REGIONE DEL VENETO
ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO
I.R.C.C.S.

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

N . 150

DEL 03/06/2014

OGGETTO: Modifiche all'assetto organizzativo della Breast Unit.

Il Direttore Sanitario riferisce:
Con delibera n. 480 del 25/10/2011 lo IOV aveva già istituito la Breast Unit con modalità
organizzative in linea con i modelli assistenziali più innovativi e secondo standard riconosciuti a
livello europeo che prevedono, fin dal primo contatto con la paziente, un percorso appropriato,
personalizzato a seconda della fase clinica, discusso collegialmente e condiviso dal Team
multidisciplinare, composto di professionisti delle diverse specialità.
Nella delibera sopra citata, erano stati individuati il Clinical Director e le figure professionali
componenti il Team multidisciplinare.
Con decreto del Segretario Regionale per la sanità n. 45 del 21 maggio 2013 è stato
istituito uno specifico gruppo di lavoro, formato da esperti tra i quali il il prof. Pier Franco Conte,
Direttore della Struttura Complessa di Oncologia Medica 2 dello IOV, per la realizzazione di un
modello assistenziale in materia di patologie senologiche denominato “Breast Unit”.
Con deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 2067 del 19/11/2013 è stata
istituita la Rete Oncologica Veneta (ROV) dove allo IOV, quale fulcro della rete, viene assegnato
ruolo di Centro hub.
Con deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 2122 del 19/11/2013, relativa
all'adeguamento delle schede di dotazione ospedaliera, è stata prevista l'istituzione delle Breast
Unit, quali Unità interdisciplinari specialistiche finalizzate alla prevenzione, alla diagnosi e al
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trattamento medico e chirurgico della patologia senologica, secondo un modello che rappresenta
l'approccio assistenziale più appropriato a tale patologia. Con deliberazione della Giunta
regionale del Veneto n. 2356 del 16/12/2013 sono stati approvati le nuove linee guida per la
riorganizzazione regionale dei programmi di screening e lo schema di convenzione con lo IOV
per la conduzione del Coordinamento regionale screening oncologici.
E’ in fase di emanazione un ulteriore provvedimento della Giunta Regionale che istituisce
la rete regionale dei Centri di Senologia (Breast Unit) secondo il modello “hub and spoke” che si
inserisce funzionalmente all'interno della Rete Oncologica Veneta (ROV). Detto modello
organizzativo consta di una rete di strutture specializzate distribuite su tutto il territorio regionale,
con funzioni diversificate, integrate nel percorso assistenziale delle pazienti in maniera
sistematica.
La Commissione di coordinamento del Polo oncologico, istituita con la citata DGRV n.
2067 ed avente sede presso lo IOV è individuata quale elemento fondante dell'articolazione della
Rete Regionale Veneta dei Centri di Senologia, con particolare riferimento alla prevenzione,
diagnosi e cura della patologia mammaria.
Si rende pertanto necessaria, alla luce delle sopra menzionate disposizioni regionali, la
revisione dell’esistente assetto organizzativo della Breast Unit dello IOV, tenuto conto che la
stessa assume il ruolo di centro hub all'interno della rete regionale dei Centri di Senologia.
Considerato che detto assetto organizzativo deve essere idoneo allo sviluppo
dell'articolazione della Rete regionale dei Centri di Senologia in conformità a quanto stabilito
dalla DRGV di istituzione della citata rete;
Dato atto che nell'assetto organizzativo del Centro di Senologia (Breast Unit) istituito
presso lo IOV, che assume ruolo di centro coordinatore, sono coinvolte l'Azienda Ospedaliera di
Padova e l'Azienda ULSS 16 componenti del Dipartimento oncologico funzionale interaziendale
con sede presso lo IOV come definito dalla DGRV 2067/2013;
Dato atto che lo IOV è tenuto a garantire, anche per lo screening mammografico, il
monitoraggio delle attività dei programmi di screening oncologici, la verifica degli indicatori,
nonché la presentazione di proposte migliorative delle criticità alle strutture regionali competenti
fino alla costituzione ed avvio del “Coordinamento Regionale Screening Oncologici”;
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Ritenuto di designare Coordinatore Clinico del Centro hub il prof Pier Franco Conte,
Direttore della Struttura Complessa di Oncologia Medica 2, componente del gruppo di lavoro di
cui al citato decreto del Segretario Regionale per la sanità n. 45 del 21 maggio 2013;
Considerato che il core team della Breast Unit dello IOV quale centro hub è costituito da
chirurgo senologo, radiologo, oncologo medico, radioterapista, case manager e data manager,
genetista, medico nucleare, psiconcologo;
Considerato che oltre ai membri del core team, lo IOV, quale centro hub di senologia
garantisce, avvalendosi di professionisti dell'AOP e dell'ULSS 16 in convenzione, la
partecipazione alle attività della Breast Unit di specialista anatomo patologo, chirurgo plastico,
specialista in medicina fisica e riabilitazione, fisioterapista;
Ritenuto che le designazioni nominali dei componenti, in possesso dei requisiti di
formazione, esperienza e di casistica trattata/anno che garantiscano la loro qualificazione come
dettagliato nelle linee guida europee, vengano formalizzate mediante lettere di incarico
individuali ovvero convenzioni e specifici incarichi;
Ritenuto che i componenti del core team della Breast-Unit, in linea con le disposizioni
regionali precedentemente citate, siano individuati nelle figure professionali di seguito riportate:

