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Gruppo Consiliare
Al Presidente del Consiglio Comunale di San Giovanni Valdarno
Sig. Andrea Remoli

INTERROGAZIONE

OGGETTO: Stato di avanzamento registro dei tumori.

Premesso che

• In data 24/3/2015 si è svolta una riunione della 3° commissione sullo stato di avanzamento del
registro dei tumori ove ci veniva comunicato lo stato di aggiornamento del processo di
attuazione del registro dei tumori con nota tecnica del referente registro tumori ASL 8
Arezzo Dr. Domenico Sallese fornita dal Dr. Emanuele Crocetti (Segretario nazionale Airtum)
UO Epidemiologia Clinica e Descrittiva - ISPO:

"Riguardo lo slato della registrazione dei tumori nell'area del Comune di San Giovanni Valdarno, questa è regolata
dalla Delibera regionale 429 del 3/6/2013 .

Questa Delibera prevede che i flussi informativi necessari per l'attività del Registro possano essere inviati a Ispo -
presso cui il Registro tumori della regione Toscana è gestito - solo a seguito della firma congiunta del Direttore
Generale di ciascuna Azienda Sanitaria, di Ispo e della Regione di una specifica convenzione.

Questa firma per la Direzione Asl8 Regione ed Ispo è già avvenuta . La ASL 8 aveva anche provveduto a recepire con
proprio atto deliberativo la delibera regionale di istituzione del registro tumori regionale.

A questo, come previsto nella delibera, ha fatto seguito l'invio doparle della Regione ad Ispo delle schede di dimissione
ospedaliera.

Gli altri flussi informativi devono essere - sempre secondo quanto specificato nella convenzione - inviati ad Ispo
direttamente dalle singole Aziende Sanitarie, e quindi nel caso del Comune di San Giovanni Valdarno, dalla Asl8,
attraverso i loro sistemi informativi e quindi attraverso ESTAR (Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale).

In qualità di referente ASL 8 per il registro tumori ho sollecitato la direzione sanitaria a favorire la trasmissione di tali
flussi, tramite le strutture competenti che devono assicurare con Estar l'invio dei dati con la struttura richiesta e
salvaguardando la tutela della riservatezza dei dati sanitari (anonimato).

La Direzione sanitaria ha prontamente aderito a tale richiesta inviando una nota di sollecito agli uffici competenti,
sarà mia cura veriflcare che tale processo proceda regolarmente.

Il referente registro tumori ASL 8 Arezzo Dr. Domenico Sallese" Direttore Dipartimento Prevenzione ASL 8 Arezzo"

Considerato
che attualmente lo stato di attuazione del registro tumori è fermo alla fase di trasmissione dei dati dalla

ASL 8 a ISPO attraverso i loro sistemi informativi e quindi attraverso ESTAR (Ente.dì supporto tecnico-

amministrativo regionale).

Ciò premesso e considerato
SI CHIEDE

• di conoscere l'aggiornamento dello stato di avanzamento dei lavori per l'attuazione del registro dei
tumori

• nell'eventualità che non ci siano stati sviluppi , la convocazione di una riunione della 3° a commissione
con i rappresentanti delle tecnologie informatiche ESTAR e ISPO per comprendere e sollecitare lo stato
di attuazione del registro dei tumori

SI RICHIEDE RISPOSTA SCRITTA ED ORALE IN CONSIGLIO COMUNALE.

Catia Naldini
Gruppo consiliare Cresce San Giovanni San Giovanni V.no 10/06/2015


