
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  47/18  DEL 16.11.2006

Oggetto: L.R. 22.12.2005,  n. 22.  Istituzione nella Regione Sardegna del Registro dei casi di
mesotelioma asbesto correlati e del Centro Operativo Regionale (COR). € 50.000.

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, con nota n. 68 del 13.11.2006,  riferisce

che  con  il  D.P.C.M.  10  dicembre  2002,  n.  308  è  stato  adottato  il  “Regolamento  per  la

determinazione del modello e delle modalità di tenuta del registro dei casi di mesotelioma asbesto

correlati  ai sensi  dell’articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 277 del 1991”.  Il  predetto

regolamento ha istituito presso l’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro

(ISPELS) il Registro nazionale dei casi di mesotelioma asbesto-correlati e ha previsto, tra l’altro,

che le regioni provvedano ad individuare i Centri operativi regionali denominati COR per la tenuta

dei  registri  regionali  ed a nominare il  responsabile  della  rilevazione dei  casi  di  mesotelioma e

dell’accertamento della pregressa esposizione ad amianto, nonché il soggetto vicario.

L’Assessore  riferisce,  inoltre,  che  la  legge  regionale  16  dicembre  2005,  n.  22  “Norme  per

l’approvazione  del  Piano  regionale  di  protezione,  decontaminazione,  smaltimento  e  bonifica

dell’ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto”, in ottemperanza all’articolo 2

comma  2  del  summenzionato  D.P.C.M.,  ha  previsto  (articolo  9  comma  1)  l’istituzione  presso

l’Osservatorio Epidemiologico Regionale del Centro Operativo Regionale (COR) per la rilevazione

dei casi di mesotelioma in Sardegna. 

Nelle more dell’approvazione del Piano regionale di cui all’articolo 2 della succitata legge regionale

n. 22 del 16 dicembre 2005, con il  presente provvedimento si individua il COR quale centro di

coordinamento per tutta la Regione con i compiti di raccolta e gestione dei dati e di realizzazione

del  registro  secondo  il  modello  operativo  indicato  nel  suddetto  Regolamento  e  in  raccordo

istituzionale con il registro nazionale dei casi di mesotelioma asbesto-correlati già operante presso

l’ISPESL.

L’Assessore  propone  l’istituzione  del  Centro  Operativo  Regionale  presso  l’Osservatorio

Epidemiologico Regionale, il quale si avvarrà della collaborazione di:
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− Servizi competenti delle Aziende Sanitarie;

− Registro Tumori della Provincia di Sassari;

− Università degli Studi di Cagliari e Sassari.

Il Centro Operativo Regionale si avvarrà della competenza di figure professionali competenti nella

materia, mediante l’attivazione di specifiche convenzioni.

Il  responsabile  della rilevazione dei  casi  di  mesotelioma  asbesto-correlati  è individuato  nel  Dr.

Giuseppe  Sechi,  Dirigente  del  Servizio  Assistenza  Distrettuale  e  Ospedaliera  e  Osservatorio

Epidemiologico Regionale, titolare del trattamento dei dati del registro regionale dei mesoteliomi. 

Agli  oneri  derivanti dal presente provvedimento si  farà fronte con le risorse disponibili  nell’UPB

S12041 cap.12129.00 del Bilancio Regionale 2006.

La Giunta  regionale,  condividendo quanto rappresentato  e  proposto  all’Assessore dell’Igiene e

Sanità e dell’Assistenza Sociale, constatato che il Direttore Generale dell’Assessorato ha espresso

parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

− di individuare il  Centro Operativo Regionale per la tenuta del Registro regionale dei casi  di

mesotelioma asbesto-correlati presso l’Osservatorio Epidemiologico Regionale; 

− di  destinare  all’attivazione e  funzionamento  del  COR la  somma  di  €  50.000  stanziata  nel

bilancio regionale 2006,  UPB S12041 cap. 12129.00;

− di nominare responsabile della rilevazione dei casi di mesotelioma e dell’accertamento della

pregressa esposizione ad amianto il  Dr.  Giuseppe Sechi,  Dirigente del  Servizio Assistenza

Distrettuale e Ospedaliera e Osservatorio Epidemiologico Regionale; 

− di dare mandato al competente Servizio dell’Assessorato di attuare i provvedimenti connessi

alla realizzazione del registro regionale mesoteliomi.

Il Direttore Generale Il Presidente
Fulvio Dettori Renato Soru
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