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DE/PR/ARS Oggetto: Recepimento dell'Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 
O NC 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, 

le Regioni e le Province autonome di Trento e di 
Prot. Segr. Bolzano per la realizzazione della Rete Nazionale dei 

1376 Tumori Rari CRNTR) . CRepo atti n. 158/CSR) 

Martedi 22 ottobre 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gent ile da Fabriano, si è riuni ta la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERI SCIaLI Presidente 

- ANNA CASINI Vicepresidente 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 


Sono assenti: 

- MANUELA BORA Assessore 

- MaRENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


Constatato i l numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 

Riferis ce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli. (

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 
alla struttura organizzati va: ________ 

prot. n. ______ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'fNCAR1CATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il________ _ 

L'lNCARlCATO 
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OGGETTO: Recepimento dell'Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003 n. 131, 
tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la realizzazione della Rete 
Nazionale dei Tumori Rari (RNTR). (Rep. atti n. 158/CSR). 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla P.F. "Assi
stenza Ospedali era, Emergenza-Urgenza, Ricerca" , dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 

RlTENUTO necessario per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, che vengono condivisi, di 
deliberare in merito; 

VISTO il parere favorevole di cui all' art. 16 bis della Legge Regionale 15 ottobre 2001, n. 20, sotto il profilo 
della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. "Assistenza Ospe da liera, Emergenza-Ur
genza, Ricerca" e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcuni impegno 
di spesa a carico della Regione; 

VISTA la proposta del Direttore dell'Agenzia Regionale Sanitaria; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 

DELIBERA 

- di recepire l'Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003 n. 131, tra il Governo, le f
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la realizzazione della Rete Nazionale dei Tumori Rari 

(RNTR) CRepo atti n. 158/CSR del 21 settembre 2017), di cui all ' allegato 1, parte integrante della presente 

deliberazione. 

rt~GIUNTAIL SEGRETA 

Deb hGr.l~;" 
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DOCUMENTO ISTRUTTORlO 
Normativa di riferimento: 
- DGR n .889 del 21105/02: "Rete regionale per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle malattie 
rare "; 
- DGR n.1 031 del 18/09/06: "Malattie rare - Revisione dell'applicazione in ambito regionale del DM 279/2001 -Indi
viduazione di altre funzioni di interesse regionale "; 
- DGR n. 433 del 26/03/08: "Strategia regionale per la prevenzione del tumore del collo dell'utero mediante la vacci
nazione anti papillomavirus (HPV). "; 
- DGR n. 274 del 09/02/10: "Rete oncologica regionale marchigiana (R.ORE.M): obiettivi e linee di indirizzo per la 

realizzazione della rete oncologica "; 

- 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 il «Documento tecnico di indirizzo per ridurre il carico di malattia del 

cancro - Anni 2011-2013». (Rep. Atti n. 2l/CSR del IO febbraio 2011); 

- Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministro della salute 

di linee guida per l 'utilizzo da parte delle regioni e Province autonome delle risorse vincolate, ai sensi del! 'articolo 1, 

commi 34 e 34bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di 

rilievo nazionale per l'anno 2012 " (Rep atti n. 227/CSR del 22 novembre 2012); 

- DGR n.1557 del 181111l3: "Presidio della rete regionale per le malattie rare con jimzioni di cui al DM 279/2001: 

sperimentazione per la somministrazione della terapia enzimatica sostitutiva, in regime di assistenza domiciliare "; 

- DGR n.I735 del 27/12/ 13: "Disposizioni relative alla costituzione del coordinamento regionale malattie rare: revi

sione della deliberazione n. 1031/06 ",· 

- Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sancito in sede di Conferenza Stato

Regioni in data 16 ottobre 2014, rep. atti n. 140/CSR, sul documento "Piano Nazionale Malattie Rare (PNMR)" (Rep 

atti n.1401CSR del 16 ottobre 2014); 

-Intesa tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ex art. 8 comma 6 L. 131/2003 concernente 

il "Documento tecnico di indirizzo per ridurre il carico di malattia del cancro - Anni 2014-2016" (Rep. atti n. 144/CSR 

del 30 ottobre 2014); 

- DGR n.882 del O 1/08/16: "Recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e 

Bolzano sul documento "Piano nazionale per le malattie rare (PNMR)" del 16 ottobre 2014 (rep atti 140/CSR). Linee 

di indirizzo per la definizione della attività della rete delle Malattie Rare della Regione Marche ",. ( 

-Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003 n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e Bolzano per la realizzazione della Rete Nazionale dei Tumori Rari (RNTR). (Rep. atti n. 158/CSR 

del 21 settembre 2017); 

- DGR n. 1440 del 04/ 12/17: "Percorso Diagnostico - Terapeutico - Assistenziale (PDTA) dello screening del tumore 

del collo dell'utero della Regione Marche " 

- DGR n.124 del 13/02/19: "Progetto pilota per l'ampliamento delle fasce d'età target dei programmi di screening 

oncologici della Regione Marche per la prevenzione del tumore della mammella e del colon-retto" 


Motivazioni ed esito dell'istruttoria 
L'Intesa tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del lO febbraio 2011 ha approvato il 
Documento Tecnico di indirizzo per ridurre il carico di malattia del cancro. Infatti , ogni anno vengono diagnosticati 
circa 250.000 nuovi casi in ambito oncologico, di cui un caso su quattro costituisce un tumore raro, con conseguente 
impatto sul piano sociale ed economico. I tumori costituiscono una priorità delle Istituzioni sanitarie e sociali , che rende 
necessario lo sviluppo delle reti oncologiche, per garantire la risposta più appropriata da parte dei sistemi sanitari . A 
livello nazionale, sono stati defIniti gli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l'anno 2012, che hanno 
incluso anche la promozione di una Rete nazionale dei tumori rari (Accordo con le Regioni e le Province autonome di 
Trento e Bolzano del 22 novembre 2012). 
Nell'Intesa del30 ottobre 201 4, la Conferenza Stato-Regioni ha ribadito l' importanza di implementare una rete oncolo
gica basata su modelli di tipo "Hub e Spoke" e di defInire percorsi appropriati per la diagnosi e cura dei pazienti. In tale 
documento, infatti , è stata sottolineata la necessità di organizzare in rete la cura dei tumori rari e di identifIcare i nodi di 
riferimento per specifIca patologia a cui possono rivolgersi i pazienti, invitando le istituzioni a dedicare una normativa 
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specifica ai tumori rari, coerentemente con quanto stabilito nel Piano Nazionale per le malattie rare (PNMR), approvato 
con Accordo del 16 ottobre 2014 e recepito dalla Regione Marche con Delibera della Giunta n. 882 del 01 /08/16. 
Coerentemente con i principi nazionali, la Regione Marche ha già adottato una serie di provvedimenti in ambito onco
logico (DGR n. 433/2008, DGR n. 274/2010, DGR n.1440/2017, DGR n.124/2019) e in materia di malattie rare (DGR 
n.889/2002, DGR n. 1735/2013 e DGR n.1557/2013), volti ad aggiornare ed integrare la rete di assistenza già esistente, 
oltre che a rafforzarne l'attività, migliorarne la qualità e rendere più omogenea la risposta del SSR ai bisogni dei pazienti. 
AI fine di perseguire il miglioramento continuo del soddisfacimento delle risposte sanitarie alle richieste assistenziali e 
facilitare la condivisione delle competenze tecnico-professionali e dell'expertise clinica, la Conferenza permanente per 
i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha sancito l'Intesa del 21 settembre 2017, 
per istituire la Rete Nazionale dei Tumori Rari (RNTR), affidando il monitoraggio al Coordinamento istituito presso 
l'AGENAS. 
In adempimento all'impegno assunto dalle Regioni in sede di Conferenza permanente, si propone alla Giunta di recepire 
l'Intesa siglata tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 settembre 2017, di cui 
all' Allegato l al presente provvedimento, parte integrante della presente deliberazione. 

