
 

 

 

 

GIUNTA REGIONALE 

________________________________________________________________________________ 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE 

 

OGGETTO: GARANZIA DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA ED ADEMPIMENTI 

CORRELATI AL RECEPIMENTO DEL D.M. SALUTE 18 MAGGIO 2021: PRESA D’ATTO ED 

APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO TECNICO “RETE SENOLOGICA PDTA DEL TUMORE 

DELLA MAMMELLA”.  

 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTI:  

- l’Intesa Stato - Regioni 23 marzo 2005, che all’art. 4, comma 1, lettera g) prevede lo sviluppo e 

l’implementazione di percorsi diagnostici e terapeutici, sia per il livello di cura ospedaliero che per 

quello territoriale, allo scopo di assicurare l’uso appropriato delle risorse sanitarie e garantire 

l’equilibrio della gestione; 

- l’Intesa ai sensi dell’art. 8 comma 6 della Legge 5 giugno 2003 n.131 concernente il “Documento 

tecnico di indirizzo per ridurre il Burden del cancro – anni 2014 – 2016” Rep. Atti 144/CSR del 30 

ottobre 2014;  

- l’Intesa ai sensi dell’art. 8 comma 6 della Legge 5 giugno 2003 n.131 sul Documento recante “Linee 

d’indirizzo sulle modalità organizzative ed assistenziali delle reti dei Centri di Senologia” Rep. Atti 

n. 185/CSR del 18 dicembre 2014; 

- il D.M. 2 aprile 2015, n. 70 Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, 

tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera;  

- il D.P.C.M. 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui 

all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;  

 

RICHIAMATE:  

- la DGR n. 131 del 30 marzo 2017 con la quale, nel recepire l’Intesa Rep atti n. 144/CSR/2014, sono 

stati affidati all’Agenzia Sanitaria Regionale ASR Abruzzo gli adempimenti conseguenti in raccordo 

con i competenti Servizi del Dipartimento Sanità;  

- la DGR 521 del 26 settembre 2017 di approvazione delle prime disposizioni attuative del DPCM 

LEA 12 gennaio 2017; 

EVIDENZIATO che con la DGR 340 del 26 giugno 2017 è stato approvato il Documento tecnico regionale 

Rete senologica - PDTA Carcinoma Mammella, ed è stato affidato alla Agenzia Sanitaria Regionale ASR 

Abruzzo il monitoraggio della relativa attuazione per la valutazione della sostenibilità del percorso in termini 

di efficacia, efficienza, economicità e, all’esito, la proposta degli interventi correttivi e/o integrativi; 

RITENUTO che la necessità di detti interventi di integrazione e/o aggiornamento del percorso sulla rete 

senologica regionale siano quindi da valutare sulla base delle criticità medio tempore evidenziatesi, e/o di 

nuove necessità clinico - organizzative dettate dalle evidenze scientifiche, e/o di sopravvenute normative di 

riferimento;  

RICHIAMATO quanto riportato nel verbale del Tavolo di monitoraggio del 18 dicembre 2020 in merito alla 

necessità di convogliare gli interventi di chirurgia della mammella presso i centri hub e spoke appartenenti 

alla rete regionale di senologia;  



CONSIDERATO che il suddetto processo organizzativo, in una logica di integrazione e di presa in carico 

globale multidisciplinare e multiprofessionale, è finalizzato ad evitare la dispersione dei casi trattati e la 

frammentarietà del percorso assistenziale;  

VISTO l’art. 1 comma 479 della Legge 30 dicembre 2020 n. 178 che stabilisce a decorrere dall’anno 2021 

l’istituzione di un fondo per garantire alle donne con carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio 

precoce un trattamento personalizzato sulla base di informazioni genomiche, evitando il ricorso a trattamenti 

chemioterapici e l’aggravamento del rischio di contagio da covid-19 per la riduzione delle difese 

immunitarie;  

VISTO il DM Salute del 18 maggio 2021 GURI Serie Generale n. 161 del 7 luglio 2021 che stabilisce le 

modalità di accesso ed i requisiti per l’erogazione alle regioni delle risorse ex art. 1 comma 479 della Legge 

178/2020;      

