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Allegato 1 
 

TITOLO:  
 Programma di sorveglianza sulla trasferibilità e sull’applicabilità di modelli integrati di 

valutazione e gestione dei pazienti oncologici complessi 

ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 

Descrizione ed analisi del problema 
Il quadro assistenziale delle patologie oncologiche ha visto negli ultimi anni una rapida trasformazione sia dei 

contenuti medico-farmacologici che delle condizioni organizzative in riferimento a strategie di intervento sempre più 

mirate. L’evoluzione delle conoscenze medico-farmacologiche, se da un lato ha determinato l’attivazione di 

programmi di screening per un’identificazione precoce dei casi e la pianificazione di interventi mirati fino alla 

prospettiva di un’oncologia personalizzata; dall’altro ha prodotto, specie nei casi di patologia avanzata e/o senza 

adeguata risposta terapeutica, un impiego  di terapie per le quali le evidenze disponibili, in termini di benefici ma 

soprattutto di rischi,  sono limitate o comunque relative a specifiche condizioni patologiche o di responsività. Il motivo 

di tale impiego, che spesso si configura anche come impiego off-label, è da attribuire al fatto che in oncologia, come in 

altri settori per i quali la possibilità di risposte terapeutiche sono limitate e l’aggressività della malattia ancora 

scarsamente controllata, la necessità di avere nuovi farmaci o nuove strategie terapeutiche è sentita come urgente e 

prioritaria. Ed è soprattutto nella pratica clinica oncologica che, negli ultimi anni,  si è assistito ad un trasferimento, 

sempre più frequente e immediato, nella “real practice” delle evidenze derivanti dalle sperimentazioni, spesso di fase II 

e sicuramente senza una sufficiente validazione per un loro uso “allargato”, con  una potenzialità di beneficio, ma 

anche e soprattutto di rischio totalmente incerta, specie se usato in condizioni off-label e in pazienti complessi.  

 Nello specifico, la gestione del paziente oncologico complesso, ancor più di quello in fase avanzata di malattia, risulta 

problematica avendo questi pazienti una condizione clinica di base molto critica, con un equilibrio precario e 

facilmente alterabile (non sempre in termini di beneficio) da interventi terapeutici che possono anche configurarsi 

come fattori di rischio  e determinare, se non sufficientemente monitorati e controllati, un peggioramento della 

condizione clinica di base. Quindi, se da un lato è fortemente sostenuta l’opportunità di accelerare ed ottimizzare i 

tempi di trasferimento e di verifica applicativa delle indicazioni emergenti dai tanti studi disponibili, dall’altro sta 

diventando sempre più evidente la necessità di un monitoraggio dei pazienti screenati e/o trattati con le nuove strategie 

terapeutiche, riferendosi specificamente ai pazienti complessi e/o “fragili”. Il paziente oncologico d’altro canto, grazie 

anche ai successi terapeutici fino ad oggi raggiunti (maggiore sopravvivenza; cronicità o cronicizzazione della 

malattia; terapie sempre più mirate ed aggressive; etc..) oltre che alle modificate condizioni di vita e di  

invecchiamento della popolazione (pazienti sempre più anziani e con pluripatologie; pazienti con malattie metaboliche; 

etc…), si configura sempre più come un paziente complesso e con un equilibrio salute/malattia molto precario. 

 

Soluzioni proposte sulla base delle evidenze
 

Le raccomandazioni basate sulle evidenze forniscono una guida alla migliore pratica per innumerevoli scenari clinici, 

ma molti rimangono ancora privi di raccomandazioni adeguate, per cui la possibilità di una “estensione” (non sempre 

pertinente ed efficiente) delle raccomandazioni o dei trattamenti disponibili è un’evenienza molto concreta e    l’esame 

e il controllo delle modalità con cui queste linee guida sono trasferite alla pratica clinica corrente sono fondamentali 

così come sono obbligatori,  per un efficiente sistema assistenziale, la verifica e il monitoraggio della loro applicazione 

e di cosa questa produce in termini di salute/malattia. Si tratta in questo senso di una vera e propria simmetria di 

trasferibilità al letto dei pazienti di conoscenze di cui si è accelerata la produzione (ma spesso anche l’incertezza 

conoscitiva) con la ricerca translazionale. Il Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Regione Abruzzo, 

proponente del presente progetto, ha avviato un programma di monitoraggio dell’uso dei farmaci oncologici innovativi 

in Abruzzo con la messa a punto di strumenti di rilevazione e valutazione delle pratiche cliniche correnti. I propositi 

