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Le reti cliniche integrate devono rispondere a due principi cardine:

- garantire a tutti i cittadini del Veneto una uguale ed uniforme

accessibilità alle migliori cure sanitarie, nel luogo adeguato e con

una tempistica adeguata, anche fornendo indicazioni sulle

performance cliniche delle diverse strutture;

- garantire la sicurezza delle prestazioni al paziente, strettamente

correlata alla expertise clinica e ad una adeguata organizzazione.

La programmazione regionale individua come obiettivo strategico il 

consolidamento delle reti già attivate che andranno opportunamente 

aggiornate alla luce delle più recenti acquisizioni scientifiche e ad 

una seria analisi dei costi-efficacia ed efficienza.

Legge regionale 29 giugno 2012, n. 23                              
Norme in materia di programmazione socio sanitaria e 

approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016
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Legge regionale 29 giugno 2012, n. 23                              
Norme in materia di programmazione socio sanitaria e 

approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016

La ricerca dell’appropriatezza rappresenta un punto cardine della

programmazione regionale.

- la definizione dei setting erogativi più appropriati sotto il profilo clinico,

organizzativo ed economico, consolidando il percorso di trasferimento

dal regime di ricovero al regime ambulatoriale;

- la riduzione delle differenze sul numero di prestazioni erogate in

rapporto alla popolazione;

- il miglioramento dell’accessibilità, del governo della domanda e

dell’offerta di prestazioni ambulatoriali anche al fine di ridurre le liste

d’attesa e di azzerarle per il paziente oncologico, dando piena

applicazione agli atti di programmazione regionale.
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L.R. 23 del 29 giugno 2012 – Approvazione 

Piano Socio Sanitario Regionale 2012-2016

Dotazione ospedaliera: L’ITER DELLA PROGRAMMAZIONE

DGR 2122 del 19.11.2013

Parere V° commissione 

consiliare (sett. 2013)

DGR 68/CR del 

18.06.2013
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DGR n. 2122 del 19 novembre 2013

Adeguamento delle schede di dotazione ospedaliera delle strutture 

pubbliche e private accreditate, di cui alla l.r. 39/1993, e definizione delle 

schede di dotazione territoriale delle unità organizzative dei servizi e delle 

strutture di ricovero intermedie. PSSR 2012-2016. Deliberazione n. 68/CR 

del 18 giugno 2013

“… in ambito oncologico è prevista l’istituzione delle Breast Unit, unità

interdisciplinari specialistiche finalizzate alla prevenzione, alla diagnosi

ed al trattamento medico e chirurgico della patologia senologica,

secondo un modello che rappresenta l'approccio assistenziale più

appropriato a tale patologia.

E’ fondamentale che nell’ambito della rete oncologica le Breast Unit,

oltre alla multidisciplinarietà e alla specifica formazione in senologia dei

singoli specialisti coinvolti nella diagnosi, terapia e follow-up del

carcinoma mammario, rappresentino dei precisi punti di riferimento

anche all’esterno della struttura ospedaliera a garanzia della continuità

assistenziale. …”
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DGR n. 2067 del 19 novembre 2013

Istituzione della Rete Oncologica Veneta (ROV). Piano Socio Sanitario 

Regionale (PSSR) 2012-2016. Deliberazione n. 112/CR del 12 agosto 2013.

“… Il modello della Rete Oncologica Veneta è quello di un network

assistenziale sul modello delle reti Hub & Spoke, riconoscendo

all'Istituto Oncologico Veneto IOV-IRCCS il ruolo di centro Hub per il

coordinamento, in stretta sintonia con le Aziende Ospedaliere di Padova

e Verona, delle attività di alta specializzazione ed eccellenza e per altre

attività condotte per conto delle Aziende ULSS del territorio. …”

La Rete Oncologica Veneta è articolata in più livelli:

- Coordinamento della Rete Oncologica del Veneto

- Poli Oncologici di riferimento

- Dipartimenti di Oncologia Clinica

- Gruppi Oncologici Multidisciplinari
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DGR n. 1173 del 08 luglio 2014

Istituzione della rete regionale dei Centri di Senologia (Breast Unit). Piano Socio 

Sanitario Regionale (PSSR) 2012-2016. Deliberazione n. 176/CR del 30 

dicembre 2013.