EVIDENZIATO che in relazione alla suddetta normativa la Regione è tenuta a specifici adempimenti 

connessi al recepimento del suddetto DM 18 maggio 2021 ed ivi esplicitati;   

RILEVATA quindi la necessità di procedere all’aggiornamento del percorso diagnostico terapeutico 

assistenziale del tumore della mammella, alla luce delle più recenti evidenze scientifiche, dell’attività di 

monitoraggio di cui alla DGR 340/2017 medio tempore effettuata, nonché alla luce della richiamata 

sopravvenuta normativa DM 18 maggio 2021;  

VISTO il Documento tecnico “RETE SENOLOGICA PDTA DEL TUMORE DELLA MAMMELLA” 

Allegato A parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, trasmesso dall’Agenzia Sanitaria 

Regionale ASR Abruzzo con la nota prot n. 651 del 10 agosto 2021, acquisita al prot. RA 0335340/21/DPF 

del Dipartimento Sanità;  

PRESO ATTO delle valutazioni e delle considerazioni espresse nel predetto Documento tecnico trasmesso 

dall’Agenzia Sanitaria alle quali si rimanda integralmente;  

 

EVIDENZIATO CHE:  

- il PDTA del tumore della mammella definisce la rete senologica secondo il modello Hub e Spoke, di 

cui alla richiamata Intesa n. 185/CSR del 18/12/2014, stabilisce le modalità di connessione 

funzionale tra i centri hub ed i centri spoke, specifica i servizi da garantire di rispettiva afferenza, 

identifica nel gruppo interdisciplinare di cure oncologiche (GICO) il riferimento centrale e 

vincolante della presa in carico;  

- il PDTA illustra le fasi diagnostica, pre-operatoria e chirurgica, post-operatoria, di follow-up, della 

malattia avanzata e delle cure palliative e comporta l’adozione di specifiche misure clinico - 

organizzative da parte delle Aziende UU.SS.LL. nel contesto della programmazione sanitaria 

regionale vigente, quali ad esempio la strutturazione degli Ambulatori dedicati di Senologia e degli 

Ambulatori di Medicina Integrata presso i Centri Hub e Spoke; 

- il PDTA prevede indicatori organizzativi e di processo per la verifica della relativa attuazione da 

parte delle Aziende UU.SS.LL;  

EVIDENZIATO inoltre che il PDTA, in recepimento del suddetto DM Salute 18 maggio 2021, esplicita le 

misure organizzative per l’effettuazione dei test genomici ivi previsti ed i correlati adempimenti funzionali 

alla erogazione delle risorse ex art 1 comma 479 della Legge 178/2020;   

 

RITENUTO di prendere atto del Documento tecnico “RETE SENOLOGICA PDTA DEL TUMORE 

DELLA MAMMELLA”, acquisito al prot. RA 0335340/21/DPF del Dipartimento Sanità, e di procedere alla 

relativa approvazione;   

 

STABILITO di affidare alla Agenzia Sanitaria Regionale ASR Abruzzo gli adempimenti necessari al 

monitoraggio dell’attuazione da parte delle Aziende UU.SS.LL del PDTA del Tumore della mammella;  

STABILITO di affidare al Servizio Prevenzione sanitaria, Medicina territoriale DPF 010 del Dipartimento 

Sanità gli adempimenti necessari alla gestione del fondo ex art 1 comma 479 della Legge 178/2020;   

PRECISATO che il percorso clinico sul carcinoma della mammella definito con la richiamata DGR 

340/2017 è da intendersi superato alla luce degli aggiornamenti contenuti nel Documento tecnico Allegato A 

oggetto del presente provvedimento;   



DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Direttore regionale del Dipartimento 

Sanità attesta che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale; 

DATO ATTO che il Direttore regionale esprime il proprio parere favorevole in ordine alla legittimità e alla 

regolarità tecnico - amministrativa del presente provvedimento, e ne attesta la conformità agli indirizzi, 

funzioni ed obiettivi assegnati al Dipartimento Sanità; 

 

Udito il relatore  

 

A VOTI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE 

 

DELIBERA 

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e approvate 

 