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi del! 'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi 
in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell 'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 
62/2013 e della DGR 64/2014. 

Il Responsabile del Procedimento 
Dominga Q\i\dasc~'() r 

~, ~tut, 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF ASSISTENZA OSPEDALIERA, EMERGENZA-DR ENZA, 

RICERCA 


Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità 
e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, che in 
relazione al presente provvedimento, non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi 
dell'art. 6bis della legge 2411J990 e degli artt . 6 e 7 del D.P .R. 62/2013 e della DGR 64/2014. Attesta inoltre che dal la 
presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della 

PROPOSTA DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE SANITARIA 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale dichiara, 
ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai 
sensi dell'articolo 6 bis della legge 24\11990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della deliberazione della 
Giunta n. 64/2014. 

La presente deliberazione si compone di n?(pagine, di cui n24pagine di allega ' . 

I 
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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 per la realizzazione della Rete Nazionale dei Tumori 
Rari (RNTR). 

Rep. Atti n.15P../c S f<- ~ee Z.I ~-tt~ z,o{7
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE 

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO 

Nell'odierna seduta del 21 settembre 2017: 

VISTA l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 , n. 131, che prevede la possibilità per il 
Governo di promuovere, in questa Conferenza , intese dirette a favorire il conseguimento di 
obiettivi comuni tra Stato e Regioni ; 

VISTO l'Accordo sancito in questa Conferenza il 22 novembre 2012, (Rep. atti n. 227/CSR), 
concernente "Linee guida per l'utilizzo da parte delle Regioni e Province autonome delle risorse 
vincolate per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l'anno 
2012", che tra le linee progettuali individua la promozione di una Rete nazionale dei tumori rari con 
l' indicazione di un gruppo tecnico di lavoro che a tal fine è stato istituito presso il Ministero della 
salute con decreto 14 febbraio 2013; 

VISTA l' Intesa sancita in questa Conferenza il 10 febbraio 2011 (Rep. atti n. 21/CSR), concernente 
il "Documento tecnico di indirizzo per ridurre il carico di malattia del cancro - Anni 2011-2013"; 

VISTA l'Intesa sancita in questa Conferenza il 30 ottobre 2014 (Rep. atti n . 144/CSR), concernente 
il "Documento tecnico di indirizzo per ridurre il burden del cancro -Anni 2014-2016", con il quale si 
prorogava al 31 dicembre 2016 la validità del summenzionato documento tecnico, nonché si 
approvava il documento "Linee guida per l'implementazione delle reti oncologiche" che identifica un 
set di obiettivi specifici e criteri di realizzazione delle reti da applicare nei possibili diversi modelli di 
organizzazione regionale; 

CONSIDERATO che il citato documento,. per ridurre il carico di malattia del cancro indicava la 
necessità di organizzare in rete la cura dei tumori rari e le predette linee guida, di cui alla 
medesima intesa, identificavano la rarità di un tumore come criterio per l'identificazione di nodi di 
riferimento dedicati , nel contempo postulando, nel quadro generale delle reti oncologiche regionali, 
una normazione specifica e quindi in definitiva la necessità di una rete specificatamente dedicata ai 
tumori rari; 

CONSIDERATO che l'attuazione di quanto previsto nelle predette "Linee guida per 
l'implementazione delle reti oncologiche", è stato ribadito negli Accordi Stato-Regioni sulle linee 
progettuali per l'utilizzo da parte delle Regioni delle risorse vincolate, ai sensi dell'art . 1, commi 34 
e 34bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la realizzazione degli obiettivi di carattere 
prioritario e di rilievo nazionale per gli anni 2014-2015-2016 (rispettivamente Rep. atti nn. 126/CSR 
del 30 luglio 2015, 234/CSR del 23 dicembre 2015 e 65/CSR del 14 aprile 2016); 

I 

I 
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VISTA l'Intesa sancita in questa Conferenza il 20 febbraio 2014 (Rep. atti n. 16/CSR), concernente 
le "Linee di indirizzo nazionali sulla Telemedicina"; 

VISTO l'Accordo sancito in questa Conferenza il 16 ottobre 2014, (Rep. atti n. 140/CSR). 
concernente il Piano Nazionale Malattie Rare; 

VISTA la nota del 28 marzo 2017, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso lo schema di 
intesa in oggetto, tempestivamente diramato alle Regioni dall 'Ufficio di Segreteria di questa 
Conferenza con richiesta di assenso tecnico; 

VISTA la nota del 17 luglio 2017, con la quale il Coordinamento della commissione salute ha inviato 
le osservazioni al testo da discutere in un incontro tecnico, fissato per il giorno 28 luglio 2017 
dall 'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza, nel corso del quale si è pervenuti alla condivisione di 
un testo definitivo; 

VISTA la nota del 21 agosto 2017, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso il testo 
definitivo oggetto di intesa, tempestivamente diramato alle Regioni con richiesta di assenso tecnico; 

VISTA la nota del 13 settembre 2017, con la quale il Coordinamento della Commissione salute, 
Regione Piemonte, ha trasmesso l'assenso tecnico al testo; 

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta, le Regioni hanno espresso l'intesa con la 
richiesta. contenuta nel documento consegnato, allegato sub B al presente atto, "di inserire, 
all'articolo 2 del testo, nell'ambito del Coordinamento funzionale della Rete Nazionale dei tumori rari , 
un rappresentante delle Regioni del settore della diagnostica"; 

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province 
autonome di Trento e Bolzano sulla proposta di intesa in argomento; 

SANCISCE INTESA 

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nei seguenti termini : 

Considerati: 
la necessità che l'attuazione delle reti oncologiche sia sottoposta a monitoraggio e che, a tal 
fine, è stato realizzato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) un 
prototipo di "Osservatorio Reti Oncologiche: sistema di monitoraggio e valutazione delle reti 
oncologiche regionali", mediante un finanziamento nell 'ambito del programma del Centro 
nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie per il 2014 - Azioni Centrali per 
supportare la pianificazione in oncologia , di cui alla citata intesa del 30 ottobre 2014; 
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che in Italia: 

- uno su quattro casi di tumori diagnosticati è un tumore raro ; 

- nel periodo 2000-2008 sono stati diagnosticati 281.755 tumori rari con una sopravvivenza 

a 5 anni in media del 55% inferiore al 68% rilevato per i pazienti con tumori comuni; 

- si stima che circa 900.000 persone erano vive nel 2010 con una precedente diagnosi di un 

tumore raro (prevalenza); 

- la sopravvivenza per i tumori rari diminuisce più marcatamente dopo il primo anno dalla 

diagnosi rispetto ai tumori comuni e che questo dato è consistente con l'idea che i 

trattamenti per i tumori rari sono meno efficaci di quelli per i tumori più comuni ; 


l'impatto sociale ed economico delle malattie oncologiche; 