- istituire la rete regionale dei Centri di Senologia (Breast Unit), secondo il

modello Hub & Spoke

- rinviare ad un specifico provvedimento la definizione dei volumi minimi di

attività di chirurgia oncologica ammissibili al fine di garantire la massima

sicurezza e qualità delle prestazioni erogate, nel rispetto degli standard

che saranno definiti nel nuovo Patto per la Salute

- di rinviare ad un successivo atto l'individuazione delle strutture

componenti la rete regionale e l'eventuale successiva integrazione delle

strutture che si rendesse opportuna nel caso altre strutture raggiungessero

i requisiti richiesti
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Regolamento recante: "Definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e

quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera, in attuazione dell'articolo 1, comma 169 della

legge 30 dicembre 2004, n. 311" e dell’articolo 15, comma 13, lettera c) del decreto-legge 6

luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Rep.Atti n. 98/CSR del 5 agosto 2014

Le soglie identificate si applicano a tutti i soggetti pubblici e privati 

accreditati. Nelle more di tali definizioni anche di tipo qualitativo, tenuto 

conto anche degli aspetti correlati all'efficienza nell'utilizzo delle 

strutture si definiscono, per il triennio 2013-2015, le seguenti soglie 

minime di volume di attività:

Interventi chirurgici per Ca mammella 100 primi interventi annui su casi di

tumore della mammella incidenti per

Struttura complessa
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DGR n. 1173 del 08 luglio 2014 

Rete Regionale Veneta dei Centri di Senologia 

Obiettivi:

- tempestività nella presa in carico delle pazienti

- adeguati livelli di cura e di continuità dell’assistenza

- equità nelle condizioni di accesso e fruizione dei servizi

- risposta adeguata al fabbisogno regionale

- controllo dell’appropriatezza prescrittiva ed erogativa

“… garantire alle pazienti affette da patologia oncologica della mammella il

miglior trattamento attraverso un percorso di cura multidisciplinare e

multiprofessionale di continuità di cura ospedale-territorio, che risponda ai

criteri dell’EBM secondo la metodologia HTA. …”
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CENTRI HUB DI SENOLOGIA (Breast Unit)

Nei Centri Hub la gestione del percorso diagnostico terapeutico (PDT)

della paziente con sospetta neoplasia della mammella o neoplasia

accertata viene affidata ad un gruppo multidisciplinare di esperti con

esperienza specifica in ambito senologico.

Core team

Chirurgo senologo, radiologo, patologo, oncologo medico, radioterapista,

case manager, data manager.

Se necessario va prevista la presenza di: chirurgo plastico, psico-

oncologo, onco-genetista, specialista in Medicina fisica e riabilitativa,

fisioterapista e medico nucleare.

Le figure professionali coinvolte devono possedere dei requisiti di

formazione, di esperienza e di casistica trattata/anno che garantiscano la

loro qualificazione come dettagliato nelle linee guida europee.
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Coordinatore clinico

E’ uno dei medici membri del core-team con il compito di garantire un

approccio multidisciplinare, un’organizzazione coerente con le necessità

cliniche, l’organizzazione di periodici audit clinici.

Supporto informatico e raccolta dati

È previsto un sistema informativo automatizzato che attinga dai gestionali 

dipartimentali già in uso presso i Sistemi informativi aziendali.

Archiviazione in tempo reale di tutti i dati clinici per:

- controllo degli indicatori di qualità

- scopo di ricerca clinica

CENTRI HUB DI SENOLOGIA (Breast Unit)
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Formazione e ricerca

I Centri Hub devono offrire opportunità di formazione per studenti, medici

in formazione e specialisti organizzando corsi di aggiornamento.

I Centri Hub devono favorire l’arruolamento in studi clinici delle pazienti

potenzialmente eleggibili.

Particolare attenzione alla ricerca traslazionale e alla sperimentazione di

nuove tecnologie.

Riunione annuale

Il Centro Hub prevede almeno una riunione annuale di Audit per la

valutazione dell’attività svolta, l’adesione alle linee guida concordate con

la rete oncologica e la valutazione dei risultati raggiunti.

CENTRI HUB DI SENOLOGIA (Breast Unit)
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Meeting Multidisciplinare

Incontro verbalizzato con frequenza di norma settimanale nel corso del

quale avviene la valutazione multidisciplinare pre-postoperatoria della

diagnosi e della estensione clinica della malattia e la formulazione della

strategia terapeutica, con indicazioni specifiche per la chirurgia, la terapia

medica, la radioterapia, la terapia riabilitativa e il follow-up.

