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Fattori di rischio e prevenzione
L’Italia riesce ad ottenere buoni risultati relativamente a fattori di rischio come
sovrappeso e obesità, consumo di alcol e tabagismo rispetto alla media dei paesi UE,
risulta essere invece fattore di criticità l’esposizione all’inquinamento atmosferico,
come si vede nell’immagine seguente
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Diagnosi precoce – screening mammella 
Anche per quanto riguarda il numero di donne che si sono sottoposte a mammografia
l’Italia risulta essere sopra la media UE, seppur con un divario maggiore tra chi ha
una situazione di più alto reddito/istruzione e chi invece ha reddito/istruzione bassi
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Diagnosi precoce – screening colon-retto
Relativamente allo screening del cancro del colon-retto possiamo vedere come nelle
regioni settentrionali si registri una maggiore adesione rispetto alle regioni
meridionali
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Diagnosi precoce - screening

Fonte: Osservatorio Nazionale
Screening – Rapporto 2019
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Analisi di contesto
Nel periodo compreso tra il 2011 ed il 2019 il tasso di mortalità per cancro
è diminuito per tutti principali tumori ad eccezione del tumore al pancreas
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I tassi di sopravvivenza italiani sono migliorati sensibilmente negli anni e
lievemente superiori alla media europea, nonostante ciò la sopravvivenza per
quanto riguarda il cancro ai polmoni risulta ancora molto bassa attestandosi al
16% (15% media europea)

Sopravvivenza 
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Fonte: UOSD Statistica e Flussi
Informativi sanitari - AGENAS

Mobilità Oncologica Nazionale 2021
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Fuga regionale - Molise

Fonte: UOSD Statistica e Flussi
Informativi sanitari - AGENAS
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Fuga regionale - Calabria

Fonte: UOSD Statistica e Flussi
Informativi sanitari - AGENAS
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Fuga regionale - Basilicata

Fonte: UOSD Statistica e Flussi
Informativi sanitari - AGENAS
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Attrazione regionale - Lombardia

Fonte: UOSD Statistica e Flussi
Informativi sanitari - AGENAS
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Attrazione regionale - Veneto

Fonte: UOSD Statistica e Flussi
Informativi sanitari - AGENAS
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Il Governo delle Reti 
Oncologiche Regionali

Coordinamento 
strategico 

(MdS
Non Istituito) 

Osservatorio per il 
Monitoraggio delle Reti 
Oncologiche Regionali 

(AGENAS)
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AGENAS Delibera 455 del 2 agosto 2019 : Costituzione 
dell’OSSERVATORIO PER IL MONITORAGGIO 

DELLE RETI ONCOLOGICHE

Osservatorio delle Reti Oncologiche Regionali 
AGENAS
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L’Osservatorio sulle Reti Oncologiche Regionali si pone
l’obiettivo di migliorare la qualità delle cure e dell’assistenza in
ambito oncologico, attraverso la realizzazione di un sistema
permanente di monitoraggio e valutazione dell’implementazione
delle Reti Oncologiche.

Osservatorio delle Reti Oncologiche Regionali 
AGENAS



Gruppi di Lavoro dell’Osservatorio 
Agenas – stato di avanzamento 
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«Linee di indirizzo invio al 
ministero

Corso di alta formazione per 
valutatori regionali delle ROR -

Audit

Indicatori da revisionare 
(Volumi – Mobilità –Screening)

Network Analysis  in pubblicazione 

• Certificato oncologico 
introduttivo (protocollo INPS 

– Agenas)
• Il ruolo delle associazioni dei 

pazienti e attivismo civico 
nella ROR

Linee di indirizzo integrazione 
Ospedale– Territorio per 

l’Oncologia ai sensi del DM77

Board “Indicatori di performance 
l’implementazione della 

governance delle reti oncologiche”

OSSERVATORIO 

PER IL MONITORAGGIO E 

LA VALUTAZIONE DELLE 

RETI ONCOLOGICHE 

REGIONALI

Accordo Stato / Regioni  - Repertorio Atti n. 59/CSR del 17 aprile 2019

«Revisione delle Linee guida organizzative e delle raccomandazioni per la Rete Oncologica che integra l’attività ospedaliera per

acuti e post acuti con l’attività territoriale»