Ritenuto necessario: 
per le istituzioni sanitarie e sociali migliorare la risposta del Servizio sanitario nazionale 
adottando soluzioni specifiche che favoriscano la formazione di competenze tecnico
professionali di alta qualità, come evidenziato dalla ricerca scientifica , mediante la 
concentrazione dei casi nonché il facile e tempestivo accesso ad esse dei pazienti con 
tumori rari , anche se presenti non nelle Regioni di residenza; 

che la definizione di una Rete nazionale dei tumori rari, da considerarsi come patrimonio 
nazionale , integrata con le reti oncologiche regionali, può facilitare la condivisione delle 
esperienze cliniche e garantire che l'expertise richiesto raggiunga un elevato numero di 
pazienti; 

l'opportunità di un periodo transitorio triennale di implementazione di una Rete nazionale dei 
tumori rari con successiva verifica delle eventuali criticità ; 

la necessità che il Centro per la prevenzione e controllo delle malattie continui a supportare 
il contrasto alle patologie tumorali nell'ambito delle proprie azioni centrali ; 

DATO ATTO che per l'attuazione della presente intesa il Governo, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e di Bolzano si impegnano a inserire apposita linea progettuale nell'ambito 
dell'accordo che sarà sancito da questa Conferenza per l'utilizzo delle risorse vincolate, ai sensi 
dell 'articolo 1, commi 34 e 34bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la realizzazione degli 
obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l'anno 2017; 

SI CONVIENE 


Articolo 1 

(Rete Nazionale dei Tumori rari) 


1. E' istituita la Rete Nazionale dei Tumori rari secondo quanto definito nell'Allegato Tecnico, Ali . sub 
A, che è parte integrante del presente atto. 
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Articolo 2 

(Coordinamento funzionale della Rete Nazionale di tumori rari) 


1. E' istituito presso AGENAS il Coordinamento funzionale della Rete Nazionale di tumori rari che ha 

finalità di promozione, monitoraggio e valutazione nonché di implementazione della piattaforma web 

di cui all'Allegato Tecnico. 

2 . Il Coordinamento funzionale di cui al comma 1 è istituito con decreto del Ministro della salute da 

emanare entro sessanta giorni dalla data in cui è sancita la presente intesa ed è composto da: 

a) due rappresentanti di Agenas; 

b) due rappresentanti del Ministero della salute; 

c) due rappresentanti delle Regioni; 

d) da tre esperti, uno per ciascuna delle tre "famiglie" di tumori rari: tumori solidi dell'adulto , 

oncoematologia e tumori pediatrici; 

e) due rappresentanti dell'associazionismo oncologico; 

f) un esperto in malattie rare , designato dalle regioni; 

g) un esperto in tele consultazione, designato dalle regioni. 


3 . All'istituzione e al funzionamento del Coordinamento funzionale di cui al comma 1 si provvede 

nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, 

comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti del 

Coordinamento funzionale di cui al comma 1 non è corrisposto alcun emolumento o indennità. 


4. Le spese di missione dei componenti del Coordinamento funzionale di cui al comma 1, 

provenienti da fuori Roma, sono a carico dei medesimi o delle Amministrazioni o enti di 

appartenenza. 


Articolo 3 

(Sostegno alla promozione della Rete) 


1. /I Centro per la prevenzione e controllo delle malattie contribuisce al contrasto alle patologie 
tumorali e, in particolare, alla promozione della Rete Nazionale dei Tumori rari, prevedendo 
specifiche aree di intervento all'interno dei propri programmi annuali . 

Articolo 4 

(Periodo transitorio) 


1. Dopo il periodo triennale di implementazione, il Ministero condurrà una formale analisi della 
applicazione della presente intesa e di verifica delle eventuali criticità , proponendo le possibili 
soluzioni. 

( 
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Articolo 5 
(Disposizioni finanziarie) 

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente intesa si farà fronte nei limiti delle risorse 
vincolate stanziate a tal fine in apposita linea progettuale da prevedere nell'Accordo da sancire 
presso questa Conferenza, ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34bis, della legge 23 dicembre 1996, 
n. 662, per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l'anno 2017. 

I L SE~r:f.t-:lJ.0 ,se1!f~~IDENTE
Anton!y ITJ'Ufo sottO/
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l. PREMESSA 

In data 3 dicembre 2015 si è tenuto un dibattito parlamentare per la discussione di cinque Mozioni 
(nO 1-01075; 1-01063; 1-01079; 1-01073;1-01074) con l'approvazione di "Impegni per il governo". 

Tali "impegni del Governo" definiscono obiettivi che devono esser realizzati mediante azioru 
idonee, raggruppa bili per aree omogenee, come appresso riassunto: 

l. 	ASSETTO DI GOVERNANCE: riguarda la strutturazione della rete, le responsabilità e le 
funzioni di governo; nonché i rapporti con le realtà istituzionali italiane e europee. 

2. 	 IDENTIFICAZIONE DEI CENTRI (NODI DELLA RETE): riguarda l'identificazione dei 
criteri per l'individuazione dei nodi della rete e la definizione dei conseguenti criteri di 
accreditamento; 

3. 	 RICERCA: riguarda le proposte di politiche della ricerca; 

4. 	 FARMACI: riguarda le proposte di regolamentazione dei farmaci, in particolare per gli usi 
compassionevoli 

I contenuti di merito e le soluzioru avanzate in questo Allegato tecnico sono derivate dalla relazione 
finale (nel seguito: 'Re/azione ì del Gruppo di lavoro sulla Rete dei tumori rari, a suo tempo 
istituito dal Ministro pro lempore, la cui attuazione è espressamente richiamata anche dagli impegni 
parlamentari . 

Le soluzioni di seguito proposte riguardano per rilevanza istituzionale e di merito le aree I e 2. 

Strutturaziooe del documento 

In analogia e integrazione con la "Guida per la costituzione di reti oncologiche regionali"', di cui 
all'Intesa Stato-Regioni e PPAA del 30 ottobre 2014, il presente documento enuncia innanzitutto 
quali sono gli obiettivi che la Rete Nazionale dei Tumori Rari (di seguito "RNTR"), deve assumere 
nel contesto del servizio sanitario. 

Successivamente, identifica le funzioni che sono considerate come caratterizzanti una rete 
oncologica di buona qualità. l 

I Infine viene affrontato il problema della organizzazione della RNTR . 

l 

I 

l 2 
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2. OBIETTIVI 

Obiettivi generali 

1. Efficacia 
La rete consente di migliorare le perfonnance in oncologia mediante la promozione di una 
relazione strutturata di varie istituzioni complementari, che rendono disponibili le risorse 
tecnico-professionali e diagnostico-terapeutiche e la condivisione delle migliori conoscenze 

2. Efficienza 
Grazie a un governo riconosciuto, con disponibilità di strumenti di condivisione, ed alla 
creazione di infrastrutture di sistema, la rete consente una organizzazione competitiva rispetto a 
modelli mono-istituzionali e un miglior accesso dei pazienti a centri spedalizzati di alta qualità, 
intercettando la domanda. 
La rete favorisce, infatti, sinergie di percorso, condivisione di un ampia casistica, continuità di 
cura, fruibilità dell'alta specializzazione, economia di scala e volwni critici di casistica per la 
complessità. L'adesione plwistituzionale alla rete e l'individuazione di un UIÙCO sistema di 
coordinamento per la RNTR consentono un più ampio governo deU'appropriatezza e una 
efficace razionalizzazione degli investimenti. Inoltre, grazie a casistiche di più vasta portata, 
può facilitare l'adesione a sperimentazioni sia accademiche che sponsorizzate. 

