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DELIBERAZIONE N. 1/11 DEL 12.1.2016 

————— 

Oggetto: Norme per il funzionamento del Registro tumori della Regione Sardegna, istituito con 
legge regionale n. 21/2012. Approvazione preliminare. 

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale richiama il disposto della L.R. n. 21 del 7 

novembre 2012 nella parte in cui, modificando il previgente testo dell'art. 8, comma 2 della L.R. n. 

3 del 7 agosto 2009, all’art. 1, comma 1, lettera a), istituisce il Registro Tumori regionale in 

attuazione di quanto disposto dall’art. 12, comma 12 del decreto legge n. 179 del 18.10.2012 

(convertito con modificazioni dalla Legge n. 221 del 17.12.2012).  

L’operatività del Registro Tumori di popolazione regionale è subordinata (L.R. n. 21/2012, art. 1, 

comma 3) all’approvazione di specifico “atto di indirizzo della Giunta regionale, adottato in 

conformità al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 

20 e dell'articolo 154, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in 

materia di protezione dei dati personali), con cui sono individuati i tipi di dati sensibili, le operazioni 

eseguibili, le specifiche finalità perseguite da ciascuno dei registri di cui al comma 2 e i soggetti che 

possono avere accesso ai registri”. 

A tale proposito l’Assessore ricorda come un approccio razionale e quantitativo alle decisioni di 

pianificazione strategica e di programmazione sanitaria sia la via più efficace per affrontare le sfide 

che la gestione dei servizi sanitari nazionali e regionali pongono ai loro decisori finali, sia in 

relazione alla garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza con attenzione ai bisogni sanitari 

emergenti, sia in riferimento alla disponibilità ed ottimizzazione delle risorse per farvi fronte. I dati a 

valenza epidemiologica e le informazioni da essi desumibili sono, pertanto, un valido ed 

imprescindibile ausilio alla programmazione sanitaria per valutare il bisogno, l’accessibilità e la 

qualità dei servizi sanitari erogati.  

In questa prospettiva, il Registro Tumori di popolazione, permettendo la quantificazione 

dell’incidenza e prevalenza delle patologie oncologiche e la loro distribuzione spaziale e temporale 

in una determinata area, è universalmente riconosciuto quale strumento ottimale per la 

programmazione degli interventi di sanità pubblica nell’ambito della prevenzione, diagnosi e cura 
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delle patologie neoplastiche e per la conseguente organizzazione, controllo e valutazione dei 

servizi che tali interventi devono realizzare. 

L’Assessore prosegue, quindi, sottolineando come un Registro Tumori di popolazione che copra 

tutto il territorio regionale permetterebbe di conoscere la reale entità e distribuzione della patologia 

oncologica (in termini di incidenza, prevalenza e sopravvivenza); elementi essenziali per le finalità 

di programmazione sanitaria, identificazione dei fattori associati all'insorgenza della patologia e 

valutazione di efficacia delle misure che si adottano in termini di interventi di prevenzione primaria 

o secondaria e, inevitabilmente, anche in termini di terapia del dolore o percorsi di fine-vita. In 

Sardegna esistono attualmente due Registri Tumori di popolazione su base locale entrambi 

accreditati sia a livello nazionale (AIRTUM), sia a livello internazionale (IARC): quello di Sassari e 

quello di Nuoro, operativi a livello di Azienda Sanitaria Locale e operanti sui territori provinciali di 

Sassari e Olbia-Tempio e su quelli di Nuoro e Ogliastra, con una copertura pari al 43% dell’intera 

popolazione regionale; tali registri possono fornire, anche se solo parzialmente, una lettura del 

fenomeno a livello locale, ravvisandosi la necessità di estendere la copertura della rilevazione a 

tutto il territorio regionale. In quest’ottica, i Registri attualmente operativi rappresentano l’ideale 

base di partenza per estendere la copertura della rilevazione a tutta la popolazione sarda, 

sfruttando l’organizzazione, la professionalità e l’esperienza degli operatori sanitari in essi già da 

tempo operanti. 

