
ATTO DD 1304/A1400A/2021 DEL 14/09/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

OGGETTO: Nomina dei  componenti  del  Gruppo Regionale Multidisciplinare Molecular Tumor Board
(MTB), nell’ambito della Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta, ai sensi della
D.G.R. n. 12-3587 del 23.07.2021.

Premesso che:

con D.G.R. n. 12-3587 del 23.07.2021, è stata approvata, a revoca della D.G.R. n. 12-2887 del 19.02.2021,
l’istituzione del Gruppo Regionale Multidisciplinare Molecular Tumor Board (MTB), nell’ambito della Rete
Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta, secondo il nuovo modello di cui alla D.G.R. n. 11-3586 del
23.07.2021.

Dato atto che la deliberazione di cui al paragrafo precedente ha disposto, tra l’altro, di:

“[…] definire la composizione del  Gruppo Regionale Multidisciplinare Molecular Tumor Board (MTB),
istituito nell’ambito della Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta, come di seguito dettagliato:
• un oncologo;
• un ematologo;
• un anatomopatologo;
• un biologo molecolare;
• un genetista;
• un radiologo;
• un radiologo interventista;
• un farmacologo;
• un farmacista ospedaliero;
• un infermiere esperto in oncologia;
• un infermiere di ricerca;
• un chirurgo;
• un bioinformatico;
• un direttore sanitario;
• un radioterapista;
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• un esperto di bioetica;
• un rappresentante  dell’associazionismo dei  pazienti,  scelto  fra  le  Associazioni  più rappresentative  sul

territorio regionale.
[…]”

La medesima deliberazione ha,  altresì,  demandato a  successiva determinazione della Direzione Sanità  e
Welfare della Regione Piemonte l’individuazione dei componenti del Molecular Tumor Board, scelti sulla
base di comprovati requisiti formativi e professionali, su proposta dell’Autorità Centrale di Coordinamento
della Rete Oncologica, precisando che un componente del Molecular Tumor Board sarà individuato fra una
terna di professionisti proposti dalla Struttura competente della Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Con propria comunicazione pervenuta a mezzo posta elettronica in data 09.07.2021 – conservata agli atti del
Settore  Programmazione  Sanitaria  e  Sociosanitaria  della  Direzione  Sanità  e  Welfare  –  la  Struttura
competente  della  Regione  Autonoma  Valle  d’Aosta  ha  provveduto  all’individuazione  di  una  terna  di
professionisti,  in  possesso  dei  requisiti  formativi  e  professionali  richiesti,  fra  cui  identificare  uno  dei
componenti del MTB.

Con propria nota prot. n. 92401/S del 09.09.2021, agli atti del Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e
Sociosanitari  della  Direzione  Sanità  e  Welfare,  il  Coordinatore  della  Rete  Oncologica  ha  provveduto  a
proporre  l’individuazione  dei  componenti  del  MTB,  in  possesso  dei  requisiti  professionali  e  formativi
richiesti.

Ritenuto, per tutto quanto sopra, di:

-  nominare,  quali  componenti  del  Gruppo Regionale  Multidisciplinare  Molecular  Tumor  Board  (MTB),
nell’ambito della Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta,  i seguenti professionisti, che risultano
in possesso di comprovata esperienza in ambito oncologico e di requisiti formativi specifici:

• Dott.ssa Marina Schena, oncologa – AUSL di Aosta
• Dott. Roberto Freilone, ematologo - Aou Città della Salute e della Scienza di Torino;
• Prof.ssa Anna Sapino, anatomopatologa – IRCCS Candiolo;
• Dott.ssa Maria Scatolini, biologa molecolare – Fondo Edo Tempia, Biella;
• Prof.ssa Barbara Pasini, genetista – Aou Città della Salute e della Scienza di Torino;
• Prof. Paolo Fonio, radiologo – Aou Città della salute e della Scienza di Torino
• Prof. Andrea Veltri, radiologo interventista – Aou San Luigi di Orbassano;
• Prof. Armando Genazzani, farmacologo - Aou Maggiore della Carità di Novara;
• Dott. Francesco Cattel farmacista ospedaliero - Aou Città della Salute e della Scienza di Torino;
• Dott.ssa Patrizia Torrisi, infermiera esperta in oncologia – IRCCS Candiolo;
• Dott.ssa Francesca Resente, infermiera di ricerca – Aou Città della Salute e della Scienza di Torino;
• Dott.ssa Tiziana Viora, chirurgo – Asl Città di Torino;
• Dott. Matteo Cereda, bioinformatico – Italian Institute for Genomic Medicine. (IIGM);
• Dott. Stefano Taraglio, direttore sanitario Asl Città di Torino;
• Prof. Marco Krengli, radioterapista - Aou Maggiore della Carità di Novara;
• Dott. Paolo Tofanini,  esperto di bioetica – Presidente Comitato Etico interaziendale Ao SS. Antonio e

Biagio e C. Arrigo di Alessandria, Asl AL, Asl AT
• Dott.ssa Paola Varese, rappresentante della FAVO (Federazione Associazioni Volontariato in oncologia).