del programma attivato dalla Regione Abruzzo erano di due tipi: 1.amministrativo/gestionale con eventuale riduzione 

della spesa a carico del SSR attraverso l’incremento della quota rimborsata dall’ industria farmaceutica in base agli 

accordi negoziali stipulati da AIFA; 2.assistenziale-terapeutico per favorire l’implementazione delle evidenze 

disponibili e incrementare l’appropriatezza prescrittiva con conseguente miglioramento del beneficio ottenibile dai 

trattamenti innovativi impiegati. L’iniziativa della Regione Abruzzo si colloca all’interno di programmi che 

permettono l’acquisizione di dati provenienti da registri di monitoraggio la cui validità, in termini di disponibilità di 

informazioni che permettono di seguire le patologie analizzandole non solo in termini epidemiologici ma anche di 

benefici, di costi e di tossicità, è ben documentata in letteratura.  I dati dei registri di monitoraggio rappresentano un 

importante strumento per monitorare l’uptake delle nuove tecnologie/strategie terapeutiche nella popolazione generale 

ed in particolare nei pazienti che normalmente non sono inclusi nei RCT. La disponibilità di banche dati, provenienti 

da tali registri con informazioni recenti sugli effetti tossici e sull’efficacia degli usi (on- e off-label) dei farmaci 

anticancro è una valida risorsa per prevenire l’overtrattamento e aiutare a informare in maniera più sicura i decisori. 

 

Fattibilità /criticità delle soluzioni proposte 
Il programma di monitoraggio che il Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Regione Abruzzo ha 

realizzato in questi anni è denominato ProMoFIA (Progetto di Monitoraggio dei Farmaci Innovativi in Abruzzo). Il 

programma che ha visto la collaborazione/interazione di diverse figure professionali (farmacisti, oncologi, infermieri) è 
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stato condotto in tutte le ASL Abruzzesi ed ha avuto un notevole consenso da parte non solo di chi operativamente lo 

ha portato avanti ma anche delle rispettive direzioni aziendali. Il programma è stato realizzato grazie ad un software 

per la registrazione dei dati, elaborato dalla Fondazione Mario Negri Sud (unità operativa del progetto) da cui è stata 

ricavata una banca dati con informazioni epidemiologiche, cliniche e terapeutiche utilizzata per esaminare il problema 

e prendere decisioni assistenziali e gestionali. Si ritiene opportuno evidenziare che la disponibilità di tale banca dati a 

livello centrale (della Regione appunto, grazie al supporto tecnico della Fondazione) ha permesso di ricavare 

informazioni sui pazienti oncologici, che sono risultati molto utili per ricostruire la loro storia terapeutica quando c’è 

stato il terremoto a L’Aquila e le loro cartelle cliniche sono andate disperse.  La strategia favorente il superamento 

delle criticità, rappresentata soprattutto dalla scarsità di risorse economiche e umane è stata da un lato recuperare i 

fondi necessari da quelli resi disponibili dall’AIFA per la farmacovigilanza e dall’altra identificare una figura 

professionale che si facesse carico della registrazione delle informazioni. Il lavoro di registrazione dei pazienti è stato 

supportato da una nuova figura professionale, appositamente identificata, che è il farmacista-monitor che, 

specificamente formato, ha coadiuvato gli oncologi nel lavoro di valutazione dei trattamenti (in termini d rischi e/o di 

interazioni) e si è fatto carico della registrazione dei dati. I farmacisti, con la loro competenza farmaceutica, 

rappresentano le figure professionali di cui si evidenzia sempre più l’opportunità di un’integrazione all’interno dello 

staff assistenziale di reparto e in tal senso il ProMOFIA si è configurato anche come uno studio pilota di fattibilità 

dell’integrazione di tale figura nello staff di reparto. Inoltre la collaborazione con il personale di ricerca, con 

competenza epidemiologica, informatica e statistica, della Fondazione Mario Negri sud ha garantito la verifica della 

qualità dei dati e la relativa analisi statistica in accordo con i propositi clinici, epidemiologici ed amministrativi definiti 

dai promotori del programma ed evidenziatesi in corso d’opera.   

La fattibilità del progetto, quindi, è provata. Il suo impatto sulle pratiche assistenziali sia in termini clinico-terapeutici 

che economici è documentato sia dalle diverse pubblicazioni o comunicazioni a Congressi scientifici che dai resi conto 

amministrativi interni all’amministrazione regionale. Data la natura collaborativa ed applicativa del programma si 

ritiene che esso abbia rappresentato anche uno strumento di formazione operativo e fattuale (“formazione sul campo”) 

per il personale coinvolto.  

