Al Sig COMMISSARIO AD ACTA REGIONE CALABRIA
Sgra Commissario Straordinario ASP COSENZA
Sig.Responsabile UOC GOVERNO DELLA RETE E DEGLI INDICATORI ASP COSENZA

Oggetto: CASA DI CURA VILLA DEL SOLE COSENZA PRESTAZIONI ESEGUITE E NON RETRIBUITE
Si porta a conoscenza che dal mese di FEBBRAIO 2019 vengono puntualmente respinte le richieste di
remunerazione elle prestazioni relative a TUMORI MALIGNI della mammella con la motivazione del
mancato riconoscimento di BREAST UNIT nella struttura.
Premesso che da gennaio 2018 presso la nostra struttura è stata istituita una unità di SENOLOGIA
CHIRURGICA INTEGRATA, la stessa è costituita dalla partecipazione di un patologo dedicato, un radiologo
senologo ed un chirurgo senologo e all’occorrenza da un chirurgo plastico esperto in ricostruzione
mammaria(come comunicati i relativi curricula).
L’unità interna cosi costituita è integrata inoltre da:
-patologo clinico
-fisioterapista per la riabilitazione
-psicooncologa
- nutrizionista
Si precisa che la struttura ha investito in tale attività, fornendo la disponibilità di effettuare la ricerca del
linfonodo sentinella (DASIT già eseguiti oltre 20 casi) previsto dalle normative in vigore e dai requisiti
dettati per le unita si senologia chirurgica (agobiopsia, coore biopsy, microistologico, esame estemporaneo
intraoperatorio e ricerca del linfonodo sentinella). DL 70/2016 DCA 10/2015
Al fine di garantire la continuità di cure alle pazienti operate, tra la struttura e la direzione generale
dell’HUB di Cosenza è stata sottoscritta un PDTA di intenti attraverso IL quale TUTTE le operate vengono
inviate per la valutazione post operatoria multidiscilpinare (AUIT) dove sono state prese in carico per
terapia Oncologica ed eventuale Radioterapia DI Cosenza, la cui documentazione finale viene inserita in
cartella alla fine del percorso.
Tutto quanto sopra costituisce elemento fondamentale previsto dal DL70/2016 e dalle linee guida EUSOMA
e per il numero di attività eseguita nel 2018 /2019
In considerazione del fatto che ad oggi non esiste NESSUNA DETERMINA O DELIBERA di costituzione di
BREAST UNIT in Calabria e che ad oggi non risulta revocato il DCA 10/2015 “Approvazione Rete oncologica
calabrese HUB e SPOK ad integrazione territoriale” e tra i paragrafi si legge “tutte le strutture inserite nella
rete altre al numero di interventi sufficiente (60-10-150) devono documentare la possibilità di effettuare il
linfonodo sentinella”.

Come, in tutti i mesi precedenti comunicato nella risposta a questa vostre decisione non giustificabile, si
ribadisce la necessità di ridiscutere tale decisione che non ha supporto legislativo in Regione oggi, ed ha
determinato dati alla mano un incremento della migrazione sanotaria.
Se si vuole costruire una politica sanitaria aperta alle richieste della popolazione in ottemperanza alle
nuove esigenze epidemiologiche questa struttura è pronta.

Cordiali saluti

Dottssa Maria Cristina Minisci
Direttore Sanitario

