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Bollettino Ufficiale della Regione Campania – Numero Speciale del 19 novembre 2003 
 
Regione Campania – Giunta Regionale – Seduta del 11 luglio 2003 – Deliberazione n. 2312 – Area Generale 
di Coordinamento n. 20 Assistenza Sanitaria - Approvazione delle “Linee – Guida concernenti la 
prevenzione, la diagnostica e l’assistenza oncologica in Regione Campania” 
 
PREMESSO: 

• Che la legge regionale 32/94 all’art.6 precisa i livelli essenziali da garantire sul territorio 
regionale e prevede al comma 14 che la Giunta regionale definisca linee di indirizzo tecnico per 
una uniforme ed omogenea attuazione di quanto previsto dagli stessi livelli assistenziali 
avvalendosi dei propri settori e servizi anche in collaborazione con le AASSLL e le AAOO e le 
università e gli altri enti riconosciuti per legge; 

 
CONSIDERATO: 

• che i dati epidemiologici indicano un aumento nell’ultimo decennio della incidenza delle patologie 
neoplastiche mentre i tassi di mortalità sono mantenuti piuttosto costanti. Queste tendenze 
convergono nell’allargare la quota di casi prevalenti nella popolazione rendendo quindi evidenti le 
implicazioni che la patologia oncologica nelle sue varie fasi comporta per il servizio sanitario  e 
per la società; 

 
TENUTO CONTO: 

• Che con il provvedimento dell’8/3/01, pubblicato sulla GU n° 102 del 2/5/01, la Conferenza Stato 
Regioni ha pubblicato l’accordo tra il Ministro della sanità e le regioni e le province autonome di 
Trento e Bolzano sulle linee – guida concernenti la prevenzione, la diagnostica e l’assistenza in 
oncologia; 

• Che nelle suddette linee – guida sono individuati i seguenti obiettivi primari: 
a) riduzione dell’incidenza di tumori 
b) riduzione della mortalità 
c) aumento della sopravvivenza e miglioramento della qualità della vita dei pazienti neoplastici; 

 
VISTA: 

• la D.G.R. n° 6651 del 7/12/01 con cui veniva istituito il “Comitato regionale di consulenza e 
verifica di tutte le attività sanitarie connesse alla prevenzione diagnosi e cura delle malattie 
neoplastiche”; 

• il decreto del Presidente della G.R. n 104 del 4/2/02  
• la D.G.R. n° 3639 del 26/07/02 con la quale veniva ricostituito il “Comitato regionale di 

consulenza e verifica di tutte le attività sanitarie connesse alla prevenzione diagnosi e cura delle 
malattie neoplastiche” a cui era affidato tra l’altro, il compito elaborare un piano di riassetto, 
riorganizzazione e razionalizzazione dell’assistenza oncologica in Regione Campania; 

 
LETTO: 

• il documento elaborato dal succitato comitato regionale relativo alla definizione di ” Linee – Guida 
concernenti la prevenzione, la diagnostica e l’assistenza oncologica in Regione Campania” 

 
PROPONE e la Giunta in conformità, a voto unanime 
 

DELIBERA 
 
Per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato: 
 
di approvare le sopracitate “Linee – Guida concernenti la prevenzione, la diagnostica e l’assistenza 
oncologica in Regione Campania” contenute nell’allegato documento che ne costituisce parte integrante.  
 
Di inviare copia del presente provvedimento alle AAGGCC 19 Programmazione Sanitaria e 20 Assistenza 
Sanitaria nonché al BURC per la pubblicazione 
 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 


