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Relazione tecnica 

 

La presente relazione tecnica è redatta ai sensi dell’articolo 40 della l.r. n. 11/2020 e nel rispetto della 
normativa vigente in materia. 

 

 Informazioni generali 

Con l’emendamento alla norma finanziaria presentato a cura del Vicepresidente, Assessore competente 
in materia di bilancio, si interviene sugli effetti finanziari recati dalla PL n. 191/2019, concernente: 
“Promozione dei servizi di assistenza psico-oncologica nella rete oncologica regionale”, come licenziata 
dalla VII Commissione permanente “Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria, welfare”. 

Il testo, sottoposto all’esame della Commissione competente in materia di bilancio, si compone di 6 
articoli e detta disposizioni finalizzate a tutelare il diritto di ogni paziente oncologico della Regione ad 
accedere alle cure psico-oncologiche, promuovendo l’inserimento dei servizi di assistenza psico-
oncologica nella Rete oncologica regionale, attraverso l’attivazione di un modello organizzativo 
multidisciplinare/multiprofessionale integrato dalle differenti specialità, tra le quali la psico-oncologia, e 
mediante la presenza dello psico-oncologo nell’equipe multidisciplinare/multiprofessionale nei percorsi 
diagnostico terapeutici assistenziali (PTDA) per patologie oncologiche, nelle fasi dell’accoglienza, della 
comunicazione, della diagnosi, della valutazione psicodiagnostica, del trattamento e del follow- up. 

Le finalità e gli obiettivi della PL sono conformi a quanto contenuto nel documento “Revisione delle 
Linee guida organizzative e delle raccomandazioni per la Rete oncologica che integra l’attività ospedaliera 
per acuti e post acuti con l’attività territoriale”, approvato nella Intesa del 17 aprile 2019 della Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ove si 
prevede, in particolare, che nell’approccio multidisciplinare/ multiprofessionale sia necessario, tra l’altro, 
salvaguardare l’accesso a terapie e percorsi di supporto, durante il percorso di diagnosi e cura, offerti da 
esperti in psico-oncologia e favorire la tempestività di programmi di riabilitazione fisica e psicologica, 
offrendo ai pazienti proposte terapeutiche e osservazionali conformi alle linee guida in uso ed evidence-
based1.  

Pertanto, all’interno della PL sono stabiliti specifici interventi formativi in psico-oncologia rivolti agli 
psico-oncologi, alle equipe oncologiche/alle equipe multidisciplinari e agli operatori dei reparti di 
oncologia e, inoltre, ai fini attuativi delle disposizioni in oggetto, è prevista l’adozione di una apposita e 
successiva deliberazione della Giunta regionale. 

Infine, in sede di esame da parte della Commissione bilancio, è stato presentato l’emendamento 
concernente la norma finanziaria, a cura del Vicepresidente, Assessore competente in materia di bilancio. 

                                                           
1 Ricordiamo che il recente 14° Rapporto sulla condizione assistenziale dei malati oncologici (maggio 2022), ha ribadito 
“l’esigenza di un programma, anche esso individuale, (…) finalizzato a prendersi cura della sfera psichica: la psico-
oncologia costituisce un presidio insostituibile che aiuta gli ex-malati di cancro a ritornare allo stato antecedente alla 
diagnosi e spesso con una qualità della vita migliore”. 
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 Qualificazione degli oneri finanziari 

La norma finanziaria della PL in oggetto stima in euro 60.000,00, a decorrere dall’anno 2022, la spesa di 
parte corrente per gli interventi formativi in psico-oncologia rivolti agli psico-oncologi, alle equipe 
oncologiche/alle equipe multidisciplinari e agli operatori dei reparti di oncologia (di parte corrente), fermo 
restando che tale spesa, come sopra stimata, grava sulle risorse del SSR già destinate alla formazione del 
personale del servizio sanitario regionale, tenuto conto del fabbisogno complessivo programmato dal 
Piano di Rientro, adottato con il DCA 25 giugno 2020, n. 81 e recepito con la deliberazione della Giunta 
regionale 26 giugno 2020, n. 406 (e tenuto conto della D.G.R. di attuazione n. 661/2020). 

Pertanto, la spesa predetta non si configura come un nuovo e maggiore onere a carico del bilancio 
regionale.  

 

  Quantificazione degli oneri finanziari 

Premesso che ormai è riconosciuto come la malattia oncologica possa avere profonde ripercussioni sulla 
sfera psicologica sia del paziente che dei suoi familiari e tenuto conto che, in base al 12° Rapporto sulla 
condizione assistenziale dei malati oncologici, in Italia, “in conseguenza della malattia oncologica, 
diversi quadri psicopatologici sono diagnosticati e necessitano di trattamento, con una prevalenza media 
del 20-35% per ansia e depressione e del 50-70% per forme di distress emozionale, è possibile ritenere 
(per difetto) che almeno 1.000.000 di malati abbia necessità di interventi psico-oncologici specialistici, 
cui vanno aggiunti interventi per i caregiver, i familiari di pazienti nonché per il personale delle equipe 
curanti”, la PL intende valorizzare la psico-oncologia e la figura dello psico-oncologo all’interno della 
strategia di cura dei malati oncologici.  