GDL n.1
Requisiti essenziali per la 

valutazione delle performance 
delle Reti oncologiche regionali 

GDLn.2
PDTA, Indicatori e Flussi 

informativi. 
Interconnessione dei flussi per il 

monitoraggio della rete

GDL n.3
Diritti esigibili

GDL n.4
Integrazione ospedale –
territorio per l’Oncologia 

GDL n.5
Innovazione e Ricerca



GDL1

Documento «REQUISITI ESSENZIALI PER LA VALUTAZIONE 
DELLE PERFORMANCE DELLE RETI ONCOLOGICHE»

inviato al MdS per avvio in conferenza stato-regioni
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«Esperti di valutazione e facilitazione delle Reti Oncologiche 
Regionali – Buone pratiche per la Governance delle Reti 
Oncologiche» 

Tipologia del corso: corso di alta formazione per «revisione tra pari»
Responsabile scientifico: Dott.ssa Manuela Tamburo De Bella (agenas) Prof. Gianni
Amunni.
Comitato scientifico: Pierfranco Conte, Paolo Pronzato, Sandro Pignata, Giordano
Beretta, Carmine Pinto, Marina Cerimele, Vincenzo Adamo, Horand Meier, Gianni
Amunni, Manuela Tamburo De Bella.
Provider: IFO
Destinatari: 5 rappresentanti per Regione e P.A. (1 amministrativo e 4 di area clinica
che lavorano attivamente nella ROR)
Criteri dei partecipanti: una figura del dip dell’assessorato regionale e clinici (varie
specialistiche) appartenenti alla rete oncologica.
Durata: 50 ore (lezioni FAD, e una in site visit in sede di ROR in sede limitrofa a quella
di appartenenza) inizio 9 marzo 2023
Site visit: indentificando sedi che accolgono e i tutor che saranno gli stessi docenti
Iscritti: 85 iscritti



GDL2 

«Revisione delle Linee guida organizzative e delle 
raccomandazioni per la Rete Oncologica che integra l’attività 

ospedaliera per acuti e post acuti con l’attività territoriale» 

e  

Revisione degli «indicatori di processo ed esito di I e II livello»
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GDL3 documento:

«Il ruolo delle Associazioni di volontariato, di malati 
e di attivismo civico 

nelle Reti Oncologiche»

inviato al MdS per avvio in conferenza stato-regioni

Tavola Rotonda organizzata da Agenas per il 19 Aprile 
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GDL 4
Documento: 

« Linee di indirizzo per l’Oncologia Territoriale»
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GDL 5

«Progetto pilota : definizione della metodologia di 
analisi dei costi finalizzata alla produzione di 
indicatori economici per i percorsi di cura del 

paziente oncologico»
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Monitoraggio Agenas 2021

L’indagine sullo stato di attuazione delle Reti Oncologiche Regionali (R.O.R.) è
stata condotta nell’ambito delle attività finalizzate alla definizione e
all’aggiornamento delle Linee Guida Organizzative e delle raccomandazioni di
indirizzo e supporto alle Regioni e P.A. per le Reti Oncologiche, come previsto
dal punto 8.1.1 dell’Allegato 1 del D.M. 70/2015.

Il Rapporto descrive i risultati della Quarta Indagine Nazionale sullo stato di
attuazione delle R.O.R., condotta utilizzando una Griglia di rilevazione e
valutazione (Griglia) disponibile on-line sul sito istituzionale di AGENAS e
compilata dalle singole Regioni e P.A. nel periodo compreso tra il 1° agosto
2020 e il 31 dicembre 2020.
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Fonti: UOS Reti Cliniche Ospedaliere e Monitoraggio DM 70/15
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Stato di avanzamento delle reti oncologiche



Modello organizzativo gestionale 
(in corso modifiche per alcune regioni)

Stato di avanzamento delle reti oncologiche

2

2

Fonti: UOS Reti Cliniche Ospedaliere e Monitoraggio DM 70/15

Il modello Hub&Spoke prevede strutture fulcro
collegate con strutture satelliti afferenti. Le regioni
organizzano sistemi Hub/spoke per le diverse
patologie oncologiche (breast cancer network)
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L'idea di base alla base del comprehensive cancer care
network è quella di fornire l'accesso a tutti i diversi elementi
dell'assistenza ma senza dover concentrare tutto in un unico
centro – unico centro di coordinamento funzionale