Le proposte vanno condivise con la paziente nel rispetto delle rispettive

caratteristiche cliniche e preferenze.

Tutti i membri del core-team devono partecipare al meeting con

discussione di almeno il 90% dei casi per la pianificazione del

trattamento.

CENTRI HUB DI SENOLOGIA (Breast Unit)
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DGR n. 1173 del 08 luglio 2014 

Servizi che afferiscono al Centro Hub

1. RADIOLOGIA

Al suo interno si identificano Aree coordinate funzionalmente dal

Coordinatore clinico del Centro Hub di:

- Screening

- Diagnostica clinico-strumentale

2. CHIRURGIA

Le unità di Chirurgia Senologica dei Centri Hub sono delle UO autonome

da affidare a uno specialista in chirurgia generale o specializzazioni

affini, di comprovata esperienza in campo senologico.

Da prevedere:

- sezione degenza, con p.l. e sedute operatorie dedicate per 150 casi

- ambulatori senologici dedicati, sia per nuovi casi che per follow-up

- spazi dedicati alla Chirurgia Plastica Ricostruttiva, riabilitazione e

assistenza psicologica
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3. ANATOMIA PATOLOGICA

Il servizio di Anatomia Patologica deve garantire tutte le prestazioni 

necessarie al corretto percorso diagnostico, in particolare:
• diagnosi citologiche;

• diagnosi istologiche su agobiopsia percutanea o su VAB;

• diagnosi istologiche su pezzo operatorio con/senza linfadenectomia;

• diagnosi sul linfonodo sentinella;

• diagnosi istologiche degli esami immunofenotipici diagnostici;

• diagnosi istologiche degli esami immunofenotipici prognostici e/o predittivi;

• esami di biologia molecolare per la valutazione dell’amplificazione genica di HER2 o di 

altri indicatori che dovessero rivelarsi formalmente utili per la prescrivibilità delle c.d. 

“terapie bersaglio”.

Deve essere funzionalmente collegata, mediante rete informatica e

sistema di trasporti efficiente ed affidabile, con le Strutture di Screening

ed i Centri di Senologia Clinica.

DGR n. 1173 del 08 luglio 2014 

Servizi che afferiscono al Centro Hub
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4. RADIOTERAPIA

Il Centro Hub deve poter disporre di una unità di radioterapia di

riferimento e, qualora non presente nella medesima sede, attraverso

apposite convenzioni/accordi.

Deve garantire il trattamento radiante rispetto ai trattamenti integrati, in

funzione dei dati relativi alla chirurgia effettuata, ai fattori prognostici, alle

terapie sistemiche proposte.

E’ necessario poter disporre di radioterapisti dedicati alla gestione della

patologia della mammella, e che abbiamo maturato un’esperienza

significativa nel trattamento radioterapico del carcinoma mammario.

DGR n. 1173 del 08 luglio 2014 

Servizi che afferiscono al Centro Hub



Direttore Generale Area Sanità e Sociale – Regione del Veneto 17

5. ONCOLOGIA MEDICA

L’Unità Operativa di Oncologia Medica:

- garantisce l’accesso alle prestazioni in regime ambulatoriale e di

ricovero, programmando gli accertamenti laboratoristici e strumentali

necessari nelle varie fasi della malattia;

- si fa carico di eventuali emergenze/urgenze legate a complicanze del

trattamento o della malattia attraverso percorsi che consentano

l’accesso rapido della paziente alla valutazione oncologica ed ai

successivi provvedimenti (ambulatoriali o in ricovero ordinario).

Necessaria la presenza di oncologi medici dedicati alla patologia della

mammella che abbiano maturato esperienza clinica nel trattamento

medico del carcinoma mammario.

DGR n. 1173 del 08 luglio 2014 

Servizi che afferiscono al Centro Hub
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6. MEDICINA NUCLEARE

Il Centro Hub deve poter disporre di un servizio di Medicina Nucleare di

riferimento e, qualora non presente nella medesima sede, attraverso

apposite convenzioni/accordi.

7. PERSONALE INFERMIERISTICO - CASE MANAGER

Presso il Centro Hub deve esservi personale infermieristico dedicato e

formato (con competenze in counselling, comunicazione, presa in carico

della paziente, ricerca) e un Case Manager di Senologia (coordinatore

infermieristico).

Gli infermieri devono avere una formazione specifica per garantire

l’attività assistenziale fornendo indicazioni pratiche e supporto morale e

informativo.