Con questo progetto, proposto nell’ambito del programma CCM2013, si vuole sia estendere l’applicazione del 

programma ProMoFIA ad altre regioni italiane, con il coinvolgimento di strutture ospedaliere e/o aziendali afferenti ad 

altre regioni, ma anche focalizzare (ri-coinvolgendo tutte le ASL abruzzesi) l’attenzione ai pazienti oncologici più a 

rischio e/o particolarmente complessi, che rappresentano il problema più critico e rilevante nell’ambito dell’assistenza 

oncologica. In tale prospettiva, gli strumenti di rilevazione e valutazione delle pratiche cliniche correnti, messi a punto 

dalla Fondazione Mario Negri Sud (che di fatto è una struttura operativa regionale essendo la Regione suo socio 

fondatore) nell’ambito del ProMoFIA, rappresentano una risorsa da utilizzare anche in questo progetto non solo perché 

qualificati e validati, ma anche perché il loro impiego comporta un risparmio sul costo complessivo del progetto, oltre 

che un immediata esecutività del progetto una volta approvato dal CCM. La metodologia sarà leggermente revisionata 

in relazione alle finalità del presente progetto che sono: da un lato promuovere l’applicazione delle raccomandazioni 

derivanti dalle evidenze disponibili; dall’altro verificarne l’effettiva trasferibilità in condizioni di particolare rischio, 

quali quelle del paziente oncologico complesso, così da valutare e definire, per questi pazienti,  il reale livello di 

beneficio/rischio dell’intervento e sviluppare modelli di gestione che garantiscono il massimo dell’efficienza a 

vantaggio  del singolo paziente e dell’intero processo di cura.  
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Allegato 2 

 
OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO  
 

 

OBIETTIVO GENERALE: 
Trasferire alla pratica assistenziale oncologica delle regioni coinvolte le strategie di sorveglianza epidemiologica e di 

valutazione degli esiti sperimentate e validate nel Progetto ProMoFIA (Progetto di Monitoraggio dei Farmaci 

Innovativi in Abruzzo) realizzato - a partire dal 2009 in integrazione con il programma di monitoraggio intensivo 

AIFA - ai fini del controllo prescrittivo e di appropriatezza e per garantire ai pazienti una terapia efficiente ed 

evidence-based.. 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 1: 
identificazione precoce dei pazienti potenzialmente a rischio di inefficacia e/o tossicità con relativa adozione di 

strategie di intervento atte a ridurre i presumibili rischi sia a carico del paziente che dell’intero processo di cura, 

attraverso l’adozione, nella pratica clinica di routine delle unità operative partecipanti, delle procedure e dei criteri di 

valutazione del monitoraggio dei farmaci innovativi, sviluppati e validati nell’ambito del Progetto PROMOFIA  

 

OBIETTIVO SPECIFICO 2: 
qualificazione dei pazienti oncologici particolarmente complessi per i quali le strategie di intervento si prospettano con 

un profilo di beneficio/rischio molto sfavorevole e per i quali sono opportune misure di supporto (farmacologico, 

psicologico, assistenziale) alternative e/o complementari.  

 

OBIETTIVO SPECIFICO 3: 
formazione integrata di personale medico ed infermieristico ad utilizzare una modulistica informatizzata di 

monitoraggio quale risorsa-guida fondamentale (aggiornabile in modo continuo) per:  

- la verifica e la valutazione dell’applicazione, in campo oncologico, dei protocolli raccomandati;  

- l’identificazione precoce/preventiva di casi complessi;  

- la definizione delle strategie alternative/integrative di gestione. 

 

 

 

 

 
CAPO PROGETTO: Regione Abruzzo, Direzione Politiche della Salute – Servizio Assistenza 

Farmaceutica e Trasfusionale – Dr.ssa Stefania Melena  
 

 

UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE 
Unità Operativa 1 Referente Compiti 

Regione Abruzzo 
Direzione Politiche della Salute 

Servizio Assistenza Farmaceutica e 

Trasfusionale 

Via Conte di Ruvo, 74   

65100 Pescara 

 

