
 Interrogazione n. 1637
presentata in data 20 marzo 2014
a iniziativa del Consigliere Massi
“DGR 278/2014 “approvazione schema di convenzione tra l’Agenzia Regionale
Sanitaria e l’Università degli Studi di Camerino per lo svolgimento delle attività
del Registro Tumori Regionale”
a risposta orale urgente

Premesso che:
· con la DGR n. 1629 del 2 dicembre 2013 è stato costituito il Registro Tumori Regionale

e sono state definite le modalità di funzionamento dello stesso; per quanto riguarda
l’organizzazione, la DGR 1629 prevede che è necessaria la presenza di personale
assegnato all’OER, o personale appartenente agli Enti del SSR o Enti di ricerca, pubblici
o privati, con i quali l’ARS promuove intese, per le attività di registrazione codifica e
verifica dei casi e per le funzioni di analisi dati e reportistica;

· la DGR n. 1298/2009 che precedentemente aveva istituito il registro nominativo cause
di morte: (ReNCaM) ed il registro tumori regionale (RTR) della Regione Marche presso
l’Agenzia Regionale Sanitaria, nell’allegato, in merito al Ruolo del Registro Tumori di
Macerata, specificava che “considerando che competenze tecniche sull’argomento
“Registro Tumori” consentono di ridurre i tempi di attivazione e di evitare alcuni errori
connessi con la fase di attivazione stessa del registro e con le attività inerenti la sua
ordinaria gestione, è necessario assicurare la collaborazione con il Registro Tumori di
Macerata, poiché opera da anni in ambito regionale (provincia di Macerata) ed ha una
consolidata esperienza nel garantire le procedure standardizzate raccomandate
dall’AIRTum”. Tale collaborazione può quindi permettere di sviluppare le procedure
necessarie per l’avvio della parte operativa del Registro Tumori regionale e, inoltre, per
l’avvio del percorso formativo per gli operatori del Registro stesso;
Considerata la “particolarità” di questa convenzione, di un solo anno, con l’Università di

Camerino che ha riconoscimenti scientifici internazionali nel settore in oggetto infatti, sin
dal 1991 è attivo il Registro Tumori della provincia di Macerata. Esso è stato istituito con
DGR n. 5246 del 2 luglio 1990, in attuazione della L.R. 22 ottobre 1984, n. 30, l’Università
Camerte ha un’esperienza consolidata nella sorveglianza della patologia tumorale nella
popolazione generale ed è in possesso del riconoscimento scientifico dell’associazione
Italiana registro Tumori (ARTum) e dell’International Association of cancer (IACR) di Lione;

 Evidenziata la politica di questa Giunta che afferma, grida e ripete che le proprie
decisioni riguardano tutte le istituzioni marchigiane con pari dignità e, nel contempo,
dichiara di fare della premialità dell’eccellenza la sua bandiera;

Evidenziato inoltre che questa Giunta per convenzioni, incarichi, finanziamenti potenzia
e privilegia la zona anconetana;

Tutto ciò premesso;

INTERROGA

il Presidente della Giunta regionale per conoscere:
· se intende limitare la convenzione con l’Università di Camerino ad un solo anno;
· se intende semplicemente “usare” le alte competenze e il riconoscimento scientifico

dell’Associazione Italiana Registro tumori e dell’International Association of Cancer
Registry (IACR) di Lione per sviluppare le procedure necessarie per l’avvio:
 - della parte operativa del Registro Tumori;
- per il percorso formativo per gli operatori del Registro stesso, come acclarato nella

DGR 278/2014.