DGR n. 1173 del 08 luglio 2014 

Servizi che afferiscono al Centro Hub
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8. ONCO-GENETICA

Il Centro Hub deve poter disporre di un’attività di onco-genetica di

riferimento e, qualora non presente nella medesima sede, attraverso

apposite convenzioni/accordi.

Il Centro Hub deve avere un Medico Genetista di riferimento con

esperienza nel settore dei tumori eredofamiliari della

mammella/ovaio.

Il medico genetista dedicato svolge funzione di coordinamento tra il

Centro Hub e la rete con percorsi definiti per la gestione dell’alto

rischio eredo-familiare.

DGR n. 1173 del 08 luglio 2014 

Servizi che afferiscono al Centro Hub
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9. ATTIVITÀ RIABILITATIVA

Il supporto riabilitativo deve essere disponibile per una valutazione

pre-intervento e dall’immediato postoperatorio.

Da assicurare, se necessario, una adeguata riabilitazione per la cura

delle complicanze e degli esiti tardivi informando e formando le

pazienti circa la prevenzione e trattamento delle eventuali sequele.

10. SUPPORTO PSICOLOGICO

E’ necessario garantire un’attività di psico-oncologia dedicata che sia 

strettamente integrata con il Centro Hub. 

Lo psico-oncologo deve necessariamente essere integrato nel team e 

dovrebbe partecipare agli incontri settimanali e alla comunicazione di 

diagnosi.

DGR n. 1173 del 08 luglio 2014 

Servizi che afferiscono al Centro Hub
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CENTRI SPOKE DI SENOLOGIA

I Centri Spoke sono le strutture che svolgono una funzione di

riferimento nel proprio ambito territoriale per le problematiche

assistenziali delle pazienti con sospetta neoplasia della mammella o

neoplasia accertata.

Ciascun centro Spoke è collegato in rete con un Centro Hub di

riferimento.

Al Centro Spoke è demandata la gestione dei percorsi della rete

compatibilmente alle risorse disponibili e l’attività si esplica attraverso i

medesimi protocolli dei Centri Hub con inserimento dei dati nel

supporto informatico regionale.
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1. RADIOLOGIA
Diagnostica radiologica che, compatibilmente al ruolo assegnato, rispetti le

specifiche qualitative dei Centri Hub sia per le attrezzature radiologiche utilizzate

sia per le competenze dei professionisti radiologi coinvolti.

2. CHIRURGIA
Attività svolta nel rispetto dei medesimi PDT in uso presso i Centri Hub

disponendo di chirurghi senologi con una formazione specifica.

Per la chirurgia ricostruttiva piena collaborazione con il centro Hub di riferimento.

3. ANATOMIA PATOLOGICA
Il Centro Spoke devono disporre di un servizio di Anatomia Patologica o essere

collegati con il Servizio di Anatomia Patologica del Centro Hub di riferimento.

4. ONCOLOGIA E RADIOTERAPIA
L’attività deve essere regolamentata a livello centrale dal Coordinamento della

rete oncologica.

DGR n. 1173 del 08 luglio 2014 

Servizi che afferiscono al Centro Spoke
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UNITA’ DI SENOLOGIA DIAGNOSTICA

Unità presso le quali viene svolta attività di diagnostica senologica

(mammografia, ecografia, agoaspirati, biopsie CB e VAB).

Qualora le stesse non siano in grado di garantire tutto il percorso

diagnostico (agoaspirati, biopsie CB e VAB, RM) devono essere

previsti protocolli funzionali nell’ambito della “rete senologica” (Centri

Hub e centri Spoke).
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COINVOLGIMENTO DEL VOLONTARIATO

Da evidenziare l’importanza del ruolo assunto sul territorio dalle

associazioni nei confronti delle pazienti alle quali le stesse si rivolgono.

Il coinvolgimento consente una maggiore uniformità e integrazione tra

le associazioni in merito ai servizi da offrire, diversificando le azioni tra

programmi di sensibilizzazione della popolazione, attività nei luoghi di

cura, sostegno nel post operatorio con una formazione

centralizzata/programmata dei bisogni formativi dei volontari.

Utile l’istituzione di un canale informativo continuo tra le strutture

sanitarie e le associazioni di volontariato per accogliere eventuali

proposte migliorative verso un incremento dell’umanizzazione del

servizio offerto alle pazienti.
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Grazie per l’attenzione