Obiettivi specifici 

1. Dare risposta ai bisogni del paziente 
Attraverso il modello organizzativo di rete e la sua interazione strutturata con le reti oncologiche 
regionali è possibile favorire una maggiore capacità di intercettare i bisogni e la domanda nel 
territorio di riferimento, con l'obiettivo di creare un sistema di accessi diffusi nel territorio 
nazionale, accreditati dalla rete, in grado di prendere in carico il singolo caso e allocarlo nella 
sede appropriata in funzione della complessità del bisogno. È possibile, inoltre, garantire la 
valutazione multidisciplinare e la progranunazione del percorso secondo standard condivisi. 
Infine, la RNTR è più efficace nell'orientare la "ricerca spontanea" del luogo di cura più 
appropriato in base alle specifiche expertise. 

2. Potenziare e strutturare le collaborazioni inter-istituzioDali 
Mediante l'integrazione dei diversi attori istituzionali (SSR, Università, IReS, voJontariato, 
privato), che agiscono nella rete, si possono prevedere offerte articolate e coerenti rispetto alla 
domanda, anche per l'alta specializzazione. La rete deve promuovere rapporti strutturati tra 
istituzioni oncologiche, nell'ottica sia della continuità di cura sia della definizione di percorsi 
condivisi per la casistica più complessa o che richieda particolari dotazioni con coerente 
governo della casistica. 
Le collaborazioni interaziendali condivise attivano specifici meccanismi di remunerazione (v 
dopo). 

3. Ottimizzare gli investimenti in alta specializzazioDe 
Il governo unitario della RNTR consente di utilizzare in modo più efficiente gli investimenti 
che le varie Regioni e lo Stato destinano all'alta specializzazione. L'accesso all'alta 
specializzazione secondo un governo condiviso della casistica, avviene come "secondo livello", 
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coinvolgendo le strutture della rete nel triage delle indicazioni e nella telemedicina (secondo le 
funzioni appresso specificate). 

4. Aumentare la capacità di fornire informazioni al paziente e ai suoi familiari 
L'identificazione e l'integrazione di accessi al sistema nel territorio nazionale consente di 
fornire una informazione più capillare. 

5. Sostegno all'innovazione e alla ricerca 
La costituzione della rete intende razionalizzare e potenziare l'accesso ai finanziamenti per la 
ricerca sia nazionali che internazionali. 



REGIONE MARCHE -' seduta del } lPa9l 
GIUNTA REGIONALE ~ 2 DII. 2019 ~ 

1 1d~b~ 3 1 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

3. FUNZIONI DEI CENTRI e PRESTAZIONI PER LA RETE 

I pazienti sono presi in carico dai centri della rete cui si rivolgono spontaneamente o per indicazione 
del medico curante o per indicazione delle reti oncologiche regionali. I 'nodi della rete' svolgono le 
funzioni di cui al paragrafo 3.1 e sono identificati secondo i criteri e le modalità descritte nel 
paragrafo 3.2. 

l centri della Rete Nazionale Tumori Rari si avvalgono principalmente di prestazioni di 
teleconsultazione forrule da parte di centri cosiddetti "provider ". Nella dinamica della 
teleconsultazione, i centri che richiedono teleconsulenze si configurano come centri "user" nei 
confronti dei centri "provider ". Tali denominazioni sono sostanzialmente assimilabili (tranne che 
per gli aspetti quantitativi della definizione dei bacini di utenza) a quelli di "Hub" e "Spoke" come 
da Decreto mÌJÙsteriaIe 2 aprile 2015, n. 70. La Rete nazionale è unitaria ma riconosce e valorizza 
tre "reti professionali" che si riferiscono, rispettivamente, aIl'oncologia pediatrica, all'oncologia 
ematologica, all'oncologia dei tumori rari solidi dell'adulto, cosi come si sono sviluppate. 

3.1 Prestazioni per la rete 

In base alla 'Relazione' sono identificati i seguenti tipi di (tele)-consultazione previsti nell 'ambito 
della RNTR I: 

I. 	 Teleconsulto clinico (singolo o continuativo; monodisciplinare o multidisciplinare); 

2. 	 Teleconsulto clinico con visita del paziente; 

I Si riportano le deftnizioni dei servizi di Telemedicina fornite dalle Linee di indirizzo del Ministero della salute: 

• 	 La calegoria della TelemediciDa specialistica comprende le varie modalità con cui si forniscono servizi 
medici a distanza all'interno di una specifica disciplina medica. PUÒ avvenire tra medico e paziente oppure tra 
medici e altri operatori sanitari. 

Dipendentemente dal tipo di relazione tra gli attori coinvolti, le prestazioni della Telemedicina Specialistica si 
possono realizzare secondo le seguenti modalità: 

• 	 Televisita. La Televisita è un atto sanitario in cui il medico interagisce a distanza con il paziente. L'atto 
sanitario di diagnosi che scaturisce dalla visita può dar luogo alla prescrizione di farmaci o di cure. Durante la 
Televisita un operatore sanitario che si trovi vicino al paziente, può assistere il medico. Il collegamento deve 
consentire di vedere e interagire con il paziente e deve avvenire in tempo reale o differito. 

• 	 TelecoDsulto. Il Teleconsulto è un'indicazione di diagnosi elo di scelta di una terapia senza la presenza ftsica 
del paziente. Si tratta di un'anività di consulenza a distanza fra medici che permette a un medico di chiedere il 
consiglio di uno o più medici, in ragione di specifica formazione e competenza, sulla base di informazioni 
mediche legate alla presa in carico del paziente. 

Telecooperazlone sanitaria. La Telecooperazione sanitaria è un atto consistente ne li 'assistenza fornita da un 
medico o altro operatore sanitario ad un altro medico o altro operatore sanitario impegnalO in un ano sanilario. 
Il termine viene anche utilizzato per la consulenza fornita a quanti prestano un soccorso d'urgenza. 
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3. 	 Teleconsulto istopatologico ("revisione di preparato anatomopatologi co allestito in altra 
sede"); 

4. 	 Teleconsulto radiologico. 

Nell'organizzazione della RNTR, ciascuna richiesta di teleconsulto viene fonnulata e compilata da 
uno "user RNTR" verso un "provider RNTR", membro di una delle tre reti professionali abilitato a 
fornire teleconsultazioni per una detenninata patologia. Tutti i Clinici abilitati (v dopo) per la 
struttura provider RTR ricevono un messaggio con cui vengono avvisati della richiesta di 
teleconsulto. I membri della struttura provider RTR trovano l'elenco delle richieste pendenti nella 
cartella clinica della RTR. Il Clinico della struttura provider RTR che sceglie di prendere in carico 
questa richiesta segnala la richiesta come "presa in carico". La richiesta è seguita dalla risposta al 
teleconsulto e/o da eventuale successiva messaggistica. Infatti, è possibile che le infonnazioni 
anamnestiche fornite non siano sufficienti a fonnulare la teleconsultazione e/o che il caso richieda 
una gestione in qualche modo condivisa per un intervallo di tempo non puntuale. Questo evolve nel 
cosiddetto teleconsulto "continuativo". 

Il provider RNTR può decidere di condividere il caso anche con altri provider RNTR. In tal caso, 
queste strutture vengono a loro volta abilitate alla visibilità del caso clinico e sono coinvolte 
nell'erogazione della tele consultazione. 