1. DI PRENDERE ATTO del Documento tecnico RETE SENOLOGICA PDTA DEL TUMORE 

DELLA MAMMELLA” -, acquisito al prot. 0335340/21/DPF del Dipartimento Sanità, Allegato A 

parte integrante e sostanziale al presente provvedimento e di procedere alla relativa approvazione;  

2. DI DARE ATTO che il Documento tecnico allegato A, in recepimento del DM Salute 18 maggio 

2021 GURI Serie Generale n. 161 del 7 luglio 2021, esplicita tra l’altro, nell’ambito del percorso 

clinico di presa in carico e di gestione del tumore della mammella, le misure organizzative per 

l’effettuazione dei test genomici destinati alle pazienti con carcinoma mammario ormonoresponsivo 

in stadio precoce, specificando altresì i correlati adempimenti funzionali alla erogazione delle risorse 

ex art 1 comma 479 della Legge 178/2020; 

3. DI AFFIDARE alla Agenzia Sanitaria Regionale ASR Abruzzo gli adempimenti necessari al 

monitoraggio dell’attuazione da parte delle Aziende UU.SS.LL del PDTA del tumore della 

mammella;  

4. DI AFFIDARE al Servizio Prevenzione sanitaria, Medicina territoriale DPF 010 del Dipartimento 

Sanità gli adempimenti necessari alla gestione del fondo ex art 1 comma 479 della Legge 178/2020; 

5. DI PRECISARE che il percorso clinico sul carcinoma della mammella definito con la DGR 

340/2017 è da intendersi superato alla luce degli aggiornamenti contenuti nel Documento tecnico 

allegato A oggetto del presente provvedimento; 

6. DI DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Direttore del Dipartimento 

Sanità attesta che lo stesso non comporta oneri a carico del bilancio regionale;  

7. DI DISPORRE l’invio del presente provvedimento alla Agenzia Sanitaria regionale ASR Abruzzo, 

al Servizio Prevenzione DPF 010 e alle Direzioni Generali delle Aziende UU.SS.LL. per quanto di 

rispettiva competenza;  

8. DI DISPORRE la trasmissione del presente provvedimento ai Ministeri affiancanti il piano di 

rientro, nonché alla Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute ai fini 

della erogazione del finanziamento ex art. 1 comma 479 della Legge 178 del 30 dicembre 2020.  



DIPARTIMENTO: SANITA’ 

SERVIZIO: PROGRAMMAZIONE SOCIO - SANITARIA 

UFFICIO: PROGRAMMAZIONE OSPEDALIERA 

L'Estensore Il Responsabile dell'Ufficio Il Dirigente del Servizio 

Dott.ssa Virginia Vitullo                  Dott.ssa Virginia Vitullo   VACANTE 

      F.to elettronicamente                        F.to elettronicamente                        //                          

 

               Il Direttore Regionale Il Componente la Giunta 

            Dott. Claudio D’Amario    Dott.ssa Nicoletta Verì 

                 (f.to digitalmente)     (f.to digitalmente)  

 

====================================================================== 

Approvato e sottoscritto:    Il Presidente della Giunta  

 

_________________________________ 

(firma) 

 

 

 

 

 

Il Segretario della Giunta 

 

      ____________________________ 

(firma) 

 

 

======================================================================= 

 

 

 



  

 
GIUNTA REGIONALE 

 

 

 

DIPARTIMENTO PRESIDENZA  

Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale – DPA003 
 

 

 

Riunione di Giunta del 3 Settembre 2021 

 

Presidente:  MARCO MARSILIO  

 

Componenti della Giunta:      EMANUELE  IMPRUDENTE   Presente 

           NICOLA  CAMPITELLI    Presente 

           DANIELE  D’AMARIO    Assente  

           GUIDO  QUINTINO LIRIS    Assente 

           PIETRO QUARESIMALE  Presente  

           NICOLETTA VERI’     Presente 

 

 

 

 

Segretario della Giunta :        DANIELA VALENZA 
 
 

 

 

 

            Il Segretario della Giunta 

            (Avv. Daniela Valenza) 

            Firmato digitalmente 

 
 

 

Firmato digitalmente da:VALENZA DANIELARuolo:DIRIGENTE REGIONE ABRUZZOData:07/09/2021 14:58:01














































































































































































































































