
 Risposta all’interrogazione n. 158

“Nove mesi per una mammografia ad una paziente operata di tumore”

Relativamente al punto 1 si conferma l’importanza della segnalazione da parte dei cittadini
marchigiani di presunti disservizi del SSR per la ottimizzazione delle procedure assistenziali in
atto sul territorio regionale, in particolar modo per quelle rivolte ai soggetti affetti da patologia
oncologica.

Per ciò che attiene il punto 2 invece si precisa che con DGR 808 del 29/09/2015 (Piano Regio-
nale per il Governo delle Liste di Attesa (PRGLA) per le prestazioni di Specialistica ambulatoriale e
diagnostica sottoposte a monitoraggio dal  Piano Nazionale Governo Liste di Attesa (PNGLA), per
gli erogatori pubblici e privati accreditati della Regione Marche per gli anni 2015-2016), la Regione
Marche ha posto in essere specifiche azioni volte alla riduzione dei tempi di attesa per le prestazio-
ni ambulatoriali, impegnando gli Enti del SSR all’implementazione delle azioni adottate, portandole
a regime e monitorizzando i processi attuativi. In particolare la succitata DGR detta le azioni che gli
Enti del SSR devono mettete in atto per garantire la presa in carico da parte dei Medici Specialisti
Ospedalieri di pazienti affetti da patologie croniche, e più precisamente dei pazienti cardiopatici,
oncologici, diabetici, nefropatici e, per l’INRCA, dei pazienti cronici con patologie neurologiche.

L’Azienda Sanitaria Unica Regionale ha attivato, in tutti gli stabilimenti ospedalieri nelle 5 Aree
Vaste, i percorsi atti a garantire ai pazienti affetti da una malattia cronica la prescrizione e prenota-
zione sia della visita specialistica successiva sia delle indagini previste, che si rendono necessarie
per il controllo della malattia.

In particolare, per la branca dell’oncologia, risultano disponibili appuntamenti riservati per le
visite di controllo e per indagini diagnostiche in ogni Area Vasta come di seguito rappresentato.
- Area Vasta 1: 99 posti a settimana;
- Area Vasta 2: 183 posti a settimana;
- Area Vasta 3: 107 posti a settimana;
- Area Vasta 4; 98 posti a settimana;
- Area Vasta 5: 121 posti a settimana.

Risultano quindi attivati, complessivamente, 608 posti dedicati a settimana riservati esclusiva-
mente ai pazienti cronici sottoposti a follow up e prenotabili dai medici specialisti delle Unità Ope-
rative di oncologia delle nostre strutture ospedaliere. Per completezza si segnala inoltre che, pres-
so l’ASUR, nello scorso mese di marzo, 34 professionisti oncologi dipendenti hanno prescritto, in
forma dematerializzata, e prenotato 1617 tra visite di controllo e prestazioni diagnostiche a pazien-
ti oncologici già presi in carico

Pertanto, la situazione segnalata potrebbe rientrate in un caso particolare che è sfuggito allo
specialista di riferimento (es. per disomogeneità della qualità della presa in carico) o che è in
carico ad uno specialista diverso da quello indicato nella suddetta DRG (es. ginecologo piuttosto
che oncologo perché magari non c’è stato bisogno di chemioterapia).

Al fine di rendere meno frequenti episodi come quello segnalato, nei prossimi mesi, parallela-
mente alla messa a regime delle attività in essere, verranno indicate ulteriori modalità per la garan-
zia della presa in carico globale dei soggetti affetti da patologie croniche.


