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Si attesta che il Consiglio regionale nella seduta n. 77 del 20 gennaio 2021 ha approvato, ai sensi
dell’articolo 69 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale in relazione alla proposta di
legge “LEGGE DI STABILITA’ REGIONALE 2021”, l’ordine del giorno n. 749 concernente:

INSERIMENTO TEST GENOMICI NEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA

IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO CHE
− negli ultimi cinque anni, in Italia, i casi di tumore al seno sono aumentati del 14 per cento,
giungendo nel 2020 alla cifra di 55.000 casi;
− i test genomici, sono delle analisi molecolari che forniscono una stima del rischio di recidiva in
misura molto più accurata rispetto ai parametri clinico-patologici tradizionali, identificando con
maggiore precisione le pazienti che possono beneficiare della chemioterapia dopo l'intervento;
− si tratta, dunque, di un importante strumento clinico che permette di identificare le pazienti per
cui la chemioterapia è inappropriata, evitando tossicità non necessarie e risparmiando risorse;
CONSIDERATO CHE
− ad oggi questo tipo di analisi sono gratuite solo nelle Regioni Lombardia, Toscana e Provincia
autonoma di Bolzano, dove è stata approvata la loro rimborsabilità;
− l’inserimento dei test genomici nei livelli essenziali di assistenza, e di conseguenza la loro
rimborsabilità, rappresenta un grande gesto di civiltà e di attenzione nei confronti di una patologia
le cui conseguenze hanno un forte impatto sul benessere della paziente e dell'intera famiglia, e
risvolti indiretti sulla società,
IMPEGNA
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE E LA GIUNTA REGIONALE
a porre in essere tutte quelle iniziative necessarie al fine di inserire nei livelli essenziali di assistenza,
e pertanto permetterne la rimborsabilità, i test genomici di cui sopra.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Gianluca QUADRANA)

IL PRESIDENTE DELL’AULA
VICEPRESIDENTE
(Devid PORRELLO)

f.to digitalmente Gianluca Quadrana

f.to digitalmente Devid Porrello

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Daniele GIANNINI)
f.to digitalmente Daniele Giannini

Si attesta che il presente ordine del giorno, costituito da n. 2 pagine, è conforme al testo deliberato
dal Consiglio regionale.
Per il Direttore del Servizio Aula e commissioni
LA SEGRETARIA GENERALE
(Dr.ssa Cinzia Felci)
f.to digitalmente Cinzia Felci
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