Verbale Assemblea Soci SIGU Lombardia, 11 ottobre 2016
L’assemblea si riunisce presso l’aula dell’Istituto Auxologico di Milano in via Mosè Bianchi con inizio alle
14.30 per discutere il seguente OdG
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Relazione sull’attività 2016
Aggiornamenti Nomenclatore/Tariffario/LEA
VEQ Citogenetica – Stato di Avanzamento
Presentazione dati censimento Genetisti Clinici/Genetica Oncologia
Proposta documento di realizzazione di una rete dei Centri di Genetica Clinica
Varie ed eventuali
1. Stioui relaziona sulle attività svolte dai coordinatori che sono stati impegnati su più fronti
(censimenti, coinvolgimento da parte di SIGU Sanità e Direttivo SIGU). Si comunica che da fine
aprile Stioui è stata nominata come componente a nomina SIGU nel CRESMEL come da delibera
regionale presentata. Questo comporta che sono ben 4 soci SIGU partecipanti al tavolo.
2. Vengono date spiegazioni e delucidazione su come dovrà essere utilizzato ed interpretato il
nomenclatore. Per quanto riguarda le tariffe, sono ancora oggetto di definizione e la Regione
darà indicazione circa le modalità di applicazione. Per quanto riguarda i LEA allegato 10C si
sottolinea come le Regioni dovranno gestire localmente i percorsi di accesso alla diagnosi
prenatale in esclusione dalla quota di partecipazione al costo. Quando e se si aprirà un tavolo
tecnico multidisciplinare in Regione chiederemo di poter partecipare. Nel frattempo potremo
cominciare a ragionare su diversi modelli.

L’OdG viene modificato nel suo ordine di presentazione per dar modo a Faustina Lalatta di commentare la
proposta del documento di realizzazione di una rete dei centri di Genetica Clinica.
5. Cavalli presenta i risultati del censimento dei genetisti clinici in Regione Lombardia, e sottolinea la
necessità di proporre in RL una Rete delle strutture cliniche di genetica medica e comunica che è in
discussione una bozza relativa a tale proposta. Lalatta, che ha partecipato alla sua stesura,
sottolinea il ruolo autonomo del genetista clinico, pur rilevando la necessità di una relazione
funzionale con il laboratorio di genetica medica. L’assemblea concorda sullo sviluppo del progetto di
rete territoriale delle strutture cliniche lombarde.
4. A seguito delle indicazioni contenute nella DGR X/5119 del 29 aprile 2016, vengono poi presentati i
risultati del censimento delle unità di CGO regionali. In particolare si rileva che il test genetico BRCA
viene eseguito presso un’unica struttura privata nella massima parte dei casi
3. Daniela Giardino presenta il progetto richiesto dal Centro di Coordinamento delle Verifiche
Esterne di Qualità per l ‘attivazione di VEQ Obbligatorie per Citogenetica e Genetica Molecolare.

	
  

La riunione termina alle ore 17.00
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Allegato1: elenco dei partecipanti
Allegato 2: slides assemblea
Allegato 3: VEQ Regionale

Pietro Cavali e Sabine Stioui
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