Un teleconsulto può essere monodisciplinare o multidisciplinare (coinvolgendo cioè specialisti di 
diverse discipline). In entrambi i casi, il titolare della risposta è unico ed è a suo carico completare 
la risposta al teleconsulto e fmnarla, menzionandovi i Clinici di altre discipline coinvolti nel parere 
fornito. Ancora per esigenze multidisciplinari, il provider RNTR può rispondere consultandosi con 
altre strutture: in tal caso compilerà a sua volta una richiesta di teleconsulto per il provider RNTR a 
cui vuole rivolgersi, allegando la richiesta di partenza (e creando il teleconsulto a terzi come 
allegato della richiesta iniziale). Il provider RNTR coinvolto risponde al teleconsulto, e questo 
teleconsulto derivato viene chiuso con finna digitale. Utilizzando la consulenza ricevuta dal centro 
a cui si era rivolto, il provider RNTR elabora la propria risposta al teleconsulto iniziale ed eroga 
cosi la prestazione di teleconsulto visibile allo user RNTR richiedente ed al provider RNTR 
secondariamente coinvolto. 

Nel caso di teleconsulto continuativo, che cioè si prolunghi oltre il primo teleconsuJto, per intervalli 
di tempo variabili (generalmente di mesi), lo user RNTR e il provider RNTR interagiscono 
mediante la funzione di messaggistica deUa cartella clinica di rete, ma in occasioni specifiche lo 
user RTR o il provider RTR possono usare la funzione di teleconsulto per "consolidare" pareri 
clinici critici. 

Il richiedente ha visibilità sul teleconsulto soltanto a chiusura della risposta iniziale. Quando viene 
richiesto di fornire un teleconsulto, per il periodo fino alla chiusura del teleconsulto, il provider 
RNTR ha visibilità con diritti di lettura e scrittura sull'intera cartella del paziente. Egli potrà anche 
consultare successivamente il caso, ma da quel momento in sola lettura. 

6 
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La richiesta di teleconsulto consiste in una serie di infonnazioni automaticamente desWlte dalle 
sezioni "Anagrafica base", "Anamnesi" e "Fase della malattia in corso" della cartella clinica di rete. 
Lo user RNTR, inoltre, può inserire direttamente nel modulo di richiesta di teleconsulto ulteriori 
elementi testuali e multimediali e in particolare quesiti specifici. Esisle un log di tutta la 
documentazione sulla base della quale è stato fornito il teleconsulto. 

In caso di riferimento di Wl paziente verso altre strutture della RNTR, viene usata o la funzione di 
teleconsulto o la funzione di messaggistica a seconda che il riferimento comporti o meno Wl quesito 
clinico (a esempio, rispettivamente, riferimento verso Wla struttura di radioterapia per eventuale 
trattamento e presa in carico, o verso un 'altra struttura vicina al luogo di vacanza del Paziente per 
prosecuzione temporanea del trattamento). 

A queste funzioni di teleconsulto vanno ovviamente addizionati gli eventuali ricoveri in centri della 
rete diversi da quello che ha preso in carico il paziente nel caso sia necessario e secondo le 
fattispecie previste nei protocolli di PDTA. Tali ricoveri 'fuori sede' sono basati sulle usuali regole 
della mobilità interregionale. 

3.2 Identificazione dei nodi della rete 

I centri della Rete ricevono la qualifica di "nodi" della Rete stessa dalle rispettive Regioni, sulla 
base di criteri condivisi a livello nazionale, relativamenle a specifiche neoplasie rare, come da 
relativo Elenco nazionale. 

}:- "User" 

Sono considerabili come 'nodi della rete' di tipo user i Centri che hanno ricevuto l'endorsement del 
Ministero della salute per le candidature ad ERN. Tali centri identificati secondo un'autonoma 
procedura svolta in accordo con le Regioni, sono considerabili nodi della rete per le famiglie di 
tumori evidenziale nella procedura di valutazione stessa. 

Sono considerabili, altresì, come 'nodi della rete' di tipo user anche i centri cbe non banno 
partecipato alla procedura di valutazione per gli ERN, individuati dalle regioni sulla base di 
criteri dermiti dal Coordinamento regionale salute, nonché i centri che suUa base dell'analisi 
deJle SDO (eseguita con la metodoIogia dermita dalJa Relazione) rientrano nel quarto quartile 
della distribuzione dei casi trattati. 

Per rispettare la dinamica dell'indirizzamento naturale a centri di riferimento, l'analisi dei volumi di 
casi trattati sarà ripetuta ogni tre anni al fine di confennare o meno la partecipazione alla RNTR. 

}:- ..Pro vider " 

Nell'ambito dei centri identificati come user, si attua una specifica procedura per l'identificazione 
dei centri provider. La procedura ha lo scopo di riconoscere le migliori competenze professionali 
funzionali all'obiettivo generale di buon funzionamento della Rete e, in particolare, a quello di 
fornire teleconsultazioni del miglior livello. 
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Tale procedura comprende: 

la definizione di criteri mediante tavoli tecnici presso AGENAS, articolati per 
raggruppamento professionale, con la partecipazione degli esperti di ciascuna delle tre 
"famiglie" di tumori rari: tumori solidi dell'adulto, oncoematologia e tumori 
pediatrici, ris~ettiT/ameRte, della Rete RUf.lsri selidi adulti, l'.IEOP, GINEMA, in 
collaborazione con FAVO. Tali criteri devono esplorare le competenze dei professionisti 
dei centri possibilmente identificabili come 'provider '; 

attuazione di audit periodici per la valutazione delle competenze; 

identificazione per ogni 'rete professionale ' di un centro con funzioni di coordinamento 
c1inico-organizzativo , clinico-patologico e della ricerca scientifica translazionale. 

Esiste la necessità che le funzioni di provider siano supportate da idonee risorse, in particolare: 

~ 	 di allocazione delle di risorse al coordinamento delle tre 'reti professionali ' per le funzioni 
di supporto/gestione della rete, teleconsultazioni, coordinamento clinico e organizzativo 

della RNTR e sistema informativo delle reti professionali). A esempio, questo potrebbe 
significare il riconoscimento di una risorsa medica e due risorse segretariali per il 
coordinamento clinico ed il coordinamento patologico di ciascuna delle tre reti 
professionali; 

~ 	 di allocazione di risorse ai centri provider di teleconsultazioni cliniche o patologiche. 
Poiché le funzioni del centro referente comportano un assorbimento di risorse ulteriore 
rispetto a quello meramente assistenziale, la Regione che ospita tale centro si impegna a 
riconoscere tale funzione nell ' ambito dei meccanismi routlnari di budget. Queste risorse, 
mediche e amministrative, dovrebbero essere riconosciute dalle rispettive Regioni diI 

l 	 appartenenza in relazione al mggiungimento di un numero minimo di teleconsultazioni 
annue, erogate con puntualità e appropriatezza. 

