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Al capogruppo della LISTA
"CENTROSINISTRA PER CASCIANA TERME LARI"
Al capogruppo della LISTA
"INSIEME E' POSSIBILE"
Al capogruppo della LISTA
"PER UNA SVOLTA IN COMUNE"

Casciana Terme Lari li 23/02/2018
Oggetto: Istituzione registro tumori nel Comune di Casciana Terme Lari
Egregio capogruppo,
Con la presente consegniamo a Lei e a tutti gli altri capigruppo del consiglio comunale una mozione
sull’istituzione di un registro tumori nel comune di Casciana terme Lari.
Con l'augurio che essa possa essere patrocinata da un consigliere e presentata al prossimo consiglio
comunale, cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri più distinti saluti.
Meet-Up Casciana Terme Lari 5 stelle in movimento
MOZIONE
Istituzione registro tumori nel Comune di Casciana Terme Lari

PREMESSO CHE
✓ Un Registro Tumori è un servizio adibito alla raccolta, l'archiviazione, l'analisi e
l'interpretazione dei dati sulle persone affette da tumore, informazioni archiviate in modo
permanente e sicuro e successivamente analizzate statisticamente ed in modo anonimo per
produrre periodici rapporti;
✓ un Registro Tumori di Popolazione raccoglie informazioni complete su tutti i nuovi casi che
insorgono in una popolazione definita, quindi di un'area geografica come una città e/o un
Comune, con obiettivi di sanità pubblica ed epidemiologia;

✓ i Registri Tumori di Popolazione hanno il compito di:
a. descrivere la situazione del cancro in varie popolazioni o sub-popolazioni
b. monitorare l'andamento dei tumori nel tempo
c. indirizzare la pianificazione e la valutazione dei programmi di prevenzione del cancro
d. aiutare a decidere l'allocazione delle risorse sanitarie
e. promuovere la ricerca epidemiologica e clinica
f. orientare le scelte amministrative che migliorino la salute dei cittadini.
VISTO CHE
✓ Ogni altro metodo di registrazione rischia di non essere affidabile nello stabilire
l'andamento della frequenza di un certo tumore, l'influenza di differenti cure sulla
sopravvivenza o ancora se il rischio di sviluppare un tumore sia più o meno elevato in
determinate aree o occupazioni rispetto ad altre;
✓ Il Decreto Legge n. 179/2012, convertito in Legge 221/2012,Sezione IV SANITÀ
DIGITALE Art.12 “Fascicolo sanitario elettronico e sistemi di sorveglianza nel settore
sanitario”, comma 10, stabilisce anche le norme che istituiscono i sistemi di sorveglianza
nel settore sanitario (Registri di mortalità, di tumori, di altre patologie e di trattamenti) ai fini
di “…garantire un sistema attivo di raccolta sistematica di dati anagrafici, sanitari ed
epidemiologici per registrare e caratterizzare tutti i casi di rischio per la salute, di una
particolare malattia o di una condizione di salute rilevante in una popolazione definita”;
mentre il comma 11 sancisce che “l'attività di tenuta e aggiornamento dei registri è svolta
con le risorse disponibili in via ordinaria e rientra tra le attività istituzionali delle Aziende e
degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale”.
✓ Il decreto legislativo del 18 Agosto 2000, n. 267 attraverso l’art. 50, attribuisce al
Sindaco la responsabilità di tutore della salute pubblica, in particolare in caso di
emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale,
considerando anche i dati riportati da ARS (mARSupio) che costituiscono banche dati
informativi correnti del Sistema Sanitario Toscano e dai principali dati ISTAT sulla
popolazione residente nei comuni toscani.
CONSIDERATO CHE
✓ non esiste un Registro Tumori del Comune di Casciana Terme Lari.
✓ I cittadini di Casciana Terme Lari sono stati e sono esposti ad inquinanti dovuti alla presenza
di vari impianti con autorizzazione al trattamento di rifiuti speciali vicino ai propri confini, tra
cui una discarica.
IMPEGNANO
il Sindaco e gli Assessori interessati a chiedere all'Asl l'istituzione di un Registro Tumori anche nel
Comune di Casciana Terme Lari, nel rispetto della Legge, certificato AIRTUM, e di comunicare al
Consiglio Comunale le risposte ricevute in seguito a detto sollecito e di mantenerlo aggiornato
sullo stato di avanzamento e sui tempi di realizzazione di detta richiesta.