Evidenze emerse

1. Modello organizzativo gestionale

• Le tipologie di strutture maggiormente coinvolte nelle reti costituite sono: Aziende

Ospedaliere, le Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS,
Hospice, Strutture private accreditate;

• Governance di Rete
• accentrata a livello regionale
• condivisa tra i professionisti della rete
• in caso ad ASL/AO/IRCSS

• Tutte le Regioni/P.A. rispondenti dichiarano che è prevista l’attivazione di un’equipe
multidisciplinare;

• 12 Regioni/PA dichiarano di fare uso di modalità specifiche per l’incentivazione del

coinvolgimento e della partecipazione dei professionisti alla promozione e al
consolidamento della rete.
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• Coordinamento: 17Regioni/PA su 21 dichiarano che è stata
formalizzata l’esistenza di un organismo di governo della
rete; 16 Regioni/PA hanno individuato il Coordinatore della
ROR.

• Punti di accesso alla rete: 8 Regioni/PA dichiarano che NON
sono stati definiti criteri formali di definizione dei punti di
accesso della rete.

• Second opinion di rete: 7 Regioni/P.A. hanno indicato che
la rete fornisce una second opinion.

• Associazioni dei pazienti e/o cittadini: 18 Regioni/PA
dichiarano che è documentata la
presenza/collaborazione/interazione delle associazioni di
pazienti e/o cittadini.
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2. Continuità e integrazione (percorsi)

• In 16/21 Regioni/PA sono attuati specifici percorsi assistenziali, in

grado di garantire la continuità assistenziale per i pazienti

all’interno della ROR anche in collegamento con il M.M.G. e i servizi

socio-sanitari del territorio, che afferiscono al dipartimento

oncologico intra-aziendale;

• Tutte le Regioni/PA rispondenti prevedono l’individuazione e

formalizzazione di un percorso di cura integrato per il paziente per

specifiche patologie oncologiche;

• 3/21 Regioni/PA dichiarano di avere formalizzato le modalità di

integrazione operativa e informativa tra attività ospedaliere e

attività territoriali sanitarie, socio – sanitarie prima dell’entrata in

vigore del DM 77
29

Stato di avanzamento delle reti oncologiche



• 14/21 Regioni fanno uso del

fascicolo elettronico ed è

presente una cartella clinica

elettronica del paziente

oncologico.

• 15 Regioni/P.A hanno definito,

formalizzato e diffuso criteri,

protocolli, PDTA e linee guida
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3. Finanziamenti/sostenibilità

8 Regioni (Piemonte, Toscana, FVG, Valle d’Aosta, Veneto , Emilia
Romagna, Campania, Liguria) dichiarano che la costituzione della ROR
prevede modalità formalizzate di finanziamento ad hoc.
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4. Comunicazione
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5 Regioni/P.A italiane dichiarano è attivo un sito internet
della ROR (Calabria, Campania, Liguria, Lombardia, PA
Bolzano, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria, Valle
D’Aosta, Veneto). Dei siti internet attivati, alcuni
prevedono una sezione dedicata ai professionisti,
rendono disponibili materiali utili ai professionisti e
mettono loro a disposizione linee guida,
raccomandazioni, normative, attività/progetti di rete e
brochure/materiale informativo scaricabile online.

• Le Regioni/PA rispondenti indicano che nell’ambito della ROR sono comunque previste modalità di

comunicazione rivolte ai cittadini rispetto a punti di accesso per i servizi oncologici, contatti della ROR,

materiali informativi sui servizi, materiale informativo sulle campagne di sensibilizzazione, materiale su

attività di prevenzione e di screening.

• Solamente 6 Regioni/PA dichiarano di avere predisposto una carta dei servizi specifica di rete

oncologica. 4 Regioni/PA dichiarano di avere istituito un call center / numero verde di Rete.



5. Ricerca
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• 10 Regioni prevedono la presenza di un

comitato scientifico che abbia il compito di

valutare i progetti ricerca da sviluppare;

• 8 Regioni prevedono dei finanziamenti ad hoc

per la ricerca.

• 9 Regioni/PA prevedono modalità formalizzate

di sinergia/collaborazione, condivisione delle

evidenze e delle competenze fra i ricercatori;

• 13 Regioni/PA dichiarano che esiste una forma

di coordinamento dei trials clinici.