Come già evidenziato, l’Intesa Conferenza Stato – Regioni del 17 aprile 2019 ha previsto la presenza e il 
ruolo dello psico-oncologo all’interno del nucleo di specialisti che sono coinvolti in tutte le fasi dei 
percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali (PDTA) specifici per alcuni tumori (mammella, melanoma, 
polmone, prostata, colon-retto, ovaio e altri tumori ginecologici), oltre alla previsione di Servizi di Psico-
oncologia, con figure professionali appositamente formate, con spazi dedicati per attività ambulatoriali e 
con protocolli organizzativi e operativi riguardanti gli interventi psico-oncologici erogati. 

Ricordiamo, inoltre, che la Regione Lazio con la determinazione dirigenziale 24 dicembre 2020, n. 
G16239, ha approvato la Rete oncologica regionale per la gestione del tumore della mammella, 
approvando il “Percorso diagnostico terapeutico assistenziale per la prevenzione e la gestione del tumore 
della mammella”. In particolare, è stato previsto la presenza di uno psico-oncologo tra i costituenti della 
Breast Unit (Centri di senologia), coerentemente con l’approccio multidisciplinare alla cura che 
ricomprende anche la psico-oncologia. 

Pertanto, la PL in oggetto si muove nel solco di quanto sopra tracciato, stabilendo, in particolare per quel 
concerne gli eventuali effetti finanziari, interventi formativi in psico-oncologia rivolti agli psico-oncologi, 
alle equipe oncologiche/alle equipe multidisciplinari e agli operatori dei reparti di oncologia.  

A fronte di tali interventi, come già anticipato, si provvede senza nuovi e maggiori oneri a carico del 
bilancio regionale, a valere sulle risorse del SSR, iscritte nel programma 01 della missione 13, titolo 1, 
coerentemente col fabbisogno complessivo programmato dal Piano di Rientro, adottato con il DCA n. 
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81/2020 e recepito con la D.G.R. n. 406/2020 (e tenuto conto della D.G.R. n. 661/2020), in riferimento 
alla formazione del personale del servizio sanitario regionale. La spesa per gli interventi predetti è stata 
comunque quantificata in euro 60.000,00, a decorrere dall’anno 2022, in considerazione della relazione 
sugli effetti finanziari a cura del Servizio amministrativo – Area bilancio, ragioneria, analisi impatto 
finanziario delle iniziative consiliari, del Consiglio regionale, trasmessa con nota prot. n. 456543 del 10 
maggio 2022 e tenuto conto dell’analisi degli uffici competenti della direzione sanità e della struttura 
preposta al monitoraggio e al raccordo del bilancio con le risorse del sistema sanitario. 

Specificatamente, la stima si basa sul numero potenziale di 680 psico-oncologi, la cui formazione può 
essere effettuata per gruppi di 50/60 partecipanti, mediante lezioni in diretta (4 webinar di 8 ore ciascuno), 
formazione a distanza – FAD (asincrona, solo materiale di approfondimento) e un tirocinio di 10 ore, 
durante o al termine del quale c’è un periodo di formazione sul campo in equipe, presso strutture 
oncologiche con affiancamento di un tutor. Considerato il costo di euro 4.800 per tutte le lezioni del corso 
(1.200 euro x 4 lezioni da 8 ore), il numero di 10 corsi da 50/60 partecipanti ed il costo della piattaforma 
(tecnico, gestione, iscrizioni, utenze, tutor on line, rilascio attestati finali, test di apprendimento, 
segreteria), la stima totale della spesa è pari a circa euro 60.000,00. 

 

  Copertura degli oneri finanziari 

Come già rappresentato, la spesa di parte corrente per gli interventi formativi in psico-oncologia rivolti 
agli psico-oncologi, alle equipe oncologiche/alle equipe multidisciplinari e agli operatori dei reparti di 
oncologia, stimata in euro 60.000,00, a decorrere dall’anno 2022, trova copertura nell’ambito delle risorse 
del SSR, già iscritte all’interno del programma 01 della missione 13, titolo 1, senza comportare, 
conseguentemente, oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale medesimo. 

 

 Quadro di riepilogo 

In virtù di quanto sopra, dalla PL in oggetto non derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio 
regionale. 

 

Tabella A 

ONERI 2022 2023 2024 Totale 2022-2024 

TOTALE COMPLESSIVO - - - - 

di cui parte corrente - - - - 

di cui in c/cap. - - - - 

 
Tabella B 

ONERI E COPERTURE  2022 2023 2024 Totale 2022-2024 

TOTALE COMPLESSIVO - - - - 
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di cui parte corrente - - - - 

Modalità di copertura oneri di parte corrente  

Fondo speciale (cap. 
U0000T27501) 

- - - - 

Altri fondi - - - - 

Riduzione precedenti 
autorizzazioni di spesa 

- - - - 

Fondi comunitari o altre 
assegnazioni 

- - - - 

Nuove o maggiori entrate - - - - 

di cui in conto capitale - - - - 

Modalità di copertura oneri in conto capitale  

Fondo speciale (cap. 
U0000T28501) 

- - - - 

Altri fondi - - - - 

Riduzione precedenti 
autorizzazioni di spesa 

- - - - 

Fondi comunitari o altre 
assegnazioni 

- - - - 

Nuove o maggiori entrate - - - - 

 

 

Il Direttore della Direzione regionale 

“Bilancio, governo societario, demanio e patrimonio” 
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