Dr.ssa Stefania Melena  -coordinamento tecnico - scientifico del 

Progetto 

-rapporti con le altre regioni e relative 

unità operative identificate 

-definizione di indirizzi utili alla 

trasferibilità del modello di monitoraggio 

proposto 

-monitoraggio dell’andamento del 

progetto  

- controllo gestionale ed amministrativo 

del progetto rispetto alle diverse unità 

operative coinvolte  

-valutazione dei dati raccolti e 

preparazione del report conclusivo 

- organizzazione di eventi formativi e/o 

di verifica e confronto tra i partecipanti al 

progetto 

- divulgazione e comunicazione generale 

- stesura di linee-guida di indirizzo  
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Unità Operativa 2 Referente Compiti 

Regione Puglia 
Agenzia Sanitaria Regionale (ARES) 

V. Caduti di tutte le guerre n.15 

70126 Bari 

 

Dr. Ettore Attolini 
Direttore Area Programmazione e 

Assistenza Ospedaliera A.Re.S 

Puglia  

 

- collaborazione alla realizzazione del 

progetto con l’adozione degli strumenti e 

della metodologia proposta 

- favorire l’implementazione della 

strategia di monitoraggio nell’unità 

operativa regionale identificata e 

coinvolta nel progetto 

- divulgazione e comunicazione dei 

risultati a livello regionale 

- proposta di atti di indirizzo regionale 

per l’implementazione delle linee-guida 

 

Unità Operativa 3 Referente Compiti 

Regione Veneto 
Sistema Epidemiologico Regionale 

(SER) 

Direzione Controlli e Governo SSR 

Passaggio Luigi Gaudenzio n. 1 

35131 Padova 

Dr Mario Saugo 
Direttore  

-collaborazione alla realizzazione del 

progetto con l’adozione degli strumenti e 

della metodologia proposta 

- identificazione dell’Unità Operativa 

regionale per l’implementazione del 

progetto di monitoraggio 

-supporto logistico per la realizzazione 

del programma  

-divulgazione e comunicazione dei 

risultati 

-- proposta di atti di indirizzo regionale 

per l’implementazione delle linee guida 

 

Unità Operativa 4 Referente Compiti 

Regione Basilicata 
Ospedale Oncologico Regionale 

I.R.C.S.S.- Centro di Riferimento 

Oncologico Basilicata  

via Padre Pio n. 1  

85028 Rionero in Vulture (PZ)  

 

Dr Amendola Pasquale 
Direttore Generale  

-attivazione del programma di 

monitoraggio 

-adozione del modello proposto e degli 

strumenti messi a punto al proposito dalla 

regione Abruzzo 

-identificazione dei pazienti e loro 

qualificazione in termini di rischio e/o 

complessità 

-valutazione della trasferibilità del 

modello e identificazione di eventuali 

problemi  

-collaborazione nella valutazione dei 

risultati e nella definizione del contenuto 

del report finale 

- collaborazione nella definizione di linee 

guida di indirizzo  
Unità Operativa 5 Referente Compiti 

Regione Puglia 
Azienda Ospedaliero-Universitaria 

Consorziale Policlinico di Bari 

Piazzale Giulio Cesare, 11   

70124 Bari 

Dr Michele Lattarulo 
Capo Dipartimento Farmaceutico  

-attivazione del programma di 

monitoraggio 

-adozione del modello proposto e degli 

strumenti messi a punto al proposito dalla 

regione Abruzzo 

-identificazione dei pazienti e loro 

qualificazione in termini di rischio e/o 

complessità 

-valutazione della trasferibilità del 

modello e identificazione di eventuali 

problemi/difficoltà 

-collaborazione nella valutazione dei 

risultati e nella definizione del contenuto 

del report finale 

- collaborazione nella definizione di linee 

guida di indirizzo 
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Unità Operativa 6 Referente Compiti 

Regione Abruzzo 
Fondazione Mario Negri Sud 

Lab di Farmacoepidemiologia 

Via Nazionale8/A 

66022 Santa Maria Imbaro (CH) 

Drssa Marilena Romero 
Capo laboratorio 

-messa a disposizione del software di 

registrazione e monitoraggio dei pazienti, 

realizzato da tale unità nell’ambito del 

ProMOFIA 

-adeguamento del software alle esigenze 

e finalità del nuovo programma di 

monitoraggio 

-collaborazione alla realizzazione del 

progetto in base all’esperienza 

maturata con il ProMOFIA 

garantendo un: 

-supporto tecnico-metodologico per:  

     a. utilizzo e gestione del software 

b. realizzazione della banca dati 

centralizzata a livello regionale e di 

ASL 

c. creazione della piattaforma di 

comunicazione tra i partecipanti al 

programma 

-partecipazione, se richiesta e necessaria, 

nella definizione della procedura e 

della metodologia di: 

a. analisi ed elaborazione dei dati 

     b. stesura del report conclusivo 

 