CORE TEAM

COORDINATORE CLINICO DEL CENTRO
HUB: PROF. PIER FRANCO CONTE

Figure professionali

Strutture

Specialisti Chirurghi

SC Breast Unit

Specialisti Oncologi

SC Oncologia Medica 2, SC Oncologia Medica 1 (per i
tumori in età avanzata)

Specialisti Radioterapisti

SC Radioterapia

Specialisti Radiologi

SSD Senologia Diagnostica

Specialisti Anatomo patologi

in convenzione / incarico professionale

Case Manager

SC Breast Unit

Data manager

SC Oncologia Medica 2 (Coordinamento ROV)

Genetisti

SC Immunologia e Diagnostica Molecolare Oncologica
SSD Tumori Ereditari e Endocrinologia Oncologica

Medici Nucleari

SSD Medicina Nucleare
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Psiconcologi

SS Psiconcologia

Fisiatri e fisioterapisti

in convenzione / incarico professionale

Chirurghi Plastici

SC Breast Unit e in convenzione / incarico
professionale

Ritenuto di indicare quale supporto al core team della Breast Unit con afferenza
funzionale al centro hub, per le attività correlate al Centro di Senologia, le seguenti strutture e
relative figure professionali:

Figure professionali

Strutture

Infermieri

SC per le professioni sanitarie

Medici specialisti in terapia del dolore

SC Terapia del dolore e Cure Palliative

Tutto ciò premesso
IL COMMISSARIO
PRESO ATTO della relazione del Direttore Sanitario;
RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;
VISTO il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTE le Leggi Regionali n. 55 e n. 56 del 14 settembre 1994 e successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTA la legge regionale n. 26 del 22 dicembre 2005;
VISTA la deliberazione del Direttore Generale IOV n. 480 del 25/10/2011;
VISTO il decreto del Segretario Regionale per la Sanità n. 45 del 21 maggio 2013;
VISTA la Legge Regionale 29 giugno 2012 n. 23 con la quale è stato approvato il PSSR 20122016;
VISTA la DGRV n. 2067 del 19 novembre 2013 di istituzione della Rete Oncologica Veneta
(ROV);
VISTA la DGRV n. 2122 del 19 novembre 2013 di adeguamento delle schede di dotazione
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ospedaliera;
VISTA la DGRV n. 2356 del 16 dicembre 2013 sui programmi regionali di screening
oncologici;
ACQUISITO

il parere favorevole del Direttore Amministrativo e della Direzione

Scientifica;
IN BASE ai poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Veneto n. 11 del 24
gennaio 2014;
DELIBERA

1.

di ridefinire, come articolato in premessa, l'assetto organizzativo della Breast Unit già
istituita presso lo IOV in funzione delle disposizioni regionali di recente emanazione, in
particolare relative all'istituzione delle Breast Unit quali Unità interdisciplinari
specialistiche, nonché alla prossima istituzione della rete regionale dei Centri di senologia
(Breast Unit) in cui la Breast Unit dello IOV è centro hub,

2.

di designare Coordinatore clinico del Centro hub di Senologia il prof. Pier Franco Conte,
Direttore della SC Oncologia Medica 2 dell’Istituto Oncologico Veneto;

3.

