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Alla Presidente
dell'AssembleaLegislativa
Sede

Con la presentetrasmettoil Progettodi Legge"lstituzioneUnità di Senologia- Breast
Unit" a firmamiae deicolleghidi Gruppo.

Distintisaluti
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RenziGioenzo
VecchiAlberto

Proqettodi Lesse

.,ISTITUZIONE
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d'iniziativadei consiglieri:

BartoliniLuca
Aimi Errico
RenziGioenzo
Vecchi Alberto

Relazione

Neff'anno2A02
nell'UnioneEuropea,in base ai dati dell'Organizzazione
Mondiale
della sanità,più di 216.000donne hannosviluppatoun cancroal seno, mentrei
decessiaccertatisono stati più di 79.000.
Si osservache il carcinomaalla mammellae la forma di cancro più diffusatra le
donne, che una donna su nove ne è colpita e che tale patologiarappresentata
nell'UnioneEuropeala causa di morte più frequentefra le donne di età compresa
frai35ei55anni.
Si registranodifferenzemolto marcatefra le varie Regionid'ltalia in merito alla
qualitàdelle cure forniteper il carcinomadella mammella,tant'è che le possibilità
di soprawivenzadelle donne varianonotevolmente.
La presentepropostatende a positivamenteintervenireaffinché il cancro al seno
possa essere adeguatamentecontrastatonella nostra Regione,anche attraverso
un percorsonormativospecifico.
ll PresenteProgettodi Legge si componedi 6 articoli.

ISTITUZIONEUNITA' DI SENOLOGIA- BREAST UNIT

Art. I
Finalità
1.La RegioneEmilia- Romagna,conformementeall'obbiettivodi contrastare
le patologieprevistodal Piano Sanitarionazionalee regionale,e favorendo
la concertazionedelle strutturesanitarieregionalied interregionali,
istituisce
I'Unità di senologiaspecialistica,al fine di offrire alle donne una struttura
sanitaria di alta qualità che soddisfi i bisogni clinici, assistenziali e
relazionalilegatialla patologiamammaria.
Art. 2
Unítà di Senologia
1.L'Unità di senologia è istituita presso ogni Azienda Ospedalieradelle
provincedell'Emilia- Romagna,di concertocon le Aziende Sanitarielocali
di riferimento.
2. L'Unità di senologia,nell'ambitodegli obiettivie della programmazione
sanitaria regionale,prowede, in rapporto collaborativicon tutte le strutture
territorialiaddette,alla prevenzione,alla cura, al controlloperiodicoclinicostrumentale
follow up ed alla riabilitazionedei tumori mammari,
privilegiandopercorsidi condivisionecon la sanitàterritoriale.
3. L'Unitàè di dimensionesufficientea trattarein un anno non meno di cento
nuovicasi ad ogni età e stadio.
Art, 3
Composizione e funzionamento dell'Unita di senologia
1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dell'entrata in vigore della
presentelegge,sentitoil Pareredella Commissionespecialisticasenologica
di cui all'art'4,definisce i criteri e le modalità attrattivedella presente legge
sotto il profilo tecnico-organizzativo,prevedendo altresì indicazioni a
garanzia di un adeguato collegamentodelle Unità di senologia con le
strutturedi cui all'art.2, comma2.
2.ln particolare,la Giunta,previopareredella Commissionedi cui al comma
1, con proprioatto definisce:

a) gli standarde i requisitiminimiobbligatori
che I'Unitàdasenologia
devepossedere;

b) i criteri per la composizionedell'Unitadi senologia,e i requisiti
professionalie di aggiornamentodei componenti dell'Unità di
senologiastessa;
c) le modalitàdi funzionamentodegli ambulatoridi senologia.
3.La Giunta,altresì,nel terminedi cui al comma 1, nomina,sentitoil parere
della Commissioneassemblearecompetente in materia, ur comitato di
esperti, formato da un coordinatore e quattro membri, preposto alla
delle stesse.
costituzionedelle Unitàdi senologiaed all'accreditamento

Art.4
Commr.ssi one specialÍsti ca senologi ca
1.E' istituita presso I'Assessoratoregionale alla sanità,una Commissione
specialistica senologica, con il compito di assistere la Giunta nel
perseguimentodelle finalitàdella presentelegge,e di renderei pareridi cui
aff'art.3, comma I e 2.
Z.La Commissione,nominatacon delibera di Giunta, sentito il parere della
Commissioneassemblearecompetentein materia,dura in caricatre anni e
i suoi componentinon possonoessere nuovamentenominati.E' presieduta
dall'Assessoreregionalealla sanità o da un suo delegato.E' compostada
laureatiin medicina,assicurandola presenzadi un chirurgocon formazione
specialisticain oncologiadella mammella,di un oncologo medico, di un
anestesista, di un radioterapista,di uno psicologo, e di un'assistente
sociale.E' altresìgarantitala presenzadi un rappresentantedelle Aziende
sanitaridella Regione.
Art. 5
Monitoraggío delle Unità dÍ seno logia
l.Entro il 31 dicembredi ogni anno, le Unità di senologia,istituiteai sensi
dell'art.2, comma 1, fornisconoalla Commissionespecialisticasenologica
una relazione che consenta un valutazionedelle prestazionieffettuate da
ciascunaUnitàdi senologiae dei costi relativi,avendoa riferimentoobiettivi
di qualità di risultatodefiniti,indicatinei documentiEuSoMa. La relazione
deve inoltre indicare il numero delle pazienti immesse negli studi di
specializzazioneclinica- trial-.
Art. 6
Norma finanziaria
1.Agli oneri derivantidall'attuazionedella presente legge si fa fronte con i
fondi stanziatinelle unità revisionalidi base e relatividel bilancioregionale,
anche apportandole eventualimodificazioniche si rendesseronecessarieo
con I'istituzionedi apposite unità revisionalidi base e relativicapitoli,che
verranno dotati della necessariadisponibilitàai sensi di quanto disposto

dall'art. 37 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 recante "Ordinamento
contabiledella RegioneEmilia- Romagna,abrogazionedella L.R. 6 luglio
1977, n. 31 e 27 marzo 1972,n. 4."
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