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VISTE le seguenti risoluzioni del Parlamento Europeo:
• del 05/06/2003 la quale raccomanda che tutte le pazienti con carcinoma

mammario  siano curate  da una équipe multidisciplinare  e invita  gli  Stati
membri  a  sviluppare  una  rete  capillare  di  centri  di  senologia  dedicati,
certificati e multidisciplinari;

• del 25/10/2006 che indica l’anno 2016 quale obiettivo temporale affinché
gli Stati membri siano pronti a garantire l’attivazione delle Breast Unit;

VISTO il Decreto Interministeriale (Ministero della Salute di concerto con il Ministero 
dell'Economia  e  delle  Finanze)  n.  70  del  02/04/2015  “Regolamento  recante 
definizione degli  standard qualitativi,  strutturali,  tecnologici  e quantitativi  relativi  
all'assistenza ospedaliera”;

DATO  ATTO  che  Regione  Lombardia  attraverso  la  propria  programmazione 
sanitaria  e  attraverso  i  provvedimenti  di  attuazione,  ha  attivato  da  anni,  un 
approccio  globale,  integrato  e  multidisciplinare  alla  malattia  oncologica  che 
traduce  l’impostazione  metodologica  ed  organizzativa  delle  raccomandazioni 
europee per un’offerta di cura di qualità, appropriata e orientata ai più efficienti 
modelli organizzativi attraverso i seguenti provvedimenti:

• DGR n. VII/18346 del 23/07/2004 che approva il Piano di interventi in campo
oncologico in attuazione del Piano Socio-Sanitario 2002-2004;

• DGR n. VII/20889 del 16/02/2005 che approva il progetto prototipale della
Rete Oncologica Lombarda (ROL);

• DGR  n.  VIII/006123  del  12/12/2007  che  approva  il  progetto  ROL-1a  di
consolidamento del prototipo ROL;

• DGR  n.  VIII/8728  del  22/12/2008  che  approva  il  progetto  ROL  2  con
l’obiettivo  di  progredire  dallo  stadio  prototipale  della  rete  alla  messa  a
sistema del network oncologico lombardo;

• DGR n. IX/1357 del 25/02/2011 che approva il progetto ROL 3 con l’obiettivo
di  ampliare,  estendere  e  diffondere  la  ROL  al  fine  di  realizzare  una
consolidata  “community” scientifica, costituita da tutti  i clinici e ricercatori
coinvolti ed orientata al miglioramento della qualità di cura;

• DGR n. X/1467 del 6/03/2014 che approva il progetto ROL 4 quale coerente
prosecuzione delle varie fasi di realizzazione della Rete Oncologica che si
sono susseguite nel tempo, con l’obiettivo di consolidare un modello di rete
connotato da un forte orientamento all’innovazione e allo sviluppo della
multidisciplinarietà;

• DGR n. XI/1694 del 03/06/2019 che segna l’evoluzione del modello delle reti
di patologia al modello delle reti clinico assistenziali ed organizzative;
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• Decreto della DG Welfare n. 18447 del 17/12/2019, che in attuazione della
DGR n. XI/1694 del 03/06/2019 sopra richiamata, nomina i componenti degli
Organismi di Coordinamento di varie reti, fra cui la Rete Oncologica e ne
approva il Piano di Rete. All’interno dell’Organismo di Coordinamento della
Rete Oncologica è attivata la specifica Commissione Tecnica “Breast Units;

RICHIAMATE le seguenti ulteriori deliberazioni in tema di Breast Unit:
• DGR n. IX/4882 del 21/02/2013 che approva il  documento tecnico  “Linee

guida per l’implementazione della Rete regionale lombarda dei Centri  di
senologia – Breast Units Network”;

• DGR n. X/3568 del 14/05/2015 che recepisce l’Intesa tra lo Stato, le Regioni e 
le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee di
indirizzo sulle modalità organizzative ed assistenziali della rete dei Centri di
senologia” (Rep. Atti n. 185/CSR del 18 dicembre 2014) dando atto che tale
documento riguarda in larga misura quanto già previsto e approvato nelle
Linee Guida sopra citate;

• DGR n. X/5119 del 29/04/2016 che tra gli altri: 
 approva  l’elenco delle  Strutture  che  appartengono  alla  Rete

regionale dei Centri di Senologia”; 
 stabilisce le caratteristiche e i criteri  quali-quantitativi che i Centri  di

Senologia devono possedere per appartenere alla Rete regionale;

• DGR n. X/2672 del 16/12/2019 - Regole di gestione l’esercizio 2020 - la quale
introduce ulteriori indicazioni organizzative e quantitative relativamente alle
Breast Unit;

• DGR n. XI/2849 del 18/02/2020 che aggiorna l’elenco dei centri di senologia
afferenti  alle  strutture  sanitarie  pubbliche  e  private  accreditate  e  a
contratto che appartengono alla rete regionale dei centri di senologia;

PRESO  ATTO che  al  fine  di  facilitare  e  garantire  l’accesso  ai  percorsi  di  cura 
dedicati ed integrati alle pazienti in modo omogeneo sul territorio regionale, sono 
stati  sottoposti  a  valutazione  e  hanno  ricevuto  l’approvazione  dalle  ATS  di 
riferimento  (con  note  agli  atti  della  DG  Welfare),  i  progetti  di 
attivazione/potenziamento  di  Breast  Unit  interaziendali  relativi  alle  seguenti 
Strutture:

• Ente Istituti Ospedalieri Bergamaschi - IRCCS Ospedale San Raffaele,
• ASST Mantova  - Ospedale San Pellegrino Castiglione delle Stiviere
• ASST Lariana – Ospedale Moriggia Pelascini Gravedona e Uniti (CO);
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DATO ATTO che la DGR n. XI/2849 del 18/02/2020 dava mandato alla DG Welfare 
di verificare annualmente, attraverso le ATS di riferimento, il mantenimento delle 
caratteristiche  quali-quantitative dei  Centri  di  Senologia  della  rete  regionale, 
indicati nell’Allegato alla stessa delibera, nonché di valutare gli eventuali progetti  
interaziendali presentati alle stesse ATS;

PRESO ATTO che la DG Welfare con nota del 21/05/2021, prot. n. G1.2021.0035500, 
ha chiesto alla ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, alla ASST Nord 
Milano, alla ASST di Bergamo Est, alla ASST di Crema e al Policlinico di Monza, di 
approfondire le motivazioni del mancato raggiungimento nell’anno 2020 da parte 
delle Breast Unit delle predette Strutture, del  volume di 150 interventi di mammella 
all’anno (con un range di tollerabilità del 10%) indicato dalla DGR n. X/2672 del 
16/12/2019 in attuazione del DM 70/2015;

PRESO ATTO che le Strutture sanitarie sopra elencate,  hanno inviato a riscontro 
report  esplicativi  (con  note  agli  atti  della  DG  Welfare)  sulle  motivazioni  del 
mancato raggiungimento della soglia quantitativa di prestazioni/anno e che per 
tutte  le Strutture esse hanno diretta  correlazione,  da un lato,  con le modifiche 
organizzative  imposte  dalla  pandemia  da  Sars-Cov-2  che  hanno  limitato 
fortemente  la capacità  di  offerta  e  dall’altro,  dalla  drastica  diminuzione della 
domanda per  la  riduzione  dell’accesso  alle  strutture  diagnostiche  dovuta  alla 
temporanea sospensione dello screening mammografico;   

RITENUTO, pertanto, di mantenere le Breast Unit delle predette Strutture sanitarie 
nell’elenco  dei  centri  che  appartengono  alla  Rete  regionale  dei  Centri  di 
Senologia  in  quanto  le  motivazioni  addotte  a  giustificazione  del  mancato 
raggiungimento  del  volume  di  attività  annuo,  sono  idonee  e  coerenti  con  la 
situazione sanitaria emergenziale verificatasi nel corso del 2020;  

RITENUTO di  approvare  l’aggiornamento  dell’elenco  delle  Strutture  sanitarie 
pubbliche  e  private  accreditate  e  a  contratto  che  appartengono  alla  Rete 
regionale dei Centri di Senologia di cui all’Allegato – parte integrante del presente 
provvedimento – con l’aggiunta delle seguenti Breast Unit interaziendali:

• Ente Istituti Ospedalieri Bergamaschi - IRCCS Ospedale San Raffaele,
• ASST Mantova  - Ospedale San Pellegrino Castiglione delle Stiviere,
• ASST Lariana – Ospedale Moriggia Pelascini Gravedona e Uniti (CO);

CONFERMATO che, in considerazione dell’emergenza sanitaria per l’epidemia da 
Sars-Cov-2  intervenuta  all’inizio  del  2020,  la  remunerazione  delle  prestazioni 
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erogate nel 2020 anche se non in linea con il mantenimento dei volumi di attività 
definiti dalla DGR n. XI/2849/2020, sarà comunque garantita;  

RITENUTO di dare mandato alla DG Welfare di provvedere con proprio atto agli 
eventuali  successivi  aggiornamenti/integrazioni  dell’elenco  dei  Centri  di 
Senologia; 

VISTA  la L.R. n. 33 del 30/12/2009 “Testo Unico delle leggi regionali in materia di  
sanità” e s.m.i;

VALUTATE ed assunte come proprie le predette determinazioni;

A VOTI UNANIMI espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

1. di approvare l’aggiornamento dell’elenco delle Strutture sanitarie pubbliche 
e private accreditate e a contratto che appartengono alla Rete regionale 
dei Centri  di  Senologia di  cui  all’Allegato – parte integrante del presente 
provvedimento – con l’aggiunta delle seguenti Breast Unit interaziendali:

• Ente Istituti Ospedalieri Bergamaschi - IRCCS Ospedale San Raffaele,
• ASST Mantova  - Ospedale San Pellegrino Castiglione delle Stiviere,
• ASST Lariana – Ospedale Moriggia Pelascini Gravedona e Uniti (CO);

2. di mantenere le Breast Unit delle seguenti Strutture sanitarie: 
• ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, 
• ASST Nord Milano, 
• ASST di Bergamo Est, 
• ASST di Crema 
• Policlinico di Monza

nell’elenco dei centri  che appartengono alla Rete regionale dei Centri  di 
Senologia in quanto le motivazioni addotte a giustificazione del mancato 
raggiungimento  del  volume  di  attività  annuo  –  pari  a  150  interventi  di 
mammella all’anno (con un range di  tollerabilità  del  10%) indicato  dalla 
DGR n. X/2672 del 16/12/2019 in attuazione del DM 70/2015 - sono idonee e 
coerenti  con la situazione sanitaria emergenziale verificatasi  nel corso del 
2020;  

3. di  confermare che,  in  considerazione  dell’emergenza  sanitaria  per 
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l’epidemia da Sars-Cov-2 intervenuta all’inizio  del  2020, la remunerazione 
delle  prestazioni   erogate  nel  2020, anche  se  non  in  linea  con  il 
mantenimento dei volumi di attività definiti dalla DGR n. XI/2849/2020, sarà 
comunque garantita;  

4. di  dare  mandato alla  DG  Welfare  di  provvedere  con  proprio  atto  agli 
eventuali  successivi  aggiornamenti/integrazioni  dell’elenco  dei  Centri  di 
Senologia.

     IL SEGRETARIO

FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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