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Consiglio regionale della Sardegna

> On. Michele Pais
Presidente

> On. Carla Cuccu

Gruppo Movimento 5 Stelle

e p.c. > Presidenza

Oggetto: Interrogazione n.148/A sull'awio e sulla messa a regime del Registro

tumori della Regione Sardegna (RTRS), istituito con la legge regionale 7
novembre 2012, n.21. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto. trasmetto la nota n.659 del 3 febbraio 2020 inviata

dall'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.

Con i migliori saluti

D'ordine del Presidente

Gabinetto0

razzia )4+vlelli
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8089 - 7969/2019 REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELIA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Ufficio di Gabinetto

Prot. ÓS(l# Cagliari. F[B H?O

Presidenza
Ufficio di Gabinetto

Oggetto: Risposta Interrogazione

Con riferimento alla nota Prot.
all'interrogazione n. 148/A.

n. 0008089 del 30/09/2019 si trasmette la risposta

Cordiali saluti

Il Capo di Gabinetto
Dott. Elia PantaleoRi

Via Roma 223 09123 Cagliari- tel +39 070 6067010 fax +39 070 6065210
E mail: san.assessore@regione.sardegna.it }/Ì
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Prot. N. 859 del 16/01/2020

REGIONE AUTÒNOhIA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIOADE E DE S'ASSISTÈNTZK SOTZULE

ASSESSORATO DELLIGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della sanità

> All'Ufficio di Gabinetto dell'Assessore

SEDE

Oggetto: Consiglio regionale della Sardegna. Interrogazioni n.148/A (Cuccu) e n.240/A (Lai -
Cocco), con richiesta di risposta scritta, sull'avvio e messa a regime del Registro tumori della
Regione Sardegna (RTRS) istituito con la legge regionale 7 novembre 2012, n.21. Richiesta
notizie

Con riferimento alle interrogazioni n. 148/A (Cuccu) e n.240/A (Lai - Cocco), trasmesse con le note di pari
oggetto dell'Ufficio di Gabinetto della Presidenza n. 8089 del 30.09.2019 e 11449 del 18.12.2019. si
riporta quanto segue.

Come noto, il prerequisito per l'awio del RTRS. istituito con la L.R. 21/2012. era l'adozione del
Regolamento che ne definisce gli aspetti relativi alla protezione dei dati nel rispetto della normativa
vigente. Dopo un lungo iter per l'approvazione presso il garante della Privacy, il Regolamento, recante
Norme per il funzionamento del Registro tumori della Regione Sardegna'. è stato approvato dal

Consiglio regionale in data 8 novembre 201 6. L'articolazione organizzativa del RTRS. definita nell'art.4
del citato Regolamento, prevede una struttura di tipo federato così composta:

il Coordinamento regionale del registro tumori(CRR'D incardinato presso l'ATS prowede alla raccolta
dei flussi informativi regionali. li ripartisce ai Registri tumori locali(RTL) competenti per territorio.
secondo il criterio della residenza anagrafical

- tre RTL, ciascuno corrispondente ad una macroarea del territorio della Sardegna:
o Nord Sardegna (circoscrizione territoriale delle ASSL di Sassari e Olbia)l

o Registro tumori Centro Sardegna (circoscrizione territoriale delle ASSL di Nuoro. Ogliastra e
Oristan o) l

o Sud Sardegna (circoscrizione territoriale delle ASSL di Cagliari, Sanluri e Carbonia).
Ciascun RTL verifica, analizza, conferma ed elabora i dati acquisiti dal CRRT e, successivamente.
trasmette i casi accertati al data warehouse centralizzato del RTRS;

il data warehouse centralizzato del RTRS, collocato presso l'Osservatorio Epidemiologico Regionale
(OER) della Direzione generale della Sanità della Regione Sardegna. raccoglie i casi di neoplasia
regionali, per l'elaborazione delle informazioni epidemiologiche e statistiche ai fini di programmazione.
gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria.

Con determinazione del Direttore Generale della Sanità n. 940 del 21 settembre 2017. è stato istituito il
Gruppo tecnico regionale del Registro Tumori(GRTum). con il mandato prevalente di programmare le
azioni per l'awio e la messa a regime dell'RTRS. definendo gli aspetti tecnici e organizzativi per il suo
funzionamento. Il GRTum si è riunito regolarmente una volta al mese a partire da ottobre 2017.
approfondendo tutta una serie di aspetti, tra i quali l'allineamento dei registri locali preesistenti(Sassari e
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REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA

REGIONE AlnONOMA DELIA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZKLE

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della sanità

Nuoro) e l'awio del RTL Sud Sardegna. In particolare, tra le principali attività definite e promosse dal
GRTum si citano le seguenti:

definizione del cronoprogramma delle attività per l'awio del RTRS ed elaborazione del
Disciplinare flussi di cui all'art. 7 del Regolamento (dicembre 201 7):
definizione degli standard minimi per l'accreditamento del RTRS: dotazione di personale dei RTL
e del CRRT (gennaio 2018);