di precisare che nell'assetto organizzativo del Centro di Senologia (Breast Unit) istituito
presso lo IOV, che assume ruolo di centro coordinatore, sono coinvolte tramite apposite
convenzioni l'Azienda Ospedaliera di Padova e l'Azienda ULSS 16 componenti del
Dipartimento oncologico funzionale interaziendale con sede presso lo IOV come definito
dalla DGRV 2067/2013;

4.

di stabilire che le designazioni nominali dei componenti, in possesso dei requisiti di
formazione, esperienza e di casistica trattata/anno che garantiscano la loro qualificazione
come dettagliato nelle linee guida europee, vengano formalizzate mediante lettere di
incarico individuali ovvero convenzioni e specifici incarichi;

5.

di stabilire che i componenti del core team della Breast-Unit, in linea con le disposizioni
regionali, siano individuati nelle figure professionali di seguito riportate:
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CORE TEAM

COORDINATORE CLINICO DEL CENTRO
HUB: PROF. PIER FRANCO CONTE

Figure professionali

Strutture

Specialisti Chirurghi

SC Breast Unit

Specialisti Oncologi

SC Oncologia Medica 2
SC Oncologia Medica 1 (per i tumori in età avanzata)

Specialisti Radioterapisti

SC Radioterapia

Specialisti Radiologi

SSD Senologia Diagnostica

Specialisti Anatomo patologi

in convenzione / incarico professionale

Case Manager

SC Breast Unit

Data manager

SC Oncologia Medica 2 (Coordinamento ROV)

Genetisti

SC Immunologia e Diagnostica Molecolare
Oncologica
SSD Tumori Ereditari e Endocrinologia Oncologica

Medici Nucleari

SSD Medicina Nucleare

Psiconcologi

SS Psiconcologia

Fisiatri e fisioterapisti

in convenzione / incarico professionale

Chirurghi Plastici

SC Breast Unit e in convenzione / incarico
professionale

6.

di dare atto che siano di supporto al core team della Breast Unit e afferiscano
funzionalmente al centro hub, per le attività correlate al Centro di Senologia, le seguenti
strutture e relative figure professionali:

Figure professionali

Strutture

Infermieri

SC per le professioni sanitarie

Medici specialisti in terapia del dolore

SC Terapia del dolore e Cure Palliative
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7. di prevedere, per il Coordinatore Clinico della Breast Unit un compenso annuo di €
12.000, analogamente a quanto previsto per i Direttori dei Dipartimenti Sanitari
dell’Istituto.

Il Commissario
F.to – Dott. Domenico Mantoan -
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata in copia all’Albo di questo Istituto Oncologico
Veneto – I.R.C.C.S. per 15 giorni consecutivi dal __03/06/2014_______
La Dirigente
Struttura Semplice Affari Generali
Dott.ssa Marina Giusto

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
03/06/2014_________

La Dirigente
Struttura Semplice Affari Generali
Dott.ssa Marina Giusto

Copia per uso amministrativo conforme all’originale, composta di n° __________fogli.
Padova, li
La Dirigente
Struttura Semplice Affari Generali
Dott.ssa Marina Giusto

Trasmessa per le relative competenze a:
Direttore Amministrativo carlo.matterazzo@ioveneto.it,
direzione.amministrativa@ioveneto.it
Direttore Sanitario
segreteria.dirsan@ioveneto.it,maria.giacobbo@ioveneto.it
Direttore Scientifico direzionescientifica@ioveneto.it
DirezioneGenerale direttore@ioveneto.it
Struttura Semplice Affari Generali marina.giusto@ioveneto.it
BilancioProgrammazioneFinanziariaIOV ufficio.bilancio@ioveneto.it
Comunicazione e Marketing IOV comunicazioneemarketing@ioveneto.it
CollegiosindacaleIOV
OncologiaMedica2 oncologia2@ioveneto.it
ChirurgiaSenologica fernando.bozza@ioveneto.it
OncologiaMedica1 oncologia1@ioveneto.it
Radioterapia segreteria.radioterapia@ioveneto.it
Senologia senologia@ioveneto.it
ImmunologiaeDiagnosticaMolecolareOncologica
elisabetta.boscolocappon@ioveneto.it
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Unitperitumoriereditari segreteria.cfc@ioveneto.it

Medicina Nucleare II^ medicina.nucleare@ioveneto.it

Psiconcologia IOV eleonora.capovilla@ioveneto.it

Assistenza Infermieristica IOV massimo.cacco@ioveneto.it

Cure Palliative leonardo.trentin@ioveneto.it