L’Assessore propone pertanto di procedere alla costituzione del Registro Tumori regionale, quale 

struttura del Sistema Sanitario della Regione Sardegna, mediante adozione di un modello di tipo 

federato, costituito da tre Registri Tumori Locali corrispondenti alle altrettante macroaree della 

Sardegna Settentrionale (con competenza per i territori delle ex province di Sassari e Olbia 

Tempio), della Sardegna centrale (con competenza per i territori delle ex province di Nuoro, 

Ogliastra e Oristano) e della Sardegna meridionale (con competenza per i territori delle ex province 

di Cagliari, Sanluri e Carbonia); per ciascuna macroarea si individuano come ASL capofila 

rispettivamente quelle attuali di Sassari, Nuoro e Cagliari, in modo da valorizzare e dare continuità 

all’esperienza dei Registri Tumori locali già operanti e integrare la raccolta ed elaborazione dei dati 

con gli ambiti territoriali mancanti.  

I tre Registri Tumori Locali dovranno necessariamente essere sottoposti ad una struttura unitaria 

denominata Coordinamento regionale del Registro Tumori – la cui allocazione sarà definita con 

successiva deliberazione di Giunta, in sede di approvazione definitiva dello Schema di 

Regolamento, una volta acquisito il parere positivo del Garante per il trattamento dei dati personali 

– che provvederà alla raccolta dei dati personali anagrafici e sanitari relativi a casi diagnosticati di 
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neoplasia del territorio della Regione Sardegna e ad effettuare le valutazioni sanitarie finalizzate 

alla ripartizione dei dati ai Registri Locali competenti per territorio, secondo il criterio della 

residenza del paziente all’atto della prima diagnosi. 

L’Assessore prospetta inoltre che le attività dei registri tumori federati, così come tutti i registri di 

patologia, proprio per le specifiche e precipue finalità e per le professionalità occorrenti per il loro 

funzionamento di osservazione epidemiologica, debbono trovare la loro collocazione nell’area della 

Sanità Pubblica, nel dipartimento di Prevenzione o in staff alla Direzione generale, ovvero 

incardinate nei servizi di riferimento delle ASL capofila o nei Centri Epidemiologici Aziendali di cui 

all’art. 2 della L.R. n. 21 del 7.11.2012. 

L’Assessore ricorda che ai sensi dell’art. 20 comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 

196 - Codice in materia di protezione dei dati personali (Codice della Privacy) il trattamento dei dati 

sensibili da parte dei soggetti pubblici coinvolti nelle attività del registro deve essere 

espressamente e preventivamente autorizzato da un atto normativo, legislativo o regolamentare, 

nel quale siano specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili, le 

finalità di rilevante interesse pubblico perseguite, i soggetti che possono trattare i dati medesimi 

nonché le misure per la sicurezza. 

L’Assessore sottopone quindi all’attenzione della Giunta uno Schema di “Regolamento Regionale 

contenente le Norme per il funzionamento del Registro Tumori della Regione Sardegna, istituito 

con legge regionale 7 novembre 2012, n. 21”, corredato da apposito “Disciplinare Tecnico in 

Materia di Misure di Sicurezza per il Funzionamento del Registro Tumori” da sottoporre al parere 

obbligatorio del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi del sopra richiamato art. 20 del 

decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i., facendo presente che il testo è stato predisposto dagli uffici 

della Direzione generale della Sanità nel corso del 2015, in stretta collaborazione con i responsabili 

degli attuali Registri Tumori di Sassari e Nuoro, usufruendo del costante e qualificato supporto 

preliminare da parte degli Uffici del Garante medesimo.  

L’Assessore rappresenta a questo punto la necessità di approvare preliminarmente tale documento 

affinché possa essere trasmesso in via formale al Garante per la protezione dei dati personali per 

l’acquisizione del parere di legge e ricorda che, una volta ottenuto il parere favorevole, il 

Regolamento dovrà essere sottoposto all’approvazione del Consiglio regionale ai sensi dell’art. 27 

dello Statuto Speciale per la Sardegna. 

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale e considerato che il Direttore generale della Sanità ha espresso il parere 

favorevole di legittimità 
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DELIBERA 

− di approvare in via preliminare lo Schema di “Regolamento Regionale contenente le Norme per 

il funzionamento del Registro Tumori della Regione Sardegna, istituito con legge regionale 7 

novembre 2012, n. 21”, corredato da apposito “Disciplinare Tecnico in Materia di Misure di 

Sicurezza per il Funzionamento del Registro Tumori”, ai sensi dell’articolo 20 e dell’articolo 

154, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, allegato alla presente 

deliberazione; 

− di dare mandato all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale di procedere alla 

trasmissione degli atti di cui al punto che precede all’Autorità Garante per la protezione dei dati 

personali per l’acquisizione del parere di cui all’articolo 20 del decreto legislativo n. 196/2003 e 

s.m.i. 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


