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OBIETTIVI SPECIFICI 
 Po Fesr 2007-2013 
 
n migliorare la qualità e la 
sicurezza dell’assistenza 
ospedaliera 
n Ridurre i tempi delle liste di 
attesa 
n Ridurre la mobilità 
sanitaria passiva  sia fuori 
Provincia che fuori Regione 

Programmazione 
Sanità  
- Sviluppare e innovare le 
tecnologie 
- Aumentare l’assistenza 
sul territorio 
- Potenziare le alte 
specialità 

Spesa programmata di 121 milioni per Alte Tecnologie (acquisti e aggiornamenti) 



  

 Piano Sanitario Regionale 2011-2013 

 Ruolo del gruppo AIRO Sicilia 

ü  Le innovazioni tecnologiche in campo radioterapico al fine di 
orientare, a livello regionale, il livello qualitativo e tecnologico 
delle dotazioni di base  

ü  Consentire la realizzazione di una “rete” di Centri in grado di 
soddisfare sia quantitativamente che qualitativamente la 
crescente richiesta di prestazioni.   
 
ü  Piante organiche definite sul numero delle prestazioni 

Rapporti con i rappresentanti  dell’Assessorato Regionale alla 
Sanità al fine di definire: 
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dirette da Radioterapisti oncologi 
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Rete formativa 

1.  Strutture di sede: Sono a direzione universitaria, idonee per la 
realizzazione delle attività di formazione professionale 
specialistica, nonché per la gestione organizzativa, 
amministrativa e didattica (compiti di direzione e 
coordinamento). 

2.  Strutture collegate: Sono strutture della stessa specialità, 
convenzionate al fine di completare la attività assistenziale 
richiesta per la formazione degli specializzandi.  

3.  Strutture complementari: Sono strutture di specialità diverse 
(servizi, laboratori), necessarie per il completamento dell’iter 
formativo dello specializzando, non presenti nella struttura di 
sede o in quelle collegate. 



ATTIVITA’ PROFESSIONALIZZANTI OBBLIGATORIE 
 
Lo specializzando deve aver frequentato: 
 

•  Reparto di degenza (+DH) per 18 mesi à “dovrà seguire 
almeno 60 casi clinici relativi a pazienti curati..” 

•  Reparto di brachiterapia per 6 mesi à “dovrà aver eseguito 
i compiti affidatigli su almeno 15 pazienti sottoposti a 
brachiterapia interstiziale, endocavitaria e RT metabolica..”   

•  Reparto di RT con fasci esterni (+ambulatorio) à “dovrà 
aver eseguito i compiti affidatigli su almeno:                 
- 50 pz trattati con RT con fasci esterni          
- 50 pz in follow up radioterapico                    
- 20 pz studiati con simulatore + 20 studiati con TC/RM/PET     
- 20 piani di trattamento individuali con TPS         
- 20 schermature sagomate personalizzate 



Decreto 11 Ottobre 2011 
“Approvazione del protocollo d’intesa riguardante la disciplina e l’attività dei medici 
in formazione specialistica all’interno della rete formativa regionale delle scuole di 
specializzazione di area sanitaria e il funzionamento dell’Osservatorio regionale 
della formazione medica specialistica.” 

28-10-2011  -  GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIA   -  PARTE I   n° 45 

•  Impiego dei medici e non medici in formazione specialistica di area sanitaria 
  
•  Rapporto di formazione: contratto di formazione specialistica 
  
•  Organizzazione dell’attività formativa- professionalizzante 
  
•  Partecipazione dei medici in formazione alle attività formative ed assistenziali 
  
•  Frequenza, assenze autorizzate, malattia e gravidanza 
  
•  Sorveglianza sanitaria 

•  Copertura assicurativa 
 
•  Periodo di formazione presso strutture esterne alla rete formativa regionale  
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Arrivederci in Sicilia  


