazione  dei
tumori maligni;

b) 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 ROC di cui al DCA
98/2016;

c) con Decreto Dirigenziale n.73 del 17/07/2017 e ss.mm.ii. della Direzione Generale per la Tutela della
Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario è stata istituita “La Cabina di Regia Regionale della ROC, alla
quale è stato assegnato, tra l’altro,  il compito relativo all'individuazione, condivisione e revisione periodica dei
PDTA oncologici regionali;

d) con Decreto Dirigenziale n.136 del 26/06/2018 e ss.mm.ii. della Direzione Generale per la Tutela della
Salute  e  il  Coordinamento  del  Sistema Sanitario  è  stato  istituito  “Il  Gruppo Tecnico di  Lavoro della  Rete
Oncologica Regionale”;

e) con Decreto Dirigenziale n. 58 del 04/07/2019 la Regione Campania ha assunto ulteriori adempimenti in tema
di Rete Oncologica Regionale approvando le mappe chirurgiche regionali provvisorie in valutazione triennale;

VISTI: 
a) Il  DCA n. 19 del 05/03/2018 con il quale sono stati approvati n. 13 PDTA, i criteri di refertazione standard

anatomo-patologica, consenso regionale sul trattamento antiemetico profilattivo e il Trattamento radioterapico
standard nei tumori solidi;

b) Il DCA n. 89 del 05/11/2018 con cui sono stati approvati ulteriori n. 8 PDTA, il Piano indicatori, il Documento di
refertazione  patologica  standard,  il  Manuale  per  le  procedure  UMACA  e  il  Documento  tecnico  sulla
informatizzazione delle UMACA;

c) il   Decreto  Dirigenziale  n.   50  del  05/03/2020  ad  oggetto  “Implementazione  Rete  Oncologica  Regionale.
Revisione annuale PDTA e revisione documenti tecnici: radioterapia, anatomia patologica e Consensus emesi”

d) Il Decreto Dirigenziale n. 51 del 05/03/2020 di adozione di  ulteriori PDTA oncologici;

RITENUTO  necessario provvedere alla revisione annuale dei PDTA e dei  documenti  tecnici  di  cui  ai Decreti
regionali sopracitati;

PRESO ATTO  che:
a) la  Cabina  di  regia  regionale  ROC,  nella  riunione tenutasi   in  data  10/06/2021,   ha  approvato  i  seguenti

documenti:
- 24 PDTA di patologia: 

- Colon,   mammella,  cervice,  ovaio,  stomaco,  pancreas,  testicolo,  vescica,  prostata,  rene,  polmone,
melanoma, melanoma coroide,   Epatocarcinoma, Sistema nervoso centrale, NET, Tumori testa collo,
endometrio, sarcomi

 (Terza edizione dei PDTA approvati DCA 19 5 Marzo 2018)

- Colangiocarcinoma, Tiroide,  Tumori  cutanei  non melanoma (Seconda edizione DD 51 del  5 Marzo
2020) 

-  Mesotelioma, Sarcomi pediatrici (prima edizione 2021)

- 2 PDTA di percorso: Nutrizione, Tumori ereditari 

 (Terza edizione dei PDTA approvati con DCA 89 5 Novembre 2018)

- 3 Documenti tecnici:

Consensus emesi, refertazione patologica standard, radioterapia standard:

(Terza edizione dei documenti  approvati con DCA 19 5 Marzo 2018 e DCA 89 5 Novembre 2018)



- Documento second opinion in Anatomia Patologica (prima edizione) 

b) tutti i PDTA e i documenti tecnici sono stati prodotti secondo la metodologia adottata dalla ROC e in accordo
con le direttive regionali per la stesura dei PDTA; i documenti sono stati editati dopo ampia condivisione nei
gruppi  di  lavoro  ROC che  hanno coinvolto  tutti  i  CORP/CORPUS e  le  ASL della  Regione  Campania,  le
Associazioni  specialistiche  e  le  Associazioni  di  pazienti,  giusta  nota  del  Coordinamento  Rete  Oncologica
acquisita al prot. n. 0311339 del 10/06/2021, con la quale i suddetti  documenti sono stati   consegnati alla
Direzione Generale Tutela  della  Salute  UOD Assistenza  ospedaliera,   per  il  prosieguo amministrativo,   e
costituiscono parte integrante e sostanziale del  presente provvedimento,

RITENUTO di dover procedere all’approvazione dei documenti  allegati al presente decreto,  che costituiscono
parte integrante e sostanziale; 

VISTI:
a) il DPCM del 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo

1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
b) il DCA n. 103 del 28/12/2018 avente per oggetto “Piano Regionale di programmazione della rete ospedaliera ai

sensi del DM 70/2015”- aggiornamento;
c) il DCA n. 83 del 31/10/2019 recante il Piano Regionale della Rete di Assistenza Sanitaria Territoriale 2019 -

2021;
d) la DGRC  n. 19  del 18.01.2020 “Presa d’atto e recepimento del “Piano triennale 2019-2021 di sviluppo e

riqualificazione del Servizio Sanitario campano ex art. 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191”,
approvato con Decreto commissariale n. 6 del 17/01/2020, ai fini dell’uscita dal commissariamento”;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Dirigente della UOD 04 della Direzione Generale Tutela della Salute ed il
Coordinamento del SSR e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli
effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore Generale

DECRETA

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

1.  di APPROVARE i seguenti documenti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale: 
1.1    PDTA colon
1.2    PDTA mammella
1.3    PDTA cervice
1.4    PDTA ovaio
1.5    PDTA stomaco
1.6    PDTA pancreas
1.7    PDTA testicolo
1.8    PDTA vescica
1.9    PDTA prostata
1.10  PDTA rene
1.11  PDTA polmone
1.12  PDTA melanoma
1.13  PDTA melanoma coroide
1.14  PDTA epatocarcinoma
1.15  PDTA sistema nervoso centrale
1.16  PDTA NET
1.17  PDTA Tumori testa collo
1.18  PDTA endometrio
1.19  PDTA sarcomi
1.20  PDTA  Colangiocarcinoma
1.21  PDTA Tiroide
1.22  PDTA Tumori cutanei non melanoma
1.23  PDTA Mesotelioma
1.24  PDTA Sarcomi pediatrici 
1.25  PDTA di percorso della Nutrizione
1.26  PDTA di percorso dei Tumori Ereditari
1.27 Documento Tecnico Consensus emesi
1.28 Documento Tecnico refertazione patologica standard 



1.29 Documento Tecnico radioterapia standard
1.30 Documento second opinion in Anatomia Patologica

2. di NOTIFICARE il presente provvedimento a tutte le Aziende Sanitarie e all’IRCCS Pascale;

3. di INVIARE  il presente provvedimento alla Direzione Generale per la tutela della Salute e il Coordinamento
del SSR – UOD 04,   per il seguito di competenza, al Responsabile per la trasparenza e l’anticorruzione della
Regione Campania, al Responsabile per la trasparenza e l’anticorruzione   nonché all’ufficio competente per la
pubblicazione nella sezione Trasparenza del  sito istituzionale della Regione Campania.

                        

  Dott.ssa Maria Rosaria Romano
                                                                           Avv.  Antonio Postiglione

   


