9° Rapporto sulla
condizione assistenziale
dei malati oncologici

22. La Rassegna normativa dell’anno 2016 in materia
di tumori
a cura di A. D’Acunti, C. Solomon Eremia – FAVO e E. Lista – Conferenza Stato Regioni

Le norme nazionali
MINISTERO DEL LAVORO
Atto

N°

Decreto ministeriale

Data

Oggetto

11/01/16

Integrazioni e modificazioni al decreto 15 luglio 1986, concernente le visite mediche di controllo
dei lavoratori da parte dell’Istituto nazionale della previdenza sociale. (16A00450) (GU Serie
Generale n.16 del 21-1-2016) – attuazione dell’art. 25 del D. Lgs.14 settembre 2015, n. 151.

Le norme regionali
REGIONE CAMPANIA
Atto

N°

Data

Oggetto

Legge Regionale

6

5/04/2016

Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell’economia campana - Legge
collegata alla legge regionale di stabilità per l’anno 2016 (nell’articolo 22, comma 3, è prevista
l’istituzione di un Polo Oncologico Pluri-Territoriale)

Atto

N°

Data

Oggetto

DCA

U00185

24/05/2016

Aggiornamento elenco dei farmaci oncologici ad alto costo ai fini dell’addebito in mobilità
sanitaria (flusso FileF/FarMed);

DCA

U00320

24/10/2016

Assistenza territoriale per le cure palliative. Ridefinizione del fabbisogno regionale di posti in
regime residenziale:

DCA

U00360

16/11/2016

Indirizzi per l’implementazione della Rete Locale di Cure Palliative.

DE

G04859

10/05/2016

Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata - LOTTO IV: acquisizione di
un mammografo digitale diretto da destinare al Reparto di Senologia

DE

G10324

15/09/2016

Azienda Policlinico Umberto I - approvazione del progetto esecutivo per l’acquisizione e
l’installazione di un acceleratore lineare dedicato ai trattamenti radioterapici per il reparto di
oncologia del dipartimento di diagnostica per immagini dell’azienda.

DE

G10532

20/09/2016

Campagna informativa di prevenzione di tumori al seno “Ottobre rosa” per l’anno 2016 al fine di
favorire e migliorare l’adesione ai programmi di screening da parte delle donne

DE

G15170

16/12/2016

Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata - Miglioramento
tecnologico del Sistema Robotico per Chirurgia Oncologica “Da Vinci” in cofinanziamento con
donazione offerta dalla Fondazione Roma

DE

G15856

22/12/2016

Legge 138/04 - Miglioramento dei Programmi di Screening Oncologici, completamento del
Sistema Informativo Unico Regionale degli Screening Oncologici per acquisizione applicativo
software e codice sorgente.

REGIONE LAZIO

REGIONE LOMBARDIA

186

Atto

N°

Data

Oggetto

DGR

X/5119

29/04/2016

Ulteriori determinazioni in merito alla rete regionale lombarda dei centri di senologia – “breast
units network” (con cui sono state individuate le Strutture che appartengono alla Rete regionale
dei Centri di Senologia definendone le caratteristiche quali-quantitative che gli stessi devono
possedere per appartenere alla rete regionale)
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DGR

X/5954

05/12/2016

Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l’esercizio 2017
(con la quale, tra gli altri argomenti trattati, si garantisce la continuità del coordinamento tecnicoscientifico della Rete Oncologica Lombarda presso l’Istituto Nazionale Tumori).

Atto

N°

Data

Oggetto

DGR

55

25/01/2016

Linee di indirizzo alle aziende sanitarie regionali per la istituzione dei centri di senologia
(breast unit), la definizione dei requisiti organizzativi ed assistenziali degli stessi e contestuale
recepimento del documento tecnico di cui all’intesa stato regione Rep.n.144/CSR del 30 Ottobre
2014 e delle linee di indirizzo di cui all’intesa stato regioni Rep.n.185/CSR del 18 Dicembre 2014

REGIONE UMBRIA

REGIONE VALLE D’AOSTA
Atto

N°

Data

Oggetto

DGR

251

26/02/2016

Approvazione della bozza di Convenzione tra la Regione Piemonte e la Regione Autonoma Valle
d’Aosta per il prosieguo delle attività del Dipartimento funzionale interaziendale ed interregionale
denominato “Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta” fino al 31 dicembre 2018

DGR

252

26/02/2016

Approvazione del Piano di Attività per l’anno 2016 del Dipartimento funzionale interaziendale
e interregionale “Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta”, di cui alla DGR n. 251 in
data 26 febbraio 2016

Atto

N°

Data

Oggetto

Provvedimento
Regionale

8

26/01/2016

‘’Gruppo di Lavoro sui Farmaci Innovativi’’ nell’ambito del Coordinamento della Rete Oncologica
Veneta (CROV)-Rinnovo composizione.

Provvedimento
Regionale

114

24/10/2016

Approvazione del Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) per i pazienti affetti da
carcinoma del rene e del Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) per i pazienti
affetti da tumore della mammella. DGR n. 2067 del 19 novembre 2013.

DGR

1689

26/10/2016

Approvazione di un modello organizzativo per l’accesso del paziente alla Rete Oncologica Veneta
e delle azioni per il governo della spesa farmaceutica e previsione di un finanziamento a funzione
a favore dell’Istituto Oncologico Veneto(IOV) - IRCCS, per l’anno 2017.

REGIONE VENETO

187