3. awio del RTL Sud Sardegna (febbraio 2018) con l'individuazione della sede del registro presso il
corrispondente Dipartimento di Prevenzione e l'assegnazione di personale dedicato (attualmente
costituito da cinque unità: due medici. tre assistenti sanitari e un amministrativo);

4. realizzazione (marzo 2018) di un corso di formazione AIRTUM dedicato agli operatori dei 3 RTL
e dell'OER. previsto nell'iter per l'acquisizione dell'accreditamento del RTRS;

5. informatizzazione del RTRS con l'acquisto di licenze del software di gestione per i 3 RTL e

6. progettazione e creazione della piattaforma di accoglienza dei flussi informativi per il CRRTI
7. coinvolgimento delle anatomie patologiche regionali(luglio 2018) per l'informatizzazione dei

referti dei casi tumorali oggetto del debito informativo verso il CRRTI
8. approvazione del documento "Disciplinare flussi informativi del Registro tumori della Regione

Sardegna' (determinazione del Direzione Generale dello scrivente Assessorato n. 1245 del 7

novembre 201 8). Tale disciplinare definisce i contenuti informativi e le modalità di accesso alle
fonti informative da parte di tutte le componenti organizzative del RTRS. e istituisce. tra l'altro. il
debito informativo verso la struttura del CRRT. da questa verso i RTL e da questi ultimi all'OER. Il
disciplinare prevede inoltre alcune disposizioni transitorie, contenenti un cronoprogramma delle
attività di allineamento delle basi dati locali. che dovrebbe portare il RTRS a regime entro il 2021,
con rilevazione dell'incidenza a livello regionale, a partire dal l gennaio 2015.

9. sviluppo di estrattori ad hoc per i flussi informativi coerenti con quanto previsto dal citato
Disciplinare.

10. attivazione della piattaforma di accoglienza flussi(SGAF) e delle relative utenze per gli utenti
RTL, Anatomie patologiche e dei Registri Nominativi Cause di Morte (Rencam)l progressivo
popolamento con le annualità storiche dei flussi.

Allo stato attuale, risultano presenti sullo SGAF i dati parziali delle Anatomie patologiche. dei flussi delle
Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO) e Farmaci oncologici e dei Rencaml è in fase di test l'algoritmo
per la ripartizione dei flussi ai tre RTL.

Nell'ambito del Regionale dì Prevenzione 201 4-2019, Programma P-8.1 "Sorveglianza epidemiologica
salute/inquinanti ambientali'. dal 2015 al 2019, sono state erogate all'ATS risorse pari a € 2.390.000.
vincolate alla realizzazione delle attività previste per la messa a regime dei tre RTL e l'awio del RTRS.
oltre a quelle destinate all'adeguamento al debito informativo. la realizzazione dell'infrastruttura
Informatica e la manutenzione del RTRS, pari a € 780.000. SÌ rileva che l'ATS ha speso tali risorse solo in

minima parte. Lo scrivente Assessorato ha ripetutamente sollecitato l'ATS affinché prowedesse al
potenziamento dei RTL e alla concretizzazione del CRRT (vedi note prot. n. 21 910 del 13.09.20181 prot.
n. 301 13 del 27.12.2018, prot. N. 91 del 03.01 .2019) anche recentemente, con la trasmissione della nota
prot.n. 25515 del 23.1 2.2019 che si allega.

l

l'OER
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Prot. N. 859 del 16/01/2020

Direzione Generale della sanità

Il mancato awio del CRRT da parte di ATS e le annose criticità in merito alla carenza di personale
dedicato nei RTL, aggravate negli anni recenti dal collocamento in quiescenza degli operatori esperti.
peraltro senza affiancamento di nuove professionalità. hanno fortemente contribuito al notevole
rallentamento delle attività che probabilmente determineranno uno slittamento dei tempi previsti dal
Disciplinare.

Solo recentemente, l'ATS con le deliberazioni del commissario straordinario n. 336 e n. 338 del
31.12.2019 ha approvato l'organigramma. definito le funzioni della Struttura Complessa (SC) 'Centro
epidemiologico e coordinamento registro tumori" e delle strutture semplici 'Centri epidemiologici e registri
tumori zonali" e attribuito l'incarico di Direttore della suddetta SC.

