D.D.G. n. 608/2020
REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico
Servizio 1 “Prevenzione secondaria, malattie professionali e sicurezza nei luoghi di lavoro”
“Percorso Diagnostico Terapeutico e Assistenziale (PDTA) per la prevenzione, diagnosi e trattamento
del tumore della mammella- Collegamento funzionale tra Centro Screening e Breast Unit”

IL DIRIGENTE GENERALE
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
VISTO il D. Lgs. n.502/92 del 30dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 14 aprile 2009 n. 5 “Norme per il riordino del servizio sanitario regionale”;
VISTO il Decreto Presidenziale 27 giugno 2019, n. 12 “Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge
Regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti
regionali”;
VISTO il D.P.Reg. n. 2762 del 18 giugno 2020 con il quale, in esecuzione della Delibera di Giunta n. 254
del 14 giugno 2020, viene conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Attività
Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico alla Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti;
VISTO il D.A. 733 del 24.4.2018 e ss.mm.ii. “Rimodulazione e proroga al 2019 del Piano Regionale della
Prevenzione 2014-2018 e degli indirizzi operativi”;
VISTA l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 18 dicembre 2014
recante “Linee di indirizzo sulle modalità organizzative ed assistenziali della rete dei Centri di
Senologia”, recepita dalla Regione Siciliana con Decreto Assessoriale n. 339 del 28 febbraio 2018;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 di definizione e aggiornamento
dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art.1 comma7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502;
VISTA l’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 17 aprile 2019
recante “Revisione delle Linee Guida organizzative e delle raccomandazioni per la rete oncologica
che integra l’attività ospedaliera per acuti e post acuti con l’attività territoriale, recepito dalla
Regione Siciliana con D.A. n. 1835 del 20.09.2019;
VISTO il D.A. n. 831 dell’8 maggio 2019 recante “Approvazione del Percorso Diagnostico Terapeutico e
Assistenziale (PDTA) per la prevenzione, diagnosi e trattamento del tumore della mammella”;
VISTO il D.A. n. 49 del 30.01.2020 e ss.mm.ii. con il quale è stata istituita la Rete dei Centri di Senologia
della Regione Siciliana;
VISTO in particolare il modello organizzativo della suddetta rete che, sulla scorta di quanto indicato
dall’Intesa Stato-Regioni del dicembre 2014 sopra citata, prevede il collegamento funzionale tra il
Centro di Senologia (Hub) e il Centro Screening (Spoke);
VISTA la nota prot. n. 91615 del 27.11.2015 dell’Assessorato Regionale della Salute – DASOE – che indica
tra le attività da intraprendere per il miglioramento degli screening oncologici, la “collaborazione
con le Aziende Ospedaliere del territorio perché mettano a disposizione le prestazioni richieste
dall’agenda dello screening dell’ASP”;

VISTE le circolari n. 18 del 4.10.2018 e prot. n. 4890 del 10.02.2020 dell’Assessorato Regionale della
Salute – DASOE – con cui vengono ribadite le azioni da intraprendere per il potenziamento
dell’operatività degli screening oncologici attraverso la stipula di protocolli di intesa con le aziende
partner e vengono invitate le Aziende Sanitarie “…a stipulare i protocolli d’intesa entro il
25/02/2020 ovvero a fornire le motivazioni per cui non è necessario stipulare tali protocolli…”.
VISTA la nota prot. n. 33625 del 19.04.2019 recante: “Flusso informativo per la raccolta dei dati inerenti gli
esami di screening di II livello” con la quale l’Assessorato della Salute - DASOE – fornisce
informazioni dettagliate per l’accesso al percorso di screening nonché “…definisce un flusso
informativo omogeneo per i dati relativi alle prestazioni eseguite da strutture diverse per conto delle
ASP, sia al fine di facilitare il successivo rimborso delle ASP verso le AA.OO. secondo i tariffari
stabiliti, che per tracciare il percorso degli esami eseguiti…”;
RITENUTO pertanto dover attuare le previsioni contenute nel PDTA regionale di cui al D.A. n. 831 dell’8
maggio 2019 che rende operativa la Rete dei Centri di Senologia collegando funzionalmente le U.O.
di Screening Mammografico e i Centri Gestionali Screening delle AA.SS.PP. con la rete delle Breast
Unit;