Unità Operativa 7 Referente Compiti 

Regione Abruzzo 
Azienda USL n. 3 Pescara  

P.O. Spirito Santo di Pescara 

Via Fonte Romana, 8 

65124 PESCARA 

Dr Alberto Costantini 
Direttore Farmacia Ospedaliera 

-attivazione del programma di 

monitoraggio 

-adozione del modello proposto e degli 

strumenti messi a punto al proposito dalla 

regione Abruzzo 

-identificazione dei pazienti e loro 

qualificazione in termini di rischio e/o 

complessità 

-valutazione della trasferibilità del 

modello e identificazione di eventuali 

problemi  

-collaborazione nella valutazione dei 

risultati e nella definizione del contenuto 

del report finale 

- collaborazione nella definizione di linee 

guida di indirizzo 

 

Unità Operativa 8 Referente Compiti 

Regione Abruzzo 
Azienda USL n. 4 Teramo 

P.O. Mazzini di Teramo 

p.zza Italia 

64100  TERAMO 

Dr. Pasqualino Spinosi 
Direttore Farmacia Ospedaliera 

-attivazione del programma di 

monitoraggio 

-adozione del modello proposto e degli 

strumenti messi a punto al proposito dalla 

regione Abruzzo 

-identificazione dei pazienti e loro 

qualificazione in termini di rischio e/o 

complessità 

-valutazione della trasferibilità del 

modello e identificazione di eventuali 

problemi  

-collaborazione nella valutazione dei 

risultati e nella definizione del contenuto 

del report finale 

- collaborazione nella definizione di linee 

guida di indirizzo 
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Unità Operativa 9 Referente Compiti 

Regione Abruzzo 
Azienda USL n. 1 Avezzano-

Sulmona-L’Aquila  

P.O. San Salvatore di L’Aquila 

Via Vetoio, 1 

67100 L’AQUILA  

 

Dr. Eugenio Ciacco 
Direttore Farmacia Ospedaliera 

-attivazione del programma di 

monitoraggio 

-adozione del modello proposto e degli 

strumenti messi a punto al proposito dalla 

regione Abruzzo 

-identificazione dei pazienti e loro 

qualificazione in termini di rischio e/o 

complessità 

-valutazione della trasferibilità del 

modello e identificazione di eventuali 

problemi  

-collaborazione nella valutazione dei 

risultati e nella definizione del contenuto 

del report finale 

- collaborazione nella definizione di linee 

guida di indirizzo 

Unità Operativa 10 Referente Compiti 

Regione Abruzzo 
Azienda USL n. 2 Lanciano-Vasto-

Chieti  

P.O. SS Annunziata di Chieti  

VIA DEI Vestini, 1 

66100 CHIETI 

 

Dr.ssa Concetta Matera  
Direttore ff Farmacia Ospedaliera 

-attivazione del programma di 

monitoraggio 

-adozione del modello proposto e degli 

strumenti messi a punto al proposito dalla 

regione Abruzzo 

-identificazione dei pazienti e loro 

qualificazione in termini di rischio e/o 

complessità 

-valutazione della trasferibilità del 

modello e identificazione di eventuali 

problemi  

-collaborazione nella valutazione dei 

risultati e nella definizione del contenuto 

del report finale 

- collaborazione nella definizione di linee 

guida di indirizzo 
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Allegato 3 

PIANO DI VALUTAZIONE  

 

OBIETTIVO 

GENERALE 

 

Trasferire alla pratica assistenziale oncologica delle regioni coinvolte le strategie di 

sorveglianza epidemiologica e di valutazione degli esiti sperimentate e validate nel 

Progetto ProMoFIA (Progetto di Monitoraggio dei Farmaci Innovativi in Abruzzo) 

realizzato - a partire dal 2009 in integrazione con il programma di monitoraggio 

intensivo AIFA - ai fini del controllo prescrittivo e di appropriatezza e per garantire ai 

pazienti una terapia efficiente ed evidence-based.. 