I ~ Partecipazione funzionale 

Si intende come "partecipazione funzionale" a un centro (nodo) della rete, l ' accordo 
interistituzionale di singoli professionisti esperti e/o di singole strutture che siano state identificate 

ì 	 dai centri della RNTR in ragione del loro contributo specifico al processo diagnostico-terapeutico
assistenziale per i casi di tumori rari . 1 

l 
I 	 3.3 Rapporti con le reti oncologiche regionali 

l Si ritiene che la RNTR debba interfacciarsi, laddove esistenti, con le Reti oncologiche 
regionali. Ciò è espressamente citato dalle Linee Guida di cui all'Intesa 30 ottobre 2014. Ed è 
altamente raccomandabile che le Reti regionali delle Malattie Rare siano coinvolte nel flusso 

1 
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deUe informazioni da:! punto di vista operath<o, aaehe se è a:!tameHte raaeomaRdabile alte le Reti 
regionali s\:Ille ma:!anie rare sillHo eoinvolte Hel flusso di informazioni sull'organizzazione della 
RNTR a livello nazionale e della componente sui tumori rari solidi dell'adulto nelle eventuali Reti 
oncologiche regionali, cosl come della componente sui tumori ematologici nelle eventuali Reti 
ematologiche regionali. 

L'interfacciamento operativo con le reti oncologiche risponde, tra gli altri, ad uno scopo di: 

Equità: si tratta di garantire al maggior numero possibile di pazienti con tumori ran 
(tendenzialmente tutti i casi incidenti) un accesso tempestivo ai migliori trattamenti; 

- Efficacia della presa in carico: si tratta di garantire ai singoli pazienti la continuità di cure 
pre e pOSI ospedaliere che può assicurare solo una rate regionale (in particolare, di tipo 
Comprehensive Cancer Care Network) . 

AI fine di perseguire la più appropriata fruibilità della "RNTR", promuovendo la infonnazione sulle 
opportunità della stessa e garantendo equità negli accessi, ogni regione istituisce un "centro 
organizzativo per i tumori rari", che è parte integrante della rete oncologica generalista regionale. 

Tale centro, in raccordo con la "RNTR", produce le opportune indicazioni per tutti i nodi della rete 
oncologica regionale, supporta i professionisti nell'accesso e nella realizzazione del percorso 
condiviso di cura, monitorizza, in sinergia con il registro tumori la effettiva presa in canco della 
casistica attesa. 

Il centro costituisce un riferimento per la "RNTR" per la diffusione delle infonnative da essa 
prodotte e per le azioni di sinergia nella gestione periferica dei singoli casi. 
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4. GOVERNANCE E ARCHITETTURA DELLA RETE NAZIONALE TUMORI RARI 

L'assetto di governance tiene conto dei seguenti aspetti: 

./ 	Lo sviluppo delle esperienze di rete dei tumori rari concretizzatesi in Italia sono 
prevalentemente caratterizzate in una dimensione tecnico-professionale con una significativa, 
anche se a volte disomogenea, partecipazione delle associazioni di pazienti (ad es. twnori 
pediatrici). L'assetto delta rete deve quindi valorizzare, come da impegno Parlamentare, le 
esperienze già definite "sul campo" (in particolare dai professionisti di settore) e coniugarle con 
le responsabilità istituzionali nazionali e regionali derivanti dall'assetto di sistema del Servizio 
sanitario (in particolare reti oncologiche). Fa parte sostanziale dell'assetto istituzionale, il fatto 
di organizzare una unica 'rete' nazionale' , anche come retroterra organizzato per gli ERN 
italiani, ma contemporaneamente di articolarla in strutturazioni specifiche per ognuna delle 12 
famiglie di tumori rari identificate dalla 'relazione', raggruppate nei tre grossi ambiti che 
corrispondono anche alla ripartizione delle ERN sui tumori. Tutto questo deve riflettersi 
essenzialmente nella presenza di tre reti professionali, radicate nelle esperienze "sul campo" già 
maturate e quindi in grado di essere immediatamente operative nell'erogazione dei servizi di 
teleconsultazione verso i centri della RNTR. 

./ 	 I principi e criteri di maggior rilievo in questa definizione di W1a architettura della rete sono: 
la stabilità, la sostenibilità, l'accessibilità, la strutturazione del coinvolgimento delle 
associazioni di pazienti. 

Sulla base degli impegni parlamentari la rete nazionale deve essere strutturata per raggiungere gli 
obiettivi assegnati ma anche rispettando i seguenti criteri: 

~ 	strutturazione organizzativa unica., con realizzazione di una facility per l'informazione, 
l'integrazione delle associazioni dei pazienti, la gestione nazionale delle prestazioni di 
telemed.icina; 

~ 	valorizzazione delle comunità di esperti già costituitesi; 

~ 	articolazione in tre sotto-strutturazioni (per famiglie di tumori rari). 

L'architettura, descritta nello schema della Figura l, prevede le seguenti componenti/funzioni: 

~ 	Coordinamento funzioDale; 

~ 	Coordinamento scientifico-professionale delle tre reti professionali di provider; 

~ 	Piattaforma web. 



seduta del REGIONE MARCHE lPa9l2 OTT. 201 ~GIUNTA REGIONALE ~ 
delibera 

1253DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Coordinamento 

organizzatlVo 


AGENAS- Gruppo 
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4.1 Coordinamento della RNTR. 

Ha sede presso AGENAS e ha funzioni di: 

~ 	 coordinamento funzionale. In accordo con gli impegni del Governo, è assiclIFato da Wlll 

Commissiofle di flomma 60H DM (sefltite le Regioni) il Coordinamento funzionale è 
istituito con decreto del Ministro della salute ed ha lo scopo di garantire il 
funzionamento della RNTR e di favorirne lo sviluppo; di favorire l'onimizzazione 
dell'uso delle risorse per la ricerca; di favorire la partecipazione delle associazioni dei 
pazienti e delle società scientifiche di riferimento. 

~ 	 governo clinico, Assicura il monitoraggio e la valutazione, la fonnazione (per quanto 
appropriato a tale livello nazionale), le iniziative (audit ecc,) tese a migliorarne la 
qualità. 

~ 	 Gestione operativa della piattafonna web. 

4.2 Coordinamento scientifico-professionale. 

Il coordinamento è assicurato: 

- dalla Fondazione IRCCS "Istituto Nazionale dei Tumori" (lNT) di Milano, per quanto 
riguarda i tumori rari solidi dell'adulto; 

11 
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- dalla Struttura Complessa di Oncoematologia Pediatriea - Presidio Infantile Regina 
Margherita - A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino, che può avvalersi 
dell' Associazione Italiana Ematologia Oncologia Pediatrica (AlEOP), per quanto 
riguarda l'oncologia pediatrica; 

- dal Centro di Ematologia della "Sapienza - Università di Roma", Dipartimento di 

Biotecnologie Cellulari ed Ematologia, operante nell'ambito dell'Azienda Ospedaliera 

Universitaria Policlinico Umberto I, che può avvalersi della Fondazione di ricerca 
G.I.M.E.M.A. - Gruppo Italiano Malattie Ematologiche dell'Adulto - ONLUS, per quanto 
riguarda i tumori ematologiei. 

Il coordinamento Esse ha lo scopo di promuovere: 

la crescita della qualità scientifica della RNIR e riguarda anche l'ottimizzazione dell' 
accesso ai bandi di ricerca europei, in particolare quelli pertinenti agli ERN, così come 
si definiranno con lo sviluppo di tale iniziativa. Volano di tale ruolo è anche il 

coordinamento delia lA (lARC) da parte dell'INI di Milano. 

Il capacity building e riguarda specifici programmi di miglioramento della qualità 
tecnico-professionale dei partecipanti alla RNTR. 

4.3 	Portale (Piattaforma) WEB 

Alla luce degli "impegni" citati in premessa, la realizzazione di un portale assume un doppio ruolo: 

• 	 Da un lato principalmente informativo, per i centri, i pazienti i medici di medicina generale e 
per le associazioni rappresentative, di riferimento per i tumori rari; 

• 	 dall'altro uno strumento di teleconsulto, di raccolta dati di formazione specifica e di rintegrazione in una RETE propriamente detta per i centri di riferimento. 

