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LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:
- l’Azione programmata “La lotta contro i tumori e l’assistenza oncologica”, approvata con

deliberazione del Consiglio regionale 3 febbraio 1998, n. 18, e riconfermata nell’ambito del Piano
sanitario regionale 1999 – 2001, di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 17 febbraio 1999,
n. 41, annovera tra i principi guida:

a) la centralità del paziente nell’attuazione delle iniziative di prevenzione e di assistenza oncologica;
b) il coordinamento e l’integrazione degli interventi in ambito regionale, anche in termini operativi e nella

conduzione tecnico scientifica;
c) un sistema organizzativo unitario nel quale ogni livello agisce all’interno della Rete oncologica

regionale;

- la medesima Azione programmata prevede un sistema diffuso e coordinato di competenze in
campo oncologico, che offre accesso su tutto il territorio regionale, secondo criteri di efficacia ed
economicità di risposta, attraverso:

• un sistema di strutture di diagnosi e cura coordinate, all’interno di ciascuna Azienda unità sanitaria
locale o Azienda ospedaliera regionale, nei Dipartimenti oncologici, e aggregate, per ciascuna Area
vasta, nei Poli della rete oncologica regionale;

• percorsi diagnostico terapeutici attivati tramite i CORD – Centro Oncologico di Riferimento
Dipartimentale;

• adeguate strutture di interfaccia con i livelli di assistenza territoriale, rappresentate dai CORAT –
Centro Oncologico di Riferimento per l’Assistenza Territoriale;

- il Piano sanitario regionale 2002 – 2004, di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 9 aprile
2002, n. 60, conferma la scelta di un sistema diffuso sul territorio, come prima illustrato,
prevedendone una riorganizzazione che garantisca l’effettivo coordinamento della Rete oncologica
regionale;

Richiamata la precedente propria deliberazione n. 28 del 14 gennaio 2002, adottata in attuazione della
proposta di Piano sanitario regionale 2002 – 2004, deliberata dalla Giunta regionale in data 19 novembre
1999 al n. 39, con la quale sono state potenziate le strutture del competente dipartimento regionale
attraverso:

- la definizione di una apposita collaborazione sotto il profilo tecnico – progettuale, da ricercarsi
anche attraverso l’estensione delle collaborazioni in atto nel settore delle donazioni e dei trapianti;

- l’organizzazione, presso il dipartimento regionale, di un adeguato nucleo che assicuri idonee
collaborazioni sotto il profilo tecnico – scientifico e del supporto operativo;

incaricando l’Assessore al Diritto alla Salute di porre in essere le iniziative specifiche;

Viste le determinazioni adottate dall’Assessore incaricato e di seguito riportate:
- l’affidamento al Dr. Rafael Matesanz, da parte del direttore generale dell’Azienda unità sanitaria

locale 8 di Arezzo, all’uopo incaricato con nota dell’Assessore al Diritto alla Salute, n. 9514 del 13
marzo 2002, dell’incarico per la realizzazione del coordinamento della Rete oncologica regionale;

- l’affidamento al Dr. Pierfranco Conte dell’Azienda ospedaliera Pisana, con nota dell’Assessore al
Diritto alla Salute, n. 4774 del 13 febbraio 2002, e al Dr. Gianni Amunni dell’Azienda ospedaliera



Careggi con nota dell’Assessore al Diritto alla Salute, n. 4773 del 13 febbraio 2002, degli incarichi
per il supporto operativo al coordinamento della Rete oncologica regionale;

Considerato che il richiamato Piano sanitario regionale 2002 – 2004, al paragrafo 5.3.2.1. – Oncologia,
attribuisce alla Giunta regionale di assicurare quanto di seguito indicato:

- individuare le modalità operative per la riorganizzazione del livello regionale, dandone opportuna
informazione alla sede consiliare competente;

- rendere operativo, entro 90 giorni dalla vigenza del Piano sanitario regionale, per la
riorganizzazione sopra indicata, il coordinamento dell’Azione programmata, anche attraverso la
strutturazione di una direzione tecnico – scientifica dei poli oncologici di area vasta, elementi
costitutivi del nuovo istituto oncologico regionale;

 Ritenuto pertanto opportuno adottare le seguenti determinazioni:
- costituire la struttura di coordinamento della Rete oncologica regionale attribuendone la

responsabilità  organizzativa al Dr. Rafael Matesanz, che per lo svolgimento delle proprie funzioni si
avvale della collaborazione del Dr. Gianni Amunni e del Dr.Pierfranco Conte;

- attribuire al Dr. Gianni Amunni la direzione operativa della Rete oncologica regionale, da costituire
in istituto oncologico,con particolare riferimento alla realizzazione di modalità di accesso alle
prestazioni dei dipartimenti oncologici, previste dall’Azione programmata “La lotta contro i tumori
e l’assistenza oncologica”, approvata con deliberazione del Consiglio regionale 3 febbraio 1998, n.
18, e riconfermata nell’ambito del Piano sanitario regionale 1999 – 2001, di cui alla deliberazione
del Consiglio regionale 17 febbraio 1999, n. 41, secondo modalità omogenee sul territorio
regionale;

- attribuire al Dr. Pierfranco Conte l’incarico della Direzione Scientifica della Rete oncologica
regionale, da costituire in Istituto Oncologico della Regione Toscana, secondo le disposizioni del
vigente Piano sanitario regionale;

- individuare in 60 giorni il termine per la formulazione, da parte della struttura di coordinamento,
della proposta operativa finalizzata alla costituzione della Rete oncologica in Istituto Regionale;

A voti unanimi

DELIBERA

In attuazione delle disposizioni del Piano sanitario regionale 2002 – 2004, di cui alla deliberazione del
Consiglio regionale n. 60 del 9 aprile 2002, ed in particolare del paragrafo 5.3.2.1. – Oncologia, sono
adottate le determinazioni di seguito riportate:

- viene costituita la struttura di coordinamento della Rete oncologica regionale, secondo quanto
previsto nella premessa del presente atto, attribuendone la responsabilità  organizzativa al Dr.
Rafael Matesanz, che per lo svolgimento delle proprie funzioni si avvale della collaborazione del
Dr. Gianni Amunni e del Dr.Pierfranco Conte;

- viene attribuito al Dr. Gianni Amunni il coordinamento operativo della Rete oncologica regionale,
con particolare riferimento alla realizzazione di modalità di accesso alle prestazioni dei dipartimenti
oncologici, previste dall’Azione programmata “La lotta contro i tumori e l’assistenza oncologica”,
approvata con deliberazione del Consiglio regionale 3 febbraio 1998, n. 18, e riconfermata
nell’ambito del Piano sanitario regionale 1999 – 2001, di cui alla deliberazione del Consiglio
regionale 17 febbraio 1999, n. 41,  secondo modalità omogenee sul territorio regionale;



- viene attribuito al Dr. Pierfranco Conte l’incarico della Direzione Scientifica della Rete oncologica
regionale, da costituire in Istituto Oncologico della Regione Toscana, secondo le disposizioni del
vigente Piano sanitario regionale;

- viene individuato in 60 giorni il termine per la formulazione, da parte della struttura di
coordinamento, della proposta operativa finalizzata alla costituzione della Rete oncologica in
Istituto Regionale.

Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità ai sensi della L.R. 9/1995 in quanto conclusivo del
procedimento amministrativo regionale, è pubblicato per intero sul Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana ai sensi dell’art. 3, comma 2, della L.R. 18/1996.
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