Indicatore/i di risultato 

Numero di regioni tra quelle coinvolte che saranno in grado di creare le condizioni e 

garantire il supporto adeguato all’implementazione del modello 

Numero di centri assistenziali che adottano il programma di sorveglianza e il  modello 

di gestione proposto 

Standard di risultato 

Tutte le regioni coinvolte si attivano per implementare il programma creando le 

condizioni e fornendo il supporto necessario  

Almeno un centro assistenziale per ogni regione coinvolta adotti il modello e attivi il 

programma di sorveglianza  

 

 

 

 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 1 

Identificazione precoce dei pazienti potenzialmente a rischio di inefficacia e/o tossicità 

con relativa adozione di strategie di intervento atte a ridurre i presumibili rischi sia a 

carico del paziente che dell’intero processo di cura, attraverso l’adozione, nella pratica 

clinica di routine delle unità operative partecipanti, delle procedure e dei criteri di 

valutazione del monitoraggio dei farmaci innovativi, sviluppati e validati nell’ambito 

del Progetto PROMOFIA. 

Indicatore/i di risultato 

Numero di pazienti inclusi nel programma di sorveglianza/monitoraggio; 

Frazione di pazienti potenzialmente a rischio con qualificazione del livello di rischio e 

definizione dell’intervento preventivo per ridurre tali rischi; 

Frazione di pazienti, identificati come a rischio e qualificati per il livello di rischio, 

inclusi in modelli alternativi /integrativi di gestione e relativa valutazione di esiti 

Standard di risultato 

Analisi di rischio in tutti i pazienti registrati  

Definizione di livelli di rischio di riferimento e classificazione de pazienti identificati  

Analisi di appropriatezza degli interventi terapeutici pianificati in tutti i pazienti 

registrati 

Dati di esito in almeno il 70% dei pazienti identificati come a rischio in riferimento 

alle strategie terapeutiche adottate 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 2 

Qualificazione della frazione di pazienti oncologici particolarmente complessi per i 

quali le strategie di intervento si prospettano con un profilo di beneficio/rischio molto 

sfavorevole e per i quali sono opportune misure di supporto (farmacologico, 

psicologico, assistenziale) alternative e/o complementari 

Indicatore/i di risultato 

Numero di pazienti inclusi nel programma di sorveglianza/monitoraggio; 

Frazione di pazienti complessi con qualificazione del grado di complessità e 

definizione dell’intervento terapeutico funzionale al loro stato di salute/malattia   

Frazione di pazienti complessi per i quali si evidenzia la necessità di  adottare modelli 

alternativi/integrativi di gestione 

Standard di risultato 

Analisi di complessità in tutti i pazienti registrati  

Definizione del livello di complessità e classificazione dei pazienti identificati  

Analisi di appropriatezza degli interventi terapeutici pianificati nei pazienti vs livello 

di complessità  

Dati di esito in almeno il 70% dei pazienti identificati come complessi in riferimento 

alle strategie terapeutiche  adottate 
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CRONOGRAMMA  

 Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

O
b

ie
tt

iv
o

 g
en

er
al

e 

Attività 1  

Organizzazione incontro propedeutico  
X                  

Attività 2 

Creazione rete di unità operative con condivisione 

degli strumenti di gestione e di criteri di valutazione 

 X X                

Attività 3 

Verifica andamento progetto 
   X X X X X X X X X X X X    

Attività 4 

Analisi e valutazione risultati 
               X X X 

Attività 5 

Produzione  report ed definizione di LG di indirizzo  

 

                X X 

O
b

ie
tt

iv
i 

sp
ec

if
ic

i 
1

e 
2
 

Attività 1 

Implementazione della strategia di sorveglianza 

epidemiologica nelle singole unità operative 

coinvolte 

   X               

Attività 2 

Adozione delle procedure di monitoraggio e dei 

criteri di valutazione condivisi  

   X               

Attività 3 

Realizzazione programma di monitoraggio con 

identificazione dei pazienti particolarmente a rischio 

e/o complessi 

   X X X X X X X X X X X X    

Attività 4 

Analisi e valutazione della resa dell’attività rispetto 

agli specifici obiettivi  

               X X X 

O
b

ie
tt

iv
o

 s
p

ec
if

ic
o

 3
 

Attività 1 

Organizzazione di incontro formativo per lo start-up 

del programma  

  X                

Attività 2 

Discussione collegiale  per condividere i  criteri di 

definizione e valutazione dei livelli di rischio e/o 

complessità 

  X X               

Attività 3 

Formazione “sul campo” nella realizzazione del 

programma di monitoraggio  

   X X X X X X X X X X X X    

Attività 4 

 Rilevazione eventuali criticità e discussione 

collegiale sulle strategie da adottare  

   X X X X X X X X X X X X X   

Attività 5 

Discussione report conclusivo e definizione di linee 

di indirizzo regionali 

                X X 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 3 

formazione integrata di personale medico ed infermieristico ad utilizzare una 

modulistica informatizzata di monitoraggio quale risorsa-guida fondamentale 

(aggiornabile in modo continuo) per: - la verifica e la valutazione dell’applicazione, in 

campo oncologico, dei protocolli raccomandati; - l’identificazione precoce/preventiva 

di casi complessi; - la definizione delle strategie alternative/integrative di gestione. 