Appare infatti evidente che oggi i pazienti e i medici ricercando informazioni nella Rete (Internet) 
accedW10 spesso a risorse non controllate, mentre le conoscenze di spessore sono di difficile 

reperimento. Jcentri stessi di riferimento non sono sempre noti alla classe medica e la complessità e 
la rarità delle patologie rendono il contatto con i centri di eccellenza un percorso a ostacoli. Infine, 
l'interazione tra i centri di riferimento deve essere realizzata attraverso una piattaforma che renda 
possibile una interoperabilità estesa tra le banche dati dei centri di riferimento, con i FSE regionali e 
con le ulteriori reti di settore che verranno sviluppate 
Si configura quindi l'utilità di un portale (piattaforma) web che, avvalendosi anche del sito 
www.oncoguida.it, realizzato dal Ministero della Salute, dali 'Istituto superiore di sanità e 
dall'Associazione Italiana Malati di Cancro (AIMaC), metta in contatto i pazienti con i centri di 
riferimento, dove porre domande a esperti, dove reperire risorse, best practice, indirizzi, che 
costituisca un luogo di raccolta e coordinamento di informazioni ed orientamento dei pazienti e 

degli operatori 
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Operativamente, secondo le linee di indirizzo per la TeJemedicina su cui è stata sancita Intesa in 
Conferenza Stato-regioni nella scduta del 20 febbraio 2014 (Rep. Atti n. 16/CSR), si tratta di 
implementare una risorsa strutturale per rendere possibile e agevolare le 'prestazioni per la rete (di 
cui al punto 3.1). 

Per gJi asl"etti eperati ...i di massima ",'. AppeRdiee l 

4.4 	Percorso (PDTA) 

Per percors02 (complesso) diagnostico-terapeutico si intende una sequenza predefiIÙta, articolata e 
coordinata di prestazioni, ambulatoriali e/o di ricovero, che prevede la partecipazione integrata di 
diversi specialisti e professionisti, al fine di realizzare la diagnosi, la terapia e la riabilitazione più 

adeguate per una specifica patologia. Per la costruzione dei PDTA devono essere coinvolte le 
associazioni dei pazienti.3 

Tale definizione è mirata quindi a supportare la dimensione tecnico-professionale e di per sé non 
definisce un ambito territoriale. Essa esplicita la modalità di partecipazione dei professionisti e dei 
rispettivi centri alla RNTR Di conseguenza: 

~ appare la più idonea a garantire la funzionalità di presa in carico sulla base della 
aggregazione, di tipo tecnico-professionale, per 'famiglia di tumori; 

~ fa nel contempo riferimento operativo, nel contesto della RNTR, a centri che possono 
essere allocati anche in Regioni diverse. 

Tale struttw-a:zione assicura la flessibilità necessaria alle caratteristiche delle varie famiglie di 
tumori rari; tuttavia, i percorsi debbono tutti garantire le seguenti caratteristiche: 

• 	 una dichiarazione esplicita degli obiettivi e degli elementi fondamentali di assistenza basati 
su evidenze, migliori pratiche e le aspettative dei pazienti e le loro caratteristiche; 

• 	 il coordinamento del processo di cura attraverso il coordinamento dei ruoli e lo sviluppo 
delle sequenze delle attività del team di cura multidisciplinare, pazienti e loro familiari; 

• 	 la facilitazione della comunicazione tra i membri del team e con i pazienti e le famiglie; 

• 	 la documentazione, monitoraggio e valutazione degli scostamenti e dei risultati; 

• 	 l'identificazione delle risorse adeguate. 

2 http://www.salute.gov.itlimgslc_17"'pubblicazioni_1 572_Bllcgato.pdf. 

) In linea con quanto previsto dal punto lO della Guida per la costituzione di reti oncologiche regionali . 
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Pertanto sono individuati i seguenti dodici PDT A, corrispondenti alle famiglie di tumori rari la cui 
codifica è stata recepita dal GdL di cui in premessa e di seguito riportata: 

• 	 TUMORI RARI DELLA CUTE (carcinoma degli annessi cutanei) e MELANOMA non 
cutaneo (tulli) 

• 	 TUMORI RARI DEL TORACE 
(neoplasie timiche, mesotelioma, tumori della trachea) 

• 	 TUMORI RARI UROGENITALI (tumori della pelvi renale, tumori del/'uretere e 
del/ 'uretra, tumori del pene) e TUMORI DELL'APPARATO GENITALE MASCHILE 
(tutti) 

• 	 TUMORI RARI DELL'APPARATO GENITALE FEMMINILE (tumori non epiteliali 
dell 'ovaio, tumori della vagina, tumori della vulva) 

• 	 TUMORI NEUROENDOCRINI (tutti) 

• 	 TUMORI RARI DELL'APPARATO DIGERENTE (tumori epiteliali dell'intestino 
tenue, carcinoma del/ 'ano, tumori delle vie biliari) 

• 	 TUMORI DELLE GHIANDOLE ENDOCRINE (tulli) 

• 	 SARCOMI (tutti) 

• 	 TUMORI DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE (tutti) 

• 	 TUMORI RARI DELLA TESTA E DEL COLLO (tutti, tranne il carcinoma della 
laringe e de/l 'ipofaringe) 

• 	 TUMORI RARI EMATOLOGICI (tulli, tranne i linfomi) 

• 	 TUMORI PEDlATRlCI (tulli gli istotipi propri dell 'età pediatrica) 

Tali PDT A si intendono perfezionati quando sotto il coordinamento di AGENAS saranno 

J disponibili per ognuno di essi: 
I 

• 	 le linee-guida per la gestione/trattamento dei tumori oggetto del PDTA; 

• protocolli di trattamento eventualmente ritenuti necessari, redatti sotto la responsabilità di 
1 coordinamento tecnico-scientifico del centro incaricato del coordinamento-PDT A; 
•i • 	 l'elencazione dei centri provider e users;l, 

l 14 
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• procedure di consultazione. 

A tali fini saranno prioritariamente utilizzati i documenti già disponibili nelle esperienze di rete 
tumori rari, in accordo all'impegno parlamentare a valorizzare tali esperienze. 
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APPENDICE l 

A8PéTTI OPéRATIVI: 

Il portale èe'fe essere realizzato iR moèe 9a eostitHire ooa iflfrastretrnra eèitabile e gestibile per gli 
aspetti leeAisa e eOAteRlitistieo 

II sistema di eOAteAt managemeRt sef'o'e per gli aspetti di iRtemziaRe "p~bbliea" e la gesti ORe 

tesRelogiea per l' iHfrastmtt1:lfil relati\'a ai data base, iRtegrazieHe eOH gli stA:lffiemi regioRali già 
atti'li (sistema di import e)(pert dei dati) 

FUNZIONALlTA' PRINCIPALI (èa iRtegrare eeA il progetto èi dettaglio) 

