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     Al Presidente del Consiglio della Regione Lazio   

                          On. Mauro Buschini  

  

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA  

  

Oggetto: definizione di programmi di sorveglianza per i soggetti portatori di mutazione patogenetica 

dei geni BRCA1 e/o BRCA2 ed alla relativa esenzione dal pagamento del ticket in favore di tali 

soggetti. 

  

  

VISTO  

 

L’art.32 della Costituzione Italiana;  

la Raccomandazione dell’unione Europea agli stati membri del dicembre 2003; 

I Piani Sanitari 1998-2000 e 2003- 2005 approvati dal Ministero della Sanità; il 

DPCM 29 novembre 2001;  

La Legge finanziaria dello Stato del 2001;  

La Legge 138/2004 art. 2 bis  

Il Piano Nazionale della Prevenzione 2005 -2007; Il Piano 

Nazionale della Prevenzione 2014-2018 la Delibera di Giunta 

Regionale 4236/97; il Decreto del Commissario ad Acta 38/2014; 

il Decreto del Commissario ad Acta 191/2015; il Decreto del 

Commissario ad Acta 52/2017; Il Decreto del Commissario ad 

Acta 189/2017; il Decreto del Commissario Ad Acta 413/2017 il 

Decreto del Commissario ad Acta U00063 del 27 febbraio 2018.  
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          PREMESSO CHE  

  

l’art. 32 della Costituzione Italiana recita: “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto 

dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può 

essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non 

può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.”  

   

Nel dicembre 2003 il Consiglio dell’Unione europea ha raccomandato agli stati membri l’attuazione 

dei programmi di screening per il cancro alla mammella, della cervice uterina e del colon retto;  

  

i Piani sanitari 1998-2000 e 2003-2005 hanno posto particolare attenzione alla prevenzione dei tumori 

sopra citati;  

  

il Piano Nazionale 2014-2018 che indica nei macro obiettivi il Rischio eredo-familiare per tumore 

alla mammella con invito alle Regioni di identificare i soggetti a Rischio eredo-familiare definendo 

percorsi diagnostici terapeutici, integrati con i programmi di screening in essere, per donne ad alto 

rischio di cancro alla mammella per mutazioni genetiche di BRCA 1-2;  

  

la Legge finanziaria del 2001 ha previsto come esenti dal ticket le indagini di diagnostica precoce;  

  

la Legge 138/2004 ha impegnato il paese a colmare gli squilibri dell’offerta degli screening tra le 

diverse regioni e ad attivare lo screening per il cancro alla mammella;  

  

l’intesa tra Stato e Regioni contenente il Piano Sanitario 2005-2007, ha individuato tra le aree di 

intervento anche gli screening raccomandati dalla Legge 138/2004 art.2 bis vincolando fondi per il 

potenziamento degli screening oncologici;  

  

la Delibera di Giunta regionale 4236/97 approva le linee guida per i programmi di screening del 

cancro alla mammella e della cervice uterina;  

  

il Decreto del Commissario ad Acta n. 38 del 2014 recepisce l’Atto d'Intesa del 18 dicembre 2014 

della Conferenza Stato - Regioni sul documento recante "Linee di indirizzo sulle modalità 

organizzative ed assistenziali della rete dei Centri di Senologia" ed adotta il documento tecnico 

inerente "Rete oncologica per la gestione del tumore della mammella nel Lazio" ai sensi del DCA n. 

U00247/2014;  

  

il Decreto del Commissario ad Acta 191/2015 approva il Documento Tecnico "Programmi di 

Screening Oncologici nella Regione Lazio";  

  

il Decreto del Commissario ad Acta n. 52 del 2017 Adotta il Programma Operativo 2016-2018 a 

salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi della Regione Lazio nel settore sanitario 

denominato "Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale"; 

  

il Decreto del Commissario ad Acta 189/2017 adotta il “Programma Operativo 2016-2018 (DCA 

52/2017). Approvazione documento di indirizzo per la prevenzione secondaria del tumore al seno, 

gestione delle donne ad alto rischio”;  



 
 
 

 

  

il Decreto del Commissario ad Acta N.U00413 del 15 settembre 2017 recante “ Recepimento DPCM 

12.1.20 17:Allegato 7-Elenco malattie rare esentate dalla partecipazione al costo, Allegato 8bisElenco 

malattie e condizioni croniche invalidanti, Allegato 1OA-Prestazioni specialistiche per la tutela della 

maternità responsabile, escluse dalla partecipazione al costo in funzione preconcezionale, Allegato 

IOB-Prestazioni specialistiche per il controllo della gravidanza fisiologica, escluse dalla 

partecipazione al costo, Allegato IOC- Condizioni di accesso alla diagnosi prenatale invasiva, in  

esclusione dalla quota di partecipazione al costo. Disposizioni transitorie.”;  

  

il Decreto del Commissario ad Acta U00063 recante “Aggiornamento della Rete regionale malattie 

rare in attuazione del Decreto del Commissario ad Acta del 15 settembre 2017, N.U 00413- 

Individuazione centri e presidi di riferimento”.  

