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Oggetto: Mozione per istituzione registro tumori comunale

PREMESSO CHE:
I registri tumori sono finalizzati alla