Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle @Regione Lazio
XI Legislatura

Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio
On. Daniele Leodori

INTERROGAZIONE URGENTE A RISPOSTA IMMEDIATA
Oggetto: Stato di implementazione del “Registro Tumori di popolazione della Regione
Lazio” (L.R.7/2015)

PREMESSO CHE
-

Il 20 maggio 2015 e' stata approvata dal Consiglio Regionale del Lazio la proposta di
legge N. 108 denominata “ISTITUZIONE DEL REGISTRO TUMORI DI
POPOLAZIONE DELLA REGIONE LAZIO”, diventata poi legge regionale n.7/2015
pubblicata sul BURL n.48 del 16/06/15.
VISTO CHE



L'art. 2 della legge 7/2015 prevede che:
- il registro sia allocato presso il DEP Lazio, collegato funzionalmente a 5 unita’.
- il direttore del DEP nomini il responsabile del registro tumori
-entro 60 giorni dall’entrata in vigore (cioe’ entro il 16/08/15) il DG del Regina Elena
identifichi nell’unita’ operativa presso la quale e’ allocata la relativa unita’ funzionale,
il referente medico responsabile ed il personale addetto alla rilevazione, codifica ed
archiviazione dei casi.



L’art. 5 prevede che sia istituito il comitato tecnico scientifico (avvenuto il 13 ottobre
2016, dopo 1 anno)



L’art. 13 prevede l’adozione di un regolamento, previa passaggio nella commissione
consiliare competente (avvenuto in data 10 ottobre 2017, dopo 2 anni)
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CONSIDERATO CHE
1. I tempi previsti dalla legge non sono stati rispettati
2. Il finanziamento di 100.000 euro stabilito per il 2015 e per il 2016 (per coprire le
spese del corso per il personale dei registri, l'acquisto dei software e lo sviluppo
della piattaforma web per gestire il sistema) non e’ mai stato allocato, poiche’ sembra
che la Regione Lazio non abbia provveduto in tempo agli atti amministrativi
necessari. Il finanziamento è stato erogato solo nel corso del 2017.
3. Il regolamento, che definisce modalità operative e tempistica, doveva essere
approvato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge (ottobre 2015), ma è stato
approvato solo nel 2017.
4. La Regione Lazio e’ stata informata piu’ volte di tutte le criticita’ e i ritardi, da parte
della Direzione del Dipartimento di Epidemiologia della Regione Lazio.
5. Il Presidente della Regione Lazio il 16/11/17 durante il convegno ""Registro tumori
del Lazio: stato dell'arte e prospettive"" ha annunciato: “da oggi parte una fase del
tutto nuova e sarà importante per la sanità del Lazio, parte l'avvio
dell'organizzazione del registro tumori”
CONSIDERATO INOLTRE CHE
6. L’archivio dei referti di anatomia patologica risulta ancora ad oggi parzialmente
operativo, causa una bassissima fornitura di dati per codifiche non regolari (cartacee
invece che informatiche) e non standard.
7. L’accreditamento AIRTUM è previsto per il 2019.
8. Sono segnalate gravi carenze di personale dedicato all’attività di raccolta dati,
nonché scarsa formazione per gli operatori coinvolti.
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TUTTO CIO’ VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO
si interroga urgentemente il Presidente della Giunta Regionale, Nicola Zingaretti, e
l’Assessore alla Salute e alle politiche sociali Alessio D’Amato riguardo:
-

Se il Registro Tumori del Lazio, a quasi 3 anni dall’approvazione della legge
regionale che lo istituisce, sia pienamente attivo ed operativo in tutte le sue
funzionalità previste dalla legge stessa.
(ossia se l’infrastruttura tecnologica sia completa per garantire la raccolta di tutti i
flussi informativi previsti, se il personale sia in numero sufficiente e correttamente
formato per l’inserimento dei dati e per il loro invio in tempi brevi, se i sistemi di
codifica dei dati siano uniformi e completi, se il registro dei referti di anatomia
patologica sia funzionale, se la struttura organizzativa sia pienamente operante, .. )

Roma, 10/04/18
I CONSIGLIERI SOTTOSCRITTORI
BARILLARI Davide
PORRELLO Devid
LOMBARDI Roberta
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