CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
UNDICESIMA LEGISLATURA

MOZIONE N. 220
UNITÀ DI CHIRURGIA SENOLOGICA DELL’OSPEDALE DI SAN
BASSIANO: LA GIUNTA SI ATTIVI PER LA RICOSTITUZIONE
DELL’UOSD CHIRURGIA SENOLOGICA DELL’OSPEDALE
presentata l’11 gennaio 2022 dal Consigliere Finco

Il Consiglio regionale del Veneto
PREMESSO CHE:
- con la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48, in conformità all’articolo 1,
comma 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. ed in
attuazione degli articoli 2 e 6 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, e
s.m.i., è stato approvato il Piano socio sanitario regionale 2019-2023 (PSSR 20192023);
- il PSSR 2019-2023 individua gli indirizzi di programmazione socio-sanitaria
per il quinquennio di riferimento ed è attuato dai provvedimenti approvati dalla
Giunta regionale nel rispetto dell’iter procedimentale previsto dalla legge
regionale 48/2018;
- in ossequio a quanto previsto dal PSSR 2019-2023, con deliberazione della
Giunta regionale 14 maggio 2019, n. 614 sono state approvate le schede di
dotazione delle strutture ospedaliere e delle strutture sanitarie di cure intermedie
delle ULSS, poi aggiornate con deliberazione della Giunta regionale 6 agosto
2020, n. 1107;
- tali schede ospedaliere prevedevano la costituzione presso l’Ospedale San
Bassiano dell’Unità semplice dipartimentale di Chirurgia Senologica;
- sulla base delle predette ed in conformità al decreto del Direttore Generale
dell’Area Sanità n. 106 del 5 ottobre 2020, l’ULSS 7 Pedemontana, con
deliberazione n. 1429 del 28 ottobre 2020, ha adottato l’Atto Aziendale;
- con successiva deliberazione n. 2401 del 31 dicembre 2021, la medesima
ULSS ha dato atto delle modifiche dell’Atto Aziendale le quali prevedevano, tra
le altre cose, la soppressione della UOSD Chirurgia Senologica presso l’Ospedale
San Bassiano di Bassano del Grappa (VI);

- nel dettaglio, il provvedimento precisa che “sono state compiute una serie di
revisioni organizzative che hanno determinato la centralizzazione degli interventi
chirurgici presso l’Ospedale di Santorso. Analogamente si è concentrato in
Ospedale tutto il percorso di pre e posto ricovero, così da favorire la completa
presa in carico della donna. Presso l’ospedale di Bassano viene garantita la sola
attività ambulatoriale a vantaggio delle pazienti residenti nel Distretto 1.
Pertanto si ritiene non necessario prevedere una UOSD Chirurgia Senologica
presso l’Ospedale di Bassano”;
CONSIDERATO CHE:
- tale Unità è essenziale per lo svolgimento dell’attività di diagnosi e cura di
patologie senologiche presso il Distretto di Bassano del Grappa;
- basti pensare che la maggior parte degli oltre 250 interventi eseguiti nel corso
del 2021 riguardano pazienti residenti nell’area di Bassano del Grappa;
- risulta inoltre evidente che la cancellazione della chirurgia senologica a San
Bassiano e la centralizzazione delle attività chirurgiche presso l’Ospedale
Santorso causerebbe un chiaro disagio alle pazienti che sarebbero costrette ad
effettuare l’intervento e le cure in un altro plesso, molto più distante ed
inaccessibile rispetto a prima (ben 30 chilometri di distanza);
- ciò comporterebbe inoltre la quasi certa migrazione delle suddette verso altre
strutture ospedaliere, a causa della carente offerta di prestazioni in ambito
senologico dell’Ospedale San Bassiano dell’ULSS 7 Pedemontana, oltre che la
perdita dei servizi di cura territoriale meno accessibili alle cittadine di Bassano del
Grappa e dei paesi limitrofi;
PRESO ATTO CHE:
- l’articolo 2 delle Linee Guida per la predisposizione dell’Atto Aziendale di
cui all’allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 16 agosto 2017, n.
1306 prevede che: “entro 60 giorni dalla comunicazione delle presenti linee
guida alle Aziende, le stesse provvedono ad inviare la relativa deliberazione alla
Direzione Generale Area Sanità e Sociale la quale, nei successivi 60 giorni, ne
verifica la conformità ai principi ed ai contenuti delle presenti linee guida.
L’approvazione del nuovo atto aziendale o la modifica dello stesso è disposta con
decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale”;
- il nuovo testo dell’Atto Aziendale dell’ULSS 7 Pedemontana, così come
precisato nella deliberazione n. 2401 del 31 dicembre 2021, sostituirà il
precedente Atto Aziendale, adottato con deliberazione n. 1429 del 28 ottobre 2020
(All. 1), solo dopo l’approvazione dello stesso con decreto del Direttore Generale
dell’Area Sanità e Sociale;
tutto ciò premesso,
impegna la Giunta regionale
ad intervenire presso la Direzione Generale Area Sanità e Sociale e presso l’ULSS
7 Pedemontana affinché sia ricostituita la UOSD Chirurgia Senologica
dell’Ospedale San Bassiano di Bassano del Grappa così da garantire e mantenere
l’efficace servizio di prevenzione, diagnosi e cura delle patologie senologiche.
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