Dipartimento Onco-Ematologico
-Verbale insediamento gruppo di lavoroIn data odierna, presso la sala riunioni della UO di Onco-Ematologia del PO di Pagani, siè insediato il gruppo
di lavoro che fa seguito al precedente incontro svoltosi presso la direzione generale in via Nizza sulla
attuazione nell’ASL Salerno del decreto n° 19 del 5/3/18 avente per oggetto “Rete oncologica regionale:
Adozione documenti tecnici” secondo le indicazioni emerse dall’incontro con il direttore sanitario, dr.ssa
Maria Vittoria Montemurro, e del direttore generale, dr. Antonio Giordano.
All’incontro hanno partecipato i dottori: Giuseppina Busto, Catello Califano, Concetta Dello loio, Antonietta
Fabbrocini, Claudia Ferrara, Giuseppe Grimaldi, Anna Libroia, Laura Pesce, Gianluca Ragone.
Al fine di proporre una relazione ricognitiva sièstabilito di procedere con il seguente metodi di lavoro:
1) Lettura ed analisi dei punti critici di ognuno dei PDTA di cui al decreto: a tal proposito ognuno dei
PDTAèstato affidato a uno o piùreferenti previo accordo per competenza (che si allega) dei
partecipanti al tavolo tecnico.
2) Analisi dei dati di attività delle patologie nell’ambito dell’ASL Salerno. In particolare siè chiesto di
conoscere i dati relativi a: diagnosi, terapia medica, chirurgica e radioterapica presso i PO e i Centri
privati accreditati della popolazione residente nell’ASL e, inoltre, di conoscere i gli stessi dati della
popolazione residente nell’ASL in uscita verso altre strutture regionali o extraregionali. A tal fine siè
provveduto ad allertare il dr. Pierluigi Pappalardo della Funzione Centrale che provvederà a fornire i
dati richiesti.
3) Analisi dell’expertise interno all’ASL (sia presso i PO che i Centri privati accreditati) per singola
patologia per quanto riguarda i 3 livelli fondamentali di un GOM (Gruppo Operativo
Multidisciplinare): oncologia, radioterapia, chirurgia.
Alla fine di questo processo i referenti del gruppo di lavoro produrranno una relazione sintetica dei
punti suddetti su ognuno dei PDTA del decreto.
Per la elaborazione di questa fase ricognitiva sièconcordato di dare 2 settimane di tempo e il gruppo di
lavoro sièaggiornato a martedì 24 aprile, alle ore 10.30, presso la stessa sede (sala riunioni della UO di OncoEmatologia del PO di Pagani).
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