Indicatore/i di risultato 

Numero di medici ed infermieri partecipanti al programma e formati nell’impiego 

degli strumenti informatizzati di monitoraggio. 

Attivazione di un sito internet/forum interattivo di verifica, analisi  e discussione tra i 

partecipanti al progetto 

Standard di risultato 

Realizzazione di almeno un corso di formazione e/o workshop all’inizio e/o alla fine 

del programma in accordo ai propositi dell’obiettivo specifico  

Organizzazione di almeno un incontro residenziale di verifica/confronto 

sull’andamento e/o risultati del programma  

Rendicontazione 
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Allegato 4 
PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 

 

 

Unità Operativa 1 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 

- responsabile di progetto  

- personale amministrativo-segretariale 

- personale statistico 

-coordinamento tecnico-scientifico del 

progetto 

- contatti con le regioni e le unità operative 

coinvolte 

- monitoraggio attività 

 - elaborazione ed analisi dei dati conseguiti 

49.000 

Beni e servizi 

- cancelleria 

- materiale di consumo 

- stampa, legatoria  

 

- corrispondenza 

- copia di documentazione cartacea del 

progetto 

- stampa report 

 

1.500 

Missioni 

- 

- 

- 

- 
 

Incontri/Eventi formativi 

-trasferte 

-vitto ed alloggio 

- 

- 
1000 

Spese generali 

- posta, telefono, corriere, collegamenti 

telematici,… 

- necessarie e funzionali alla realizzazione 

del progetto 

 

5.000 

 

Unità Operativa 2  

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 

- responsabile unità 

- 

- condivisione programma 

- implementazione e divulgazione attività 

- partecipazione alla valutazione finale  

 

5.500 

Beni e servizi 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

Missioni 

- 

- 

- 

- 
- 

Incontri/Eventi formativi 

- trasferte 

-vitto e alloggio 

- 

- 
500 

Spese generali 

- posta, telefono, corriere, collegamenti 

telematici,… 

 

- necessarie e funzionali alla realizzazione 

del progetto 

 

500 
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Unità Operativa 3  

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 

- responsabile unità struttura regionale 

- responsabile unità aziendale 

- personale borsista 

- condivisione programma 

- identificazione della unità operativa dove   

implementare l’attività 

- supporto logistico per la realizzazione del 

programma 

- partecipazione alla valutazione finale  

 

- farmacista-monitor che deve coadiuvare 

l’attività dell’oncologo ed è incaricato di 

raccogliere i dati dei pazienti inclusi nel 

programma i monitoraggio 

 

22.500 

Beni e servizi 

 

- 

- 

- 

- 

Missioni 

 

- 

- 
- 

Incontri/Eventi formativi 

- trasferte 

- vitto ed alloggio 

- 

- 
500 

Spese generali 

- posta, telefono, corriere, collegamenti 

telematici,… 

- necessarie e funzionali alla realizzazione 

del progetto 

 

2.000 

 

Unità Operativa 4  

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 

- responsabile unità 

- personale borsista 

- condivisione programma 

- implementazione e supervisione attività 

- partecipazione alla valutazione finale  

 

- farmacista-monitor che deve coadiuvare 

l’attività dell’oncologo ed è incaricato di 

raccogliere i dati dei pazienti inclusi nel 

programma i monitoraggio 

 

20.500 

Beni e servizi 

 

- 

- 

- 

- 

Missioni 

 

- 

- 
- 

Incontri/Eventi formativi 

- trasferte 

- vitto ed alloggio 

- 

- 
500 

Spese generali 

- posta, telefono, corriere, collegamenti 

telematici,… 

- necessarie e funzionali alla realizzazione 

del progetto 

 

2.000 
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Unità Operativa 5  

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 

- responsabile unità 

- personale borsista 

- condivisione programma 

- implementazione e supervisione attività 

- partecipazione alla valutazione finale  

 