Per la piena operatività del RTRS è di fondamentale importanza che la proposta di riforma del sistema
sanitario regionale tenga in giusta considerazione quanto previsto dal succitato Regolamento riguardo
alla struttura organizzativa del RTRS, anche alla luce di quanto disciplinato dal DPCM del 3 marzo 2017
riguardo l'obbligo informativo nei confronti del Registro Nazionale Tumori

Marcello Tidore

IL DIRETTORE

(Documento firmato digitalmente)

RP/ 4.3
MAP/Coord.Settore/4.3
IVIAR/Dir. ad interim Servizio 4
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REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità

Trasmessa via PEC

/ ATS

c.a. del Commissario straordinario

c.a. del Direttore Sanitario

c. a. del Direttore Amministrativo

c. a. dei Direttori dei dipartimenti dì prevenzione
c.a. de! Direttore delta SC Gestione economica
patrimoniale - bilancio

e

Oggetto: Avvio del Registro Tumori Regionale della Sardegna (RTRS) e messa a regime dei
Registri Tumori Locali(RTL). Trasmissione determinazione di liquidazione della
somma complessiva di € 470.000,00 a favore dell'ATS per la realizzazione delle attività
previste dal Programma P-8.1 "Sorveglianza epidemiologica salute/inquinanti
ambientali" del Piano Regionale di Prevenzione 2014/201 8. Bilancio regionale 201 9.

Come si evince dal prospetto sotto riportato, per l'anno 2019 è stata assegnata una quota pari a € 1 50.000.

destinata alla 'messa a regime dei tre Registri Tumori Locali(RTL) e l'awio del Registro Tumori Regionale

della Sardegna (RTRS) ai sensi della Det. n. 1245/2018', in aggiunta agli stanziamenti regionali delle

annualità precedenti: € 240.000 nel 2015, € 950.000 nel 2016. € 450.000 per il 2017. Si evidenzia tuttavia

che le risorse assegnate per il 2018 (pari a € 600.000) che hanno costituito economie certificate dall'ATS.

sono state riversate nelle casse della Regione ai sensi della legge regionale 13 dicembre 2018. n. 48 -- art.

8, comma 31 e quindi non sono più disponibili per questa finalità.

Nonostante la disponibilità delle cospicue risorse regionali di cui sopra (per le quali non è mai pervenuta

alcuna rendicontazione. peraltro richiesta con nota n. 21910 del 13/09/2018 e sollecitata con nota n. 301 13

del 27/12/2018), si riscontra un notevole rallentamento delle attività dei RTL associato anche alle annose

criticità in merito alla carenza di personale dedicato. aggravate negli anni recenti dal collocamento in

quiescenza degli operatori esperti. A tal proposito. per quanto a conoscenza dello scrivente, il Registro di

Via Roma, 223 - 091 23 Cagliari
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Azienda Anno 201 5

(SC02 .5021 )

Anno 201 6

(SC02.5029)

ATS --ASSL Sassari € 80.000 € 283.298
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REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità

Nuoro rappresenta allo stato attuale la criticità maggiore a causa dell'imminente pensionamento di tutto il

personale assegnato (2 medici e l assistente sanitarial Il direttore è già in pensione da agosto scorso). Il

medesimo personale del RTL in imminente quiescenza cesserà di curare anche le attività del Registro

Nominativo delle Cause di Morte (ReNCaM) di Nuoro.

Si richiama l'attenzione sugli obblighi informativi dei tre RTL nei confronti del RTRS ai sensi del

Regolamento del Consiglio regionale n.2 dell'8 novembre 2016 e della Determinazione del Direttore

generale della Sanità n.1245 del 7.Il.2018. oltre che sulla necessità di assicurare la copertura e la qualità

delle fonti informative principali che lo alimentano, tra cui il ReNCaM.

Si sollecita, pertanto, codesta azienda a prowedere alla messa a regime dei RTL, completando gli organici

e, in particolare riguardo alla struttura di Nuoro, ad assegnare personale dedicato, individuando un dirigente

medico responsabile e almeno tre operatori con profilo sanitario, da destinare alla codifica e consultazione

degli archivi per approfondimenti sulla storia clinica dei casi. Inoltre. al fine di awiare il RTRS, si esorta a

dare piena operatività al Coordinamento regionale del RTRS ai sensi dell'art. 4 del Regolamento del

Consiglio regionale n'2 del 8 novembre 2016. Infine, si segnalano criticità sulla ridotta dotazione organica o

imminente pensionamento nei ReNCaM, in particolare Lanusei. Oristano e Sassari, oltre al richiamato

Per completezza. si allega alla presente la determinazione di liquidazione e pagamento n. 1146 del
02/12/2019 con la quale si è provveduto a ripartire tra le Aziende Sanitarie le risorse disponibili nel Bilancio

Regionale 2019 (€ 470.000 per ATS). vincolate alla realizzazione delle attività previste dal Programma P-8.1

Sorveglianza epidemiologica salute/inquinanti ambientali'. in attuazione del Piano Regionale di Prevenzione

201 4/201 9. facendo seguito alla determinazione di impegno n. 1 064 del 1 9/1 1/201 9 già trasmessa.

A tal proposito si fa presente che parte delle risorse di cui sopra possono essere utilizzate per acquisire

personale a contratto a supporto delle attività del RTRS. nei limiti dello stanziamento dei capitoli(SC02.5021

e SC02.5029), indicato nel prospetto.

Nuoro

Il Direttore generale
Dott. Marcello Tidore
armato digitalmenteÌ

M.A.R. /Dir. Serv. 4

Via Roma, 223 - 091 23 Cagliari
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