DECRETA

Art. 1
Le Breast Unit di cui al D.A. n. 49 del 30.01.2020 e s.m.i, dovranno assicurare agli utenti positivi al test di I
livello dello Screening Mammografico e inviati dai Referenti di Screening Mammografico delle AA.SS.PP.
o loro delegati, previo consenso degli interessati, le prestazioni specialistiche relative agli approfondimenti
diagnostici e/o gli eventuali trattamenti medico-chirurgici e riabilitativi (prestazioni di secondo e terzo
livello) nel rispetto del PDTA della Regione Siciliana di cui al D.A. n. 831/2019 ed eventuali successive
modifiche e integrazioni.
Art. 2
Il Case Manager, o altra figura professionale individuata dal Responsabile della Breast Unit di riferimento
avrà la responsabilità di curare i rapporti con il Referente di Screening Mammografico dell’ASP o suo
delegato per la gestione concordata e condivisa dei pazienti, in tutto l’ambito del percorso assistenziale.
Art. 3
Le AA.SS.PP. informeranno gli utenti positivi ai test di Screening della possibilità di avvalersi dei servizi
“dedicati” previsti dalle Breast Unit di cui al D.A. n. 49 del 30.01.2020 e ss.mm.ii.; il Referente di Screening
Mammografico dell’ASP o suo delegato provvederà, per gli utenti che accoglieranno l’offerta, a fissare
l’appuntamento, preferibilmente mediante accesso diretto tramite il software gestionale dello screening, con
il Case Manager o altra figura professionale individuata dal Responsabile della Breast Unit di riferimento, in
opportuna lista d’attesa riservata ai partecipanti ai Programmi di Screening Mammografico.
Art. 4
A garanzia della qualità delle prestazioni e della standardizzazione delle procedure, va applicato quanto
previsto dal D.A. 1845/12, nonché dalle linee guida e raccomandazioni proposte dal G.I.S.Ma. (Gruppo
Italiano di Screening Mammografico), con il coordinamento del Referente di Screening Mammografico e del
Responsabile del Centro Gestionale Screening; quest’ultimo provvederà alla periodica convocazione dei
tavoli tecnici per la verifica dell’aderenza ai protocolli e per l’analisi degli indicatori.

Art. 5
Tutte le prestazioni ritenute necessarie alla definizione diagnostica dei casi inviati dal Referente di Screening
Mammografico dell’ASP o suo delegato, rispondenti ai criteri di appropriatezza, saranno rendicontate e
flussate secondo le indicazioni contenute nella nota Assessoriale DASOE, prot. n. 33625 del 19.04.2019
citata in premessa. Nello specifico ”… nel caso in cui il test di Screening risulti non negativo,
l’approfondimento di II livello deve essere prenotato direttamente dalla relativa U.O di Screening e l’utente
inviato con un documento specifico su carta intestata e timbrata (a firma del Responsabile U.O Screening o
suo delegato), contenente i dati anagrafici completi, l’esito dell’esame di I livello e l’indicazione degli esami
da eseguire e la relativa motivazione. Analogo documento dovrà essere utilizzato per tutti gli
approfondimenti ritenuti necessari dalla struttura che esegue il II livello. In nessun caso, anche in occasione
di ulteriori esami ritenuti opportuni nel prosieguo del PDTA, dovrà essere richiesto all’utente di fornire
alcuna prescrizione, o di eseguire autonomamente una prenotazione o un esame, o il pagamento di una
quota di partecipazione, in quanto tutte le prestazioni dovranno essere organizzate e fornite dalla
struttura…”. Il Case Manager o altra figura professionale individuata dal Responsabile della Breast Unit di
riferimento dovrà “… inviare trimestralmente all’ASP competente il resoconto degli esami eseguiti, gli
identificativi dei pazienti esaminati su indicazione della stessa ASP e tutte le informazioni necessarie per la
valutazione epidemiologica utile al debito informativo regionale e nazionale. L’U.O. di Screening
Mammografico ne verificherà la congruità e la corretta erogazione rilevandole anche dal software
gestionale, nel quale dovranno essere registrate per procedere al rimborso secondo le tariffe previste dal
nomenclatore tariffario regionale”.
Art. 6
Le prestazioni, rendicontate e flussate secondo le indicazioni contenute nella nota Assessoriale DASOE,
prot. n. 33625 del 19.04.2019, saranno rimborsate con cadenza trimestrale, previa contabilizzazione delle
prestazioni da parte dei Dirigenti competenti dell’ASP. La copertura economica sarà garantita dall’ASP con
risorse del proprio bilancio attingendo al 5% dei fondi destinati alla Prevenzione. In considerazione della
rilevanza della completezza dei dati utili al debito informativo regionale e nazionale, saranno rimborsati solo
gli esami riconosciuti congrui ed appropriati nell’ambito del PDTA e il cui risultato è stato registrato sulla
piattaforma gestionale, dopo verifica del Responsabile di Screening Mammografico.
Art. 7
Le Breast Unit di cui al D.A. n. 49 del 30.01.2020 e ss.mm.ii. collaboreranno inoltre alle campagne di
sensibilizzazione degli Screening con la condivisione e la diffusione di stampati, brochure, poster e alle
iniziative intraprese per la promozione della salute in raccordo con le Aziende Sanitarie Provinciali.
Il presente decreto sarà inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliane e al sito web dell’Assessorato
della Salute per la pubblicazione.
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