- farmacista-monitor che deve coadiuvare 

l’attività dell’oncologo ed è incaricato di 

raccogliere i dati dei pazienti inclusi nel 

programma i monitoraggio 

- 

20.500 

Beni e servizi 

 

- 

- 

- 

- 

Missioni 
- 

- 
- 

Incontri/Eventi formativi 

- trasferte 

- vitto ed alloggio 

- 

- 
500 

Spese generali 

- posta, telefono, corriere, collegamenti 

telematici,… 

- necessarie e funzionali alla realizzazione 

del progetto 

 

2.000 

 

 

Unità Operativa 6  

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 

- ricercatore senior 

- ricercatore junior 

- informatico 

- segreteria 

- messa a disposizione e modifica del 

software 

- collaborazione alla realizzazione del 

progetto 

- supporto tecnico metodologico per utilizzo 

e gestione del software 

- realizzazione banca dati 

- creazione piattaforme web 

- partecipazione alla valutazione finale 

43.000 

Beni e servizi 

- hardware e software 

- cancelleria 

- materiali di consumo 

- 

- 

- 

2.000 

Missioni 

- 

- 

- 

- 
 

Incontri/Eventi formativi 

- trasferte 

- vitto ed alloggio 

- 

- 
 1.000 

Spese generali 

- posta, telefono, corriere, collegamenti 

telematici,… 

 

- necessarie e funzionali alla realizzazione 

del progetto 

4.000 
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Unità Operativa 7  

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 

- responsabile unità 

- personale borsista 

- condivisione programma 

- implementazione e supervisione attività 

- partecipazione alla valutazione finale  

 

- farmacista-monitor che deve coadiuvare 

l’attività dell’oncologo ed è incaricato di 

raccogliere i dati dei pazienti inclusi nel 

programma i monitoraggio 

- 

20.500 

Beni e servizi 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

Missioni 

- 

- 

- 

- 
- 

Incontri/Eventi formativi 

- trasferte 

- vitto ed alloggio 

- 

- 
500 

Spese generali 

- posta, telefono, corriere, collegamenti 

telematici,… 

- necessarie e funzionali alla realizzazione 

del progetto 

 

2.000 

 

Unità Operativa 8  

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 

- responsabile unità 

- personale borsista 

- condivisione programma 

- implementazione e supervisione attività 

- partecipazione alla valutazione finale  

 

- farmacista-monitor che deve coadiuvare 

l’attività dell’oncologo ed è incaricato di 

raccogliere i dati dei pazienti inclusi nel 

programma i monitoraggio 

- 

20.500 

Beni e servizi 

 

- 

- 

- 

- 

Missioni 

 

- 

- 
- 

Incontri/Eventi formativi 

- trasferte 

- vitto ed alloggio 

- 

- 
500 

Spese generali 

- posta, telefono, corriere, collegamenti 

telematici,… 

- necessarie e funzionali alla realizzazione 

del progetto 

 

2.000 
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Unità Operativa 9 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 

- responsabile unità 

- personale borsista 

- condivisione programma 

- implementazione e supervisione attività 

- partecipazione alla valutazione finale  

 

- farmacista-monitor che deve coadiuvare 

l’attività dell’oncologo ed è incaricato di 

raccogliere i dati dei pazienti inclusi nel 

programma i monitoraggio 

- 

20.500 

Beni e servizi 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

Missioni 

- 

- 

- 

- 
- 

Incontri/Eventi formativi 

- trasferte 

- vitto ed alloggio 

- 

- 
500 

Spese generali 

- posta, telefono, corriere, collegamenti 

telematici,… 

- necessarie e funzionali alla realizzazione 

del progetto 

 

2.000 

 

Unità Operativa 10  

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 

- responsabile unità 

- personale borsista 

- condivisione programma 

- implementazione e supervisione attività 

- partecipazione alla valutazione finale  

 

- farmacista-monitor che deve coadiuvare 

l’attività dell’oncologo ed è incaricato di 

raccogliere i dati dei pazienti inclusi nel 

programma i monitoraggio 

- 

20.500 

Beni e servizi 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

Missioni 

- 
- - 

Incontri/Eventi formativi 

- trasferte 

- vitto ed alloggio 

- 

- 
500 

Spese generali 

- posta, telefono, corriere, collegamenti 

telematici,… 

- necessarie e funzionali alla realizzazione 

del progetto 

 

2.000 
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PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse Totale in € 

Personale 243.000,00 

Beni e servizi     3.500,00 

Incontri/eventi formativi     6.000,00 

Spese generali   23.500,00 

…………….  

Totale 276.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


