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LA DIRIGENTE
Vista la L.R. 40/2005 s.m.i. ed in particolare l'art. 2 comma 3 lettera o) che definisce il percorso
assistenziale come il complesso degli adempimenti finalizzati ad assicurare all'assistito in forme
coordinate, integrate e programmate l'accesso informato e la fruizione appropriata e condivisa dei
servizi sanitari e socio-sanitari, in relazione agli accertati bisogni di educazione alla salute, di
servizi preventivi, di assistenza sociale, di diagnosi, cura e riabilitazione;
Richiamato il "Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale (PSSIR) 2018-2020” approvato con
Deliberazione Consiglio Regionale n. 73 del 9 ottobre 2019 che al Target E “Dedicato ai pazienti
oncologici” conferma l’obiettivo di assicurare all’interno della rete oncologica regionale lo sviluppo
di percorsi di cura che, tenendo conto delle specifiche caratteristiche e necessità dei pazienti,
garantiscano omogeneità nelle scelte, nelle strategie, nei comportamenti e nei risultati, attraverso
un approccio multidisciplinare alla malattia oncologica;
Richiamata la Legge Regionale n. 74 del 18.12.2017 “Disciplina dell’Istituto per lo studio, la
prevenzione e la rete oncologica (ISPRO)”, ed in particolare l’art. 4, che riconosce ad ISPRO
l’esercizio delle funzioni di governo clinico in ambito oncologico con particolare riferimento alla
definizione e monitoraggio di raccomandazioni cliniche e percorsi diagnostici e terapeutici
oncologici in raccordo con la Direzione regionale competente e con l’Organismo Toscano per il
Governo Clinico di cui all’art. 49 bis della LR 24 febbraio 2005, n. 40;
Richiamata la DGR n. 32 del 14.01.2019 che disciplina i Gruppi Oncologici Multidisciplinari
(GOM) per le neoplasie dell'età adulta nell'ambito della rete oncologica regionale;
Dato atto che la grande evoluzione della scienza medica e della tecnologia nella radiologia
interventistica, nella chirurgia, nella radioterapia, e nella farmacologia avvenuta negli ultimi anni,
ha portato allo sviluppo di terapie, complessivamente indicate come “locoregionali” che, integrate
ad altre procedure terapeutiche e di concerto con queste, possono avere una finalità curativa per
alcune tipologie di tumori;
Ritenuto opportuno identificare i centri di riferimento per ciascuna delle metodiche di trattamento
locoregionale, i relativi referenti e i criteri di ingaggio generali per le singole metodiche, al fine di
standardizzare le indicazioni, la selezione dei pazienti e le modalità operative;
Visto il documento tecnico “Procedure Oncologiche Locoregionali (POLO) - Raccomandazioni
Cliniche”, predisposto su mandato degli organismi costituiti presso ISPRO ai sensi della LR
74/2017 da un gruppo multidisciplinare del quale fanno parte oncologi, radiologi interventisti e
chirurghi della rete sanitaria toscana esperti in trattamenti oncologici locoregionali;
Ritenuto opportuno approvare il documento di cui al punto precedente, nel quale si individuano
per ciascuna metodica le caratteristiche, le indicazioni terapeutiche e le sedi presso le quali è
disponibile, quale allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;
Ritenuto inoltre opportuno prevedere la diffusione di detto documento all’interno della rete
oncologica regionale quale strumento di ulteriore sviluppo di opportunità terapeutiche per tutti i
pazienti residenti in Toscana, indipendentemente dalla loro sede territoriale di riferimento e
incaricare ISPRO di garantire l’aggiornamento delle indicazioni in esso contenute;
DECRETA
1. di approvare quale allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, il documento

tecnico “Procedure oncologiche locoregionali (POLO) - Raccomandazioni cliniche”,
predisposto su mandato degli organismi costituiti presso ISPRO ai sensi della LR 74/2017
da un gruppo multidisciplinare del quale fanno parte oncologi, radiologi interventisti e
chirurghi della rete sanitaria toscana esperti in trattamenti oncologici locoregionali, quale
strumento di ulteriore sviluppo di opportunità terapeutiche per tutti i pazienti residenti in
Toscana, indipendentemente dalla loro sede territoriale di riferimento;
2. di incaricare ISPRO della diffusione di detto documento all’interno della rete oncologica
regionale, e dell’aggiornamento delle indicazioni in esso contenute.
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