- dare atto, ai sensi della D.G.R. n. 12-3587 del 23.07.2021, che:
∞ in base al caso oggetto della discussione, possono essere convocate su richiesta ulteriori figure quali:
counselor genetico, medico nucleare, esperto di management sanitario. Il medico di riferimento del paziente
oggetto di valutazione deve sempre partecipare al MTB;
∞ il Molecular Tumor Board è coordinato dal Coordinatore dell’Area Ospedaliera della Rete Oncologica;
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∞ rientrano fra le funzioni del “Molecular Tumor Board” le seguenti attività:
1. - la definizione del modello organizzativo e di funzionamento del MTB;
2. -  l’individuazione dei  test  molecolari  di  provata  efficacia  per  la  diagnostica  oncologica,  ai  fini  della

definizione prognostica e/o terapeutica;
3. - la definizione dei criteri demografici, clinici e di laboratorio per la selezione dei pazienti;
4. -  la  valutazione  dei  casi  indirizzati  dai  Gruppi  Interdisciplinari  di  Cura  (GIC),  anche  con eventuale

funzione di second opinion,
5. - l’analisi e la valutazione degli indicatori di processo ed outcome della popolazione suscettibile;
6. - la definizione dei criteri per l’individuazione dei laboratori e dei centri di riferimento per l’effettuazione

dei test molecolari di primo e secondo livello;
7. - l’individuazione dei percorsi di accesso ai test di primo e secondo livello identificati per i pazienti e

relativi PSDTA in collaborazione con la Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta;
8. - la formulazione delle proposte e dei criteri per la definizione delle tariffe e/o della rimborsabilità da

parte del S.S.R.;
9. - l’attivazione di un apposito registro per il monitoraggio e la registrazione dei casi a livello regionale e -

l’attivazione di audit su esperienze cliniche;
10.- l’analisi e valutazione dei casi sottoposti o da sottoporre ai test con report mutazionale, coinvolgendo

ulteriori specialisti in base ai casi da analizzare;
11.- le funzioni di supporto alla Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta, alla Direzione Sanità e

Welfare  della  Regione  Piemonte  ed  alla  Struttura  corrispondente  dell’Assessorato  alla  Sanità  della
Regione Autonoma Valle d’Aosta per gli aspetti relativi alla definizione di specifici percorsi formativi e
informativi, ovvero di comunicazione esterna.

∞ il MTB ha sede presso l’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino e si avvale della segreteria della
Rete Oncologica;

∞  le  modalità  di  funzionamento  del  Molecular  Tumor  Board  sono  definite  dal  Coordinatore  dell’Area
Ospedaliera della Rete Oncologica, in base alle singole fattispecie dei casi oggetto di discussione;

∞ è compito del Coordinatore dell’Area Ospedaliera della Rete Oncologica comunicare gli esiti dei lavori del
MTB al Direttore della Direzione Sanità e Welfare ed alla Struttura corrispondente dell’Assessorato alla
Sanità della Regione autonoma Valle d’Aosta, per gli eventuali adempimenti;

∞ la partecipazione al MTB non comporta gettoni di presenza, pertanto è escluso qualunque onere per la
Regione Piemonte, per la Regione autonoma Valle d’Aosta e, in specifico, per tutte le Aziende Sanitarie
afferenti alla Rete Oncologica

- trasmettere il presente atto alla struttura competente dell’Assessorato alla Sanità, Salute e Politiche Sociali
della Regione Autonoma Valle d’Aosta, per l’adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza.

Dato atto che l’attuazione di quanto previsto dal presente provvedimento non comporta nuovi, o maggiori
oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata  la  regolarità  amministrativa  del  presente  provvedimento  ai  sensi  della  D.G.R.  n.  1-4046  del
17.10.2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14.06.2021.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
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• il D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165; la L.R. 23 del 28/07/2008 artt 17 e 18; la D.G.R. n. 11-3586 del
23.07.2021; la D.G.R. n. 12-3587 del 23.07.2021.

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa,

- di nominare, quali componenti del Gruppo Regionale Multidisciplinare Molecular Tumor Board (MTB),
nell’ambito della Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta, i seguenti professionisti, che risultano
in possesso di comprovata esperienza in ambito oncologico e di requisiti formativi specifici:

• Dott.ssa Marina Schena, oncologa – AUSL di Aosta
• Dott. Roberto Freilone, ematologo - Aou Città della Salute e della Scienza di Torino;
• Prof.ssa Anna Sapino, anatomopatologa – IRCCS Candiolo;
• Dott.ssa Maria Scatolini, biologa molecolare – Fondo Edo Tempia, Biella;
• Prof.ssa Barbara Pasini, genetista – Aou Città della Salute e della Scienza di Torino;
• Prof. Paolo Fonio, radiologo – Aou Città della salute e della Scienza di Torino
• Prof. Andrea Veltri, radiologo interventista – Aou San Luigi di Orbassano;
• Prof. Armando Genazzani, farmacologo - Aou Maggiore della Carità di Novara;
• Dott. Francesco Cattel farmacista ospedaliero - Aou Città della Salute e della Scienza di Torino;
• Dott.ssa Patrizia Torrisi, infermiera esperta in oncologia – IRCCS Candiolo;
• Dott.ssa Francesca Resente, infermiera di ricerca – Aou Città della Salute e della Scienza di Torino;
• Dott.ssa Tiziana Viora, chirurgo – Asl Città di Torino;
• Dott. Matteo Cereda, bioinformatico – Italian Institute for Genomic Medicine. (IIGM);
• Dott. Stefano Taraglio, direttore sanitario Asl Città di Torino;
• Prof. Marco Krengli, radioterapista - Aou Maggiore della Carità di Novara;
• Dott. Paolo Tofanini,  esperto di bioetica – Presidente Comitato Etico interaziendale Ao SS. Antonio e

Biagio e C. Arrigo di Alessandria, Asl AL, Asl AT
• Dott.ssa Paola Varese, rappresentante della FAVO (Federazione Associazioni Volontariato in oncologia).

 
- di dare atto, ai sensi della D.G.R. n. 12-3587 del 23.07.2021, che:
∞ in base al caso oggetto della discussione, possono essere convocate su richiesta ulteriori figure quali:
counselor genetico, medico nucleare, esperto di management sanitario. Il medico di riferimento del paziente
oggetto di valutazione deve sempre partecipare al MTB;
∞ il Molecular Tumor Board è coordinato dal Coordinatore dell’Area Ospedaliera della Rete Oncologica; 

∞ rientrano fra le funzioni del “Molecular Tumor Board” le seguenti attività:
1. - la definizione del modello organizzativo e di funzionamento del MTB;
2. -  l’individuazione dei  test  molecolari  di  provata  efficacia  per  la  diagnostica  oncologica,  ai  fini  della

definizione prognostica e/o terapeutica;
3. - la definizione dei criteri demografici, clinici e di laboratorio per la selezione dei pazienti;
4. -  la  valutazione  dei  casi  indirizzati  dai  Gruppi  Interdisciplinari  di  Cura  (GIC),  anche  con eventuale

funzione di second opinion,
5. - l’analisi e la valutazione degli indicatori di processo ed outcome della popolazione suscettibile;
6. - la definizione dei criteri per l’individuazione dei laboratori e dei centri di riferimento per l’effettuazione

dei test molecolari di primo e secondo livello;
7. - l’individuazione dei percorsi di accesso ai test di primo e secondo livello identificati per i pazienti e

relativi PSDTA in collaborazione con la Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta;
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8. - la formulazione delle proposte e dei criteri per la definizione delle tariffe e/o della rimborsabilità da
parte del S.S.R.;

9. - l’attivazione di un apposito registro per il monitoraggio e la registrazione dei casi a livello regionale e -
l’attivazione di audit su esperienze cliniche;

10.- l’analisi e valutazione dei casi sottoposti o da sottoporre ai test con report mutazionale, coinvolgendo
ulteriori specialisti in base ai casi da analizzare;

11.- le funzioni di supporto alla Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta, alla Direzione Sanità e
Welfare  della  Regione  Piemonte  ed  alla  Struttura  corrispondente  dell’Assessorato  alla  Sanità  della
Regione Autonoma Valle d’Aosta per gli aspetti relativi alla definizione di specifici percorsi formativi e
informativi, ovvero di comunicazione esterna.

 
∞ il MTB ha sede presso l’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino e si avvale della segreteria della
Rete Oncologica;

 
∞  le  modalità  di  funzionamento  del  Molecular  Tumor  Board  sono  definite  dal  Coordinatore  dell’Area
Ospedaliera della Rete Oncologica, in base alle singole fattispecie dei casi oggetto di discussione;

 
∞ è compito del Coordinatore dell’Area Ospedaliera della Rete Oncologica comunicare gli esiti dei lavori del
MTB al Direttore della Direzione Sanità e Welfare ed alla Struttura corrispondente dell’Assessorato alla
Sanità della Regione autonoma Valle d’Aosta, per gli eventuali adempimenti;

 
∞ la partecipazione al MTB non comporta gettoni di presenza, pertanto è escluso qualunque onere per la
Regione Piemonte, per la Regione autonoma Valle d’Aosta e, in specifico, per tutte le Aziende Sanitarie
afferenti alla Rete Oncologica;

 
-  di  trasmettere  il  presente  atto alla struttura  competente dell’Assessorato alla Sanità,  Salute  e Politiche
Sociali  della  Regione  Autonoma  Valle  d’Aosta,  per  l’adozione  dei  conseguenti  provvedimenti  di
competenza.

 
- di dare atto che l’attuazione di quanto previsto dal presente provvedimento non comporta nuovi, o maggiori
oneri a carico del bilancio regionale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art.
61 dello Statuto e dell’art. 5 della LR 22/10.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 26 comma 1 D.Lgs 33/2013.

IL DIRETTORE (A1400A - SANITA' E WELFARE)
Firmato digitalmente da Mario Minola
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