6. Formazione

• 13 Regioni/PA dichiarano che vi è evidenza di attività di

formazione ed educazione continua attuate sulla base di una

programmazione di rete;

• 12 Regioni/PA dichiarano che nel corso degli ultimi 12 mesi sono

stati realizzati corsi di formazione a personale infermieristico e/o

clinico su temi di interesse della ROR
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Stato di avanzamento delle reti oncologiche
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• Reti solo formali e non attuative (alcune regioni)

• Mancanza di una governance definita a livello
centrale regionale per tutte le regioni con processi
di rete e programmi attuativi

• Eterogeneità delle organizzazione dei modelli

• Carenza di programmazione degli investimenti
basata sulla analisi epidemiologica e gli esiti

• Piano economico-finanziario che assicuri la
sostenibilità delle strategie di continuità operativa
della Rete

• Integrazione ospedale – territorio (DM77)

• Digitalizzazione

36

Conclusioni sullo stato di attuazione delle ROR 
– punti di debolezza 
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Criticità della precedente rilevazione

• Questionario autodichiarato, può non rispondere in maniera
adeguata alle finalità di monitoraggio del reale stato di
funzionamento della Rete Oncologica Regionale.

• Monitoraggio Carente di una componente che possa restituire
una misura quantitativa (volumi, indicatori percentuali, ecc.)
del funzionamento della R.O.R..

• I pesi degli items di ciascuna area tematica sono
semplicemente equiripartiti in base al numero degli items
presenti, senza considerare il loro probabile impatto sulla
descrizione dello stato del R.O.R..

• Alcuni aspetti delle R.O.R. non sono affatto considerati
nell’attuale struttura del Questionario (ad. es. Breast Unit,
approfondimento sulla farmacologia etc…)
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Deliberato un CTS Agenas
revisione del questionario per il monitoraggio 2023

• Inserimento di nuovi items e/o aree tematiche per la
valutazione di aspetti finora non considerati.

• Introduzione pesi diversi per le diverse aree tematiche ed
gli items di ciascuna area, utilizzando procedure di analisi
statistica.

• Non tutti gli items avranno un peso, alcuni saranno
indicatori di contesto/informativi.

• Aggiungere un’area tematica riservata ad indicatori di
esito.
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Proposta 2023
È stata elaborata una proposta Agenas condivisa e approvata dal CTS per la
strutturazione del nuovo questionario che sarà caratterizzato da una
rilevazione composta di elementi sia di natura valutativa, sia informativa.

La revisione del CTS è basata sull’idea di impostare il monitoraggio con
indice valutativo relativo a:

1. QUESTIONARIO: rivisto negli items e nei pesi nuove aree di
approfondimento (Radioterapia, Farmaceutica, breast unit, MTB,
ricerca, finanziamenti) 50% della valutazione finale per regione

2. INDICATORI: si parte da un set di indicatori dedicati al
monitoraggio dell’attività della rete per 3 dimensioni di analisi:

• Volumi di attività
• Mobilità dei pazienti
• Tempi di attesa
Fascicolo Regionale che la regione riceverà dopo la compilazione
del questionario con valenza 50% della valutazione finale per
regione



Monitoraggio Agenas marzo 2023 sullo stato delle ROR
Nuovo monitoraggio Agenas sullo stato delle ROR:
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• Area Tematica A - Struttura di base
• Modello organizzativo/sistema di 

governo
• Sistema informativo
• Risorse economiche
• Personale
• Tecnologie

• Area Tematica B - Meccanismi 
operativi
• Percorso del paziente
• PDTA
• Radioterapia
• Breast Unit
• Ricerca clinica
• Farmacologia e farmacia 

ospedaliera
• Formazione 

• Area Tematica C - Processi 
sociali

• Pazienti, utenti e cittadini
• Comunicazione e 

trasparenza
• Esperienza dei 

pazienti/utenti/cittadini

• Area Tematica D - Risultati
• Monitoraggio e valutazione

• Area Tematica E –
Aggiornamento Anagrafica 
strutture della rete (in base ai 
modelli regionali hub/spoke, 
CCCN, CCN etc…)
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Rapporto Finale Monitoraggio 
Per ciascuna Regione Age.Na.S. elaborerà un Rapporto Finale, con
revisione e commenti del CTS, da inviare al MdS e pubblicare

Fascicolo 
Regionale 

Monitoraggio 
delle ROR

Questionario
• 4 Aree tematiche
• 102 items
• 270 sotto-items (di 

cui 193 valutativi)

Modifiche e 
contributi

• Area Radioterapia
• Area Farmaceutica
• Area Breast unit Indicatori

• 3 dimensioni
• 4 indicatori declinati 

per 6 patologie
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Indicatori
Il set di indicatori proposto prevede 4 indicatori per l’analisi di 3 dimensioni
dell’attività chirurgica della R.O.R. per 6 principali patologie tumorali, per
ciascuna delle quali verranno calcolati i 4 indicatori.

Volumi di attività
•% interventi effettuati nella ROR su totale interventi di pazienti residenti in 

Regione con distinzione per patologia

Mobilità dei pazienti
•% interventi effettuati fuori Regione di pazienti residenti afferenti alla ROR 

su totale pazienti residenti con distinzione per patologia
•% interventi effettuati nel proprio nodo di afferenza alla ROR di pazienti 

residenti su totale pazienti residenti afferenti alla ROR con distinzione per 
patologia

Tempi di attesa
•% interventi in classe A effettuati nella ROR entro 30 giorni dalla data di 

prenotazione su totale interventi in classe A effettuati nella ROR con 
distinzione per patologia

TM 
Mammella

TM Colon-
Retto

TM 
Polmone

TM 
Prostata

TM Ovaio TM Utero

Indicatori Patologie
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Rete Nazionale Tumori Rari 
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Decreto del Ministro della Salute 7 marzo 2022-
Rinnovo composizione Coordinamento funzionale della RNTR
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AGENAS

DB di Rete
Anagrafiche di Rete 

Geolocalizzazione dei centri

REGIONI

Qualificazione al 
proprio interno e 

istituzionalizzazione 

Individuare il centro 
coordinatore regionale

Individuare il centro 
coordinatore regionale 

Individuare il centro 
coordinatore regionale 

Pubblicazione sul 
portale 

trasparenza 

Primo step nella costruzione, attuazione e 
istituzionalizzazione della RNTR 



Risvolti per le regioni, operatori e pazienti del 
mandato Agenas Rete Nazionale Tumori Rari

ü Migliore organizzazione sanitaria 

ü Riferimenti certi per i pazienti e per la rete dei professionisti

ü Risvolti medicolegali

ü Riconoscimento delle prestazioni erogate (teleconsulto, 
telepatologia, second opinion, piani terapeutici, inserimento in trial 
clinici)

ü Utilizzo della Piattaforma Nazionale di Telemedicina

ü Inquadramento organizzativo-funzionale all’interno della ROR 

ü Avviamento delle Rete con finanziamenti dedicati

ü Progetto di ricerca autofinanziata Agenas per la valutazione della 
fattibilità di processo di rete e identificazione di indicatori di 
processo e di governace

ü Monitoraggio per i tre anni successi all’avviamento della Rete
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«Processo normativo e attuativo
per la definizione dell’assetto della

Rete Nazionale Tumori Rari »

inviato al MdS per avvio in conferenza stato-regioni

48



Progetto Portale della Trasparenza
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Il decreto legge 8 aprile 2020 n. 23 ha affidato ad AGENAS il compito di collaborare all’azione di
potenziamento della rete di assistenza ospedaliera e territoriale, al fine di assicurare la più elevata
risposta sanitaria all’emergenza epidemiologica.

In particolare il progetto “Portale della Trasparenza” si inserisce all’interno della submisura 1.2.2
“Lo sviluppo di un nuovo modello organizzativo: la Centrale Operativa Territoriale ” come strumento
per stimolare la partecipazione della comunità locale, delle associazioni di cittadini, dei pazienti,
dei caregiver nei processi di salute e cura e per promuovere l’integrazione tra l’assistenza
ospedaliera e quella territoriale al fine di assicurare una presa in carico globale del paziente.

Operazione trasparenza e comunicazione, importante a livello nazionale sia
per i cittadini, pazienti e caregiver , sia per gli operatori e strutture di
settore
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Portale della trasparenza AGENAS
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Portale della trasparenza AGENAS



Grazie per l’attenzione


