
Premesso che
il Parlamento europeo con risoluzione del 5 giugno 2003 ha indicato la lotta al cancro della mammella come una delle priorità della politica sanitaria degli Stati membri, essendo il cancro al seno la patologia tumorale più frequente nelle donne e costituendo la prima causa di morte nella fascia di età tra i 35 e i 50 anni;
	il Parlamento Europeo ha richiamato l’attenzione sulla problematica in un’altra risoluzione del 18 ottobre 2006 evidenziando che l’attivazione di percorsi di cura dedicati offre significativi vantaggi in termini di sopravvivenza e di complessiva qualificazione delle cure e della qualità di vita invitando, pertanto, gli Stati membri a costituire delle Breast Unit multidisciplinari entro l’anno 2016 per il trattamento del tumore della mammella e chiedendo, inoltre, alla Commissione europea di riferire ogni 2 anni sui progressi riportati;
 nel 2011 la XII Commissione Permanente del Senato (Igiene e Sanità) ha svolto un’Indagine conoscitiva sulle Malattie ad andamento degenerativo di particolare rilevanza sociale, con specifico riguardo al tumore della mammella, alle malattie reumatiche croniche ed alla sindrome HIV. Tale indagine ha permesso di far emergere la necessità di costituire le Breast Unit secondo i requisiti europei ed ha portato ad una delibera del 6 aprile 2011, che impegna il governo ad invitare le Regioni a ridurre l’utilizzo dei centri di senologia che non superano la soglia dei 150 casi trattati all’anno;


	in data 4 settembre 2012 il  Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento e del Servizio Sanitario Nazionale - Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute ha istituito un Gruppo di lavoro per la definizione di specifiche modalità organizzative ed assistenziali della Rete delle Strutture di Senologia. Tale gruppo ha lavorato alla predisposizione di un documento che definisce le caratteristiche organizzative, i requisiti qualitativi e quantitativi della rete delle strutture di senologia per l'implementazione di tali strutture nel nostro paese;
	in data 18 dicembre 2014, rep. Atti 185/CSR, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ha sancito l’intesa sul documento recante “Linee di indirizzo sulle modalità organizzative ed assistenziali sulle reti dei centri di senologia”
	il decreto del Ministero della Salute 2 aprile 2015, n.70, Regolamento recante "Definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera" fornisce indicazioni, in linea con quelle provenienti dall’Unione Europea, finalizzate a sollecitare specifici percorsi di integrazione terapeutici assistenziali quali ad es. quelli relativi alla presa in carico multidisciplinare delle pazienti affette da neoplasia mammaria attraverso le unità mammarie interdisciplinari (breast unit), nonché di quelle di cui al documento di indirizzo nazionale avente ad oggetto la definizione di specifiche modalità organizzative ed assistenziali della rete dei centri  di senologia, elaborato dal gruppo di lavoro composto da rappresentanti del Ministero della salute, Regioni e PA ed esperti di Agenas e di società scientifiche;

Richiamata la delibera di Giunta Regionale n. 54 del 23 gennaio 2015 con la quale viene recepita nell’ordinamento regionale l’intesa sopra citata del 18 dicembre 2014, rep. Atti 185/CSR sul documento recante “Linee di indirizzo sulle modalità organizzative ed assistenziali sulle reti dei centri di senologia” dando mandato alla rete oncologica regionale afferente all’Agenzia Sanitaria Regionale di presentare un documento contenente la definizione delle azioni necessarie a garantire la concreta attuazione delle disposizioni della citata Intesa individuando, altresì, quali centri liguri presentano i requisiti qualitativi e quantitativi delle breast unit definiti nell’accordo; 

Preso atto della lettera dell’Agenzia Sanitaria Regionale del 26/10/2015 prot.n. 9012 con la quale si trasmette il documento elaborato dalla  Rete Oncologica Ematologica Radioterapica della Regione Liguria – ROLi -  ed integrato e approvato dall’ARS Liguria;
 


Ritenuto, pertanto, necessario provvedere all’approvazione del documento elaborato Rete Oncologica Ematologica Radioterapica della Regione Liguria – ROLi -  ed integrato e approvato dall’ARS Liguria dando mandato alle aziende sanitarie ed Istituti liguri di presentare nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2015 le proposte di articolazione dei Centri di senologia nel rispetto dei requisiti e delle indicazioni tecniche del documento in approvazione;

Dato atto che le proposte di articolazione dei Centri di senologia saranno recepite dalla Giunta Regionale con successivo provvedimento previa verifica del rispetto dei requisiti e delle indicazioni tecniche previste sia a livello nazionale sia a livello regionale nel documento in approvazione;  

Dato atto  che alle attività provenienti dall’adeguamento alle Linee di indirizzo approvate con la sopra citata Intesa e dal documento elaborato dalla rete oncologica regionale in approvazione si provvederà nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica regionale;

Su proposta del Vice Presidente della Giunta Regionale e Assessore Sanità, Politiche socio sanitarie, Terzo Settore,  Sicurezza e Immigrazione Sonia Viale
 
D E L I B E R A

Per quanto esposto in premessa: 

	di approvare il documento elaborato dalla Rete Oncologica Ematologica Radioterapica della Regione Liguria – ROLi -  ed integrato e approvato dall’ARS Liguria dal titolo “Definizione dei Centri di Senologia/Breast Unit in applicazione della DGR 54/2015” allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;


	di dare mandato alle aziende sanitarie ed Istituti liguri di presentare, nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2015 le proposte di articolazione dei Centri di senologia nel rispetto dei requisiti e delle indicazioni tecniche del documento in approvazione; 


	di dare atto che le proposte di articolazione presentate dalle Aziende Sanitarie ed Istituti liguri saranno analizzate, valutate e verificate  per quanto concerne il rispetto dei requisiti e delle indicazioni tecniche previste a livello europeo, nazionale e regionale dall’Ars Liguria;


	di dare atto che con successivi provvedimenti di Giunta, in esito all’istruttoria di Ars di cui al punto precedente, sarà approvata l’articolazione sul territorio regionale dei Centri di Senologia; 



	di dare atto che alle attività provenienti dall’adeguamento ai requisiti e alle indicazioni tecniche contenute nel  documento in approvazione,  si provvederà nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica regionale;


	di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel sito istituzionale della Regione Liguria;