I. CORtroilo degli assessi e relati\'i pri'lilegi 
2. Seamaie messaggi 
3. VideaeoRfereftal 

4 . 8ane!'le dati 
a. Pa,zieRti 

b. CeHtH 
e. CORslilti 
d. FaFffi8€i 
e. Registri 


f.. altra 

5. GestioHe Re'wsletter 
6. Gestiom.') redazioHale del portale 60H aggiemameHti periodiei 

STATO DéLL'ARTH l 
http:h'",,,,n'\'I.sahlte.goy.iVpertale/sallitelpl 5.jsp?id 4a&area Malattie rare 

fittp://·n'W'N.retetHfflerirari .ill 

attfl:/!.....'Vow.aire.illtHfflari!R1mori rari.asp 

. l' '.1" .. • rifittp:,l,Iw,.\w.esser.'atonoma attlerare.lvl tllffion rSf 

https:/leoR€.istitlitohlmori.mi.it.'RTRI 

\\.....n..... BlfRae.H 

www.oHeeg~idB.it 

...."""",.fave,il 

All'avvia del progetto deve essere fatta liRa rieeFSa aggiomata di dettaglio dello stato dell'arte. 
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MACRODESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ PER LA REAbIZZAZlOl-JE DEL 
PORTALE 

1. 	 MaJlternmefito ard1uale sito e appliea;zìofli web 
s. 	 COfifiguFfli,jofle servor 
e. 	 Registraziofle / rinnovo dominio 
e. 	 Spazio \Vee e data Base su seF'>'er dedieato o su eloud misto (pubelieo pri,,'sto) 
d. 	 Connettività italiaJl& su linee aè alta 'ielooità (D) 
e. 	 Servizio professioflale di Posta elettroftÌea professioRale eOR BRl:Ìspam e antivints 
f. 	 Caselle di Posta Elettrolliea eOB 

i. 	 Sen'izio di Weemail 
g. Utilizzo di database MYSQb e MS SQL o BRaioghi 
h. 	 Sef'ier sieuro SSb eOIl ehia'Je di eriptata a 128 bit e eertifieato 
I. 	 Baeku!J: giornaliero iReremeetale 

J. Sen'el Uptime: 99.99% 

le. Assistenza teoniea seF'>'er eOft sistemista 24h li 365g 


2. 	 RealiRaZiefle gmfioa o html sito web (iR lioa ooe le f10rme ~jazioDali per l'aeeessibilità dei 
sirPA) 

a. 	 Progeltaziofle e impiemeRtaziofl8 delle iflterfaeee grafiehe prieeipali e eOfldivise 
e. 	 AeqHisiziofle, formattazione e fotoritoeeo dello immagini fot:egrafishe da inserire nel 

sito 
e. 	 Creazione di elemeflti iRtemtti'/i BRimati ie formato Flash CS3 
d. 	 CreazioRe delle iRterfaeee statiehe e dieamiehe 
e. 	 PTogettaziofie della stRittura html 
f. 	 OttiIDiZi!'Bi'3efle risoluziofle \'Ìsl:Hlli2'Xa1':ione sito IDiIl. 80Q li 600 pixel m~E. 1152 K 

1:280 piKel, dis!Jositivi fissi e mobili 
g. 	 Realiaazione grafiea di Uitte II! pagiee dl!l sito 

3. RealiRaZioRe software di geslioRe diRamiea dei eonteflHI:Ì (CMS) e ereazione dataease 
a. 	 Realizx,azionl! dell'intenaeeia di amministrazionI! (CMS) 
e. 	 RI!a1izza;zìonl! del motore software per la gestione del silo e delle funzioealità 

diflamishe 
c. 	 Realiuazione dell'iflterfaoeia uteflte "HSer friefldly" per l'aggiornameflt:e da parte dei 

Vs. addetti del database 
d. 	 ImplemeRtazione dei eORtenuti HTML !JeT l'iRtegrnziane sORle fuftzienalità 

dinamieÀe 
e. 	 Interfaeeiamenla CMS eon piattaforme di sesial netwarking (Faoebeol(, Twitter) 
f. 	 \Veb Editar per la gestione dei eenteftlHi 
g. 	 Sistema di gestione editoriale 
R. 	 PHbblisaoziaRe testi, immagini, , .. idee (emeedding) 
i. 	 RealizzazioRe e gestieHe dinruniea !:iei privilegi di aeeesse 
j. Sistema ean tre livelli di seeessa pri, ..ilegiato 

IL Iflterfaesia oon in\,ja immediato di riehiesta assistefll!B 

I. 	 Creaziofle e serup àataease My SQL o BRaioghi 
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5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

ER . Interfaeeiamento del database eeft il mota~ 50ftv.'8f'e diaamieo 

n. Reali:u&Z:ioHe dala\')ase uteRti e amministt:ateri ... . 
o. RealiuazioHe ftm:z4eHaJità di geslioR:e database su fliattafufHlfl My8ql o aswogltl 

ReaJiuazioHe 8f'ea riseF\'ata mediei 

a. lmpertazieHe 1:IteHti èa database meéiei speeiaJisti.. . . . . 
b. Sistema èi seeesse riseF\'ate a èesl:HHeati infermaaeRi apphoozleRI 131 

camumeazieHe 

e. Aeeesso riseF\'ato tt:amite ereèeaziali eriptate . . 
d. CreazioHe e gestioHe èi }! 8f'ee riseF\'ate per i meèiei speeiaJlsti 

e. IH\'ia di infermazioHilfile a uteRti siR:gali, gruppi o tutti . . . . 
f. Visuwii':2tti':ioae per ag'fli mediDo speeiaJista dei soli doeumeRli ad eg11 ASeF\'atl (es. 

ogHi mediee potrebbe fwere deel:HHeftti di't'ersi). .,,' . 
g. Utilii20 Eli piattaferme di eelfH:Hueaziaae ad aeeesso ASeF\'ato (feftlffi e cORdl viSIOne 

file) . 
S'iilllppo piattaferme di Dem\iHieazione wllteflb 

a. ReaJii2BZÌoHe feftlffi area riser.1ata 

b. Realii2azioae sistema di 'iideaeanfere~ area riseF\'ata 

e. ReaJizmzioae blag area riser.'ata 
Newsletter 

a. ReeJizmziane software di ne.....sletter 

B. Imj3erutzione I:Itenti da dala\')ase . . 
e. Creazione e gestione gruppi di utenti di",isi pe! 10eaJlZ:ZaZloae geografisa (o aJl:fa 

eategoria da definiFe) . . . 
d. CreazioR:e e gestione di template per'SoRalii28ti per l'm'ilO di R:ewsletter 

e. ùwio a gruppi di IItenti di matl peFSoawii28le 

f. Geaerazione rsport 
Setup e test 

a. Setup sistema hard'.vare 

b. Setup sistema software 
e. Stress test in 106ale del sistema software 

Assistenza e FOrma:zfane ar.fl1:lale 

Reali:aazioae di reflorting meflSile 
a. Registri 

9. Aeeessi 
6. Attività 
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CONFERENZA DELLE REGIONI 
E DELLE PROVINCE AUTONOME 

..' l 7/11 9/SROlIC7 

POSIZIONE SULL'INTESA TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E LE 

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER LA 


REALIZZAZIONE DELLA 

RETE NAZIONALE DEI TUMORI RARI (RNTR) 


Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 

Punto 1) O.d.g. Conferenza Stato Regioni 

La Conferenza delle Regioni e Province autonome esprime l'Intesa sul testo del 
provvedimento cosÌ come definito in sede di istruttoria tecnica il 28 agosto 2017, con 
la richiesta di inserire, all'articolo 2 del testo, nell'ambito del Coordinamento 
funzionale della Rete Nazionale di tumori rari, un rappresentante delle Regioni del 
settore della diagnostica. 

Roma, 21 settembre 2017 


