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Servizio di Radioterapia  

U.O. Radioterapia 
Mater Olbia Sardegna

1Linac/220.000 ab
vs

1 Linac 100/150.000 ab

Popolazione 1.650.000 ab

12 Linac
vs 

10 LINAC attuali 
2 LINAC mancanti sono presenti nel 

polo Oncologico di Cagliari ma 
attualmente chiusi. 



DECRETO N. 1 DEL 03.01.2022





COR
Coordinamento Oncologico Regionale
Mission
Definire gli indirizzi per la realizzazione nella Regione Sardegna di una rete 
oncologica sulla base della normativa vigente in materia (Piano Oncologico 
Nazionale e del DM n. 70/2015) e mettere a punto un modello organizzativo che 
favorisca la collaborazione e la sinergia tra i professionisti mediante la diffusione 
di conoscenze e la condivisione collegiale di protocolli di cura per un’opzione 
terapeutica efficace, appropriata e sostenibile.

Obiettivo
Definire un programma di sviluppo strategico che espliciti le scelte di politica 
sanitaria per l’identificazione del modello organizzativo e dei principi generali di 
funzionamento della rete, con definizione degli aspetti programmatori e di indirizzo 
per la sua realizzazione.
Questo obiettivo è il presupposto su cui articolare la proposta organizzativa della Rete 
Oncologica della Regione Sardegna, con identificazione dei centri di riferimento per 
patologia, che verranno coordinati dai Gruppi di Lavoro specifici per le attività correlate e 
dal Coordinamento Oncologico Regionale.



Indicazioni del Piano Oncologico Nazionale e del DM n. 70/2015 Il DM n. 70/2015 fornisce alcune indicazioni di pianificazione 
finalizzate alla promozione di linee guida e standard organizzativi che trovano riscontro anche nel Piano Oncologico Nazionale di cui 
all’Intesa Stato Regioni del 30.10.2014. 

La Rete Oncologica Regionale promuove i seguenti obiettivi:

• definire livelli organizzativi e di gestione e presa in carico del paziente tramite i PDTA;  
• gestione della cronicità in ambito oncologico e lo sviluppo delle cure intermedie quali diretta interfaccia tra l’assistenza 

territoriale e quella ospedaliera, anche con riferimento agli Ospedali di Comunità; 
• modalità di integrazione dei flussi di informazione tra il livello ospedaliero e quello territoriale;  
• creare una piattaforma informativa per la misurazione delle performance ed i relativi indicatori, compresi i PROM (Patient

Reported Outcome Measures); 
• integrazione infrastrutturale e tecnologica;  
• attivazione di programmi di ospedalizzazione domiciliare e lo sviluppo dell'assistenza domiciliare palliativa;  
• attenzione particolare ai pazienti oncologici delle fasce deboli (pediatrici e anziani);  
• assicurazione delle cure riabilitative e delle cure palliative;  
• coinvolgimento attivo e diretto dei pazienti favorendo il ruolo del volontariato e della famiglia; 
• sostegno psicologico ai pazienti e ai loro familiari, con specifici percorsi di accompagnamento;
• implementazione di forme di lavoro multidisciplinare per l’integrazione tra i professionisti; 
• adozione di piani di formazione e comunicazione; 





Prescrivibilità terapia ormonale di seconda linea in Regione SARDEGNA 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