  

in data 20 dicembre 2019 e e 23 dicembre 2020 sono stati presentati due ordini del giorno, 

rispettivamente n. 558 e 768, del Consigliere Loreto Marcelli, approvati entrambi a gennaio 2021 

recanti “Esenzione del pagamento del ticket per le prestazioni sanitarie dei protocolli di sorveglianza 

per le persone ad alto rischio eredo-familiare PDTA AREF “  

  

 

CONSIDERATO CHE  

  

L’istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) già ha riconosciuto, in base alla 

“Comunicazione Tecnica Scientifica” del 13 febbraio 2019 sulla mutazione dei geni BRCA1-2, i 

gradi di invalidità civile e la Legge 104;  

  

È noto come alcune neoplasie, nella fattispecie, il carcinoma alla mammella, possano dimostrare una 

ricorrenza familiare che, almeno in una parte dei casi, risulta correlata alla trasmissione ereditaria di 

specifiche mutazioni geniche (BRCA 1-2) predisponenti all’insorgere di neoplasie;  

  

in particolare si stima che il 5-10 % dei carcinomi mammari sia legato a fattori genetici e che circa ¼ 

di tali casi sia imputabile alla trasmissione ereditaria di una mutazione inattivante del gene BRCA1 

(allocato sul cromosoma 17) o del gene BRCA2 (allocato cromosoma 13);  

  

tale mutazione può essere trasmessa ai figli, sia maschi che femmine indifferentemente dal padre o 

dalla madre e la sua prevalenza complessiva (BRCA1 e BRCA2) è stimata 1/400 e 1/800;  

  

esiste la possibilità dopo aver effettuato questa diagnostica di poter intervenire chirurgicamente 

(chirurgia profilattica) prevedendo la combinazione di mastectomia bilaterale intorno ai 25 anni di 

età;  

un punto critico che emerge è la mancata adozione in maniera uniforme sul territorio nazionale dei 

Protocolli di diagnosi, Trattamento e Assistenza per Persone ad Alto Rischio Eredo-Familiare (PDTA 

AREF), oggi presenti solo in 8 regioni;  

 

 

 



 
 
 

 

in queste otto regioni soltanto la regione Lazio non ha deliberato l’esenzione del pagamento del 

pagamento del ticket per le prestazioni sanitarie previste dai protocolli di sorveglianza. 

  

le tecniche conservative ai fini estetici e costruttivi, quali la mastectomia “skin sparing” e la “nipple 

sparing”, hanno dimostrato un’efficacia preventiva analoga a quella conseguibile con la mastectomia 

totale purché effettuate in modo accurato asportando tutto il tessuto ghiandolare macroscopicamente 

rilevabile, permettendo di ridurre il rischio di ammalarsi di cancro al seno del 90-95%;  

  

la Regione Lombardia, la Regione Toscana e le Provincia autonoma di Bolzano, hanno già provveduto 

all’accesso gratuito alle prestazioni previste per la ricerca dei genomi BRCA1 BRCA2.  

  

 

RITENUTO CHE 

 La riorganizzazione della Rete Regionale (DCA n. U00063/2018) ha reso indispensabile un 

aggiornamento dei Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali, nonché la definizione di percorsi 

per ulteriori malattie/gruppi di malattie.  

  

L'aggiornamento e definizione di nuovi PDTA coinvolge tutti i 16 Istituti della Rete; tutti gli 89 Centri 

afferenti agli Istituti che devono collaborare attivamente insieme per la stesura e la condivisione degli 

elaborati;  

  

alla data del 3 febbraio 2020 sono stati inseriti e aggiornati nuovi PDTA dove risultano ancora assenti 

le ricerche per la mutazione dei geni BRCA1 2 BRCA2.  

  

Tutto ciò premesso e considerato,  

   

INTERROGA  

   

Il Presidente della Giunta On. Le Nicola Zingaretti e L’Assessore alla Sanità e Integrazione Socio 

Sanitaria On.le Alessio d’Amato, per conoscere  

   

le motivazioni della mancanza di programmi di screening integrativi atti a definire specifici 

programmi di sorveglianza per i soggetti portatori di mutazione patogenetica dei geni BRCAl e/o 

BRCA2 e nel caso a disporre l'esenzione regionale dalla compartecipazione alle spese sanitarie per le 

prestazioni previste nei suddetti programmi di sorveglianza.   

   

   

 

             Francesca De Vito               Loreto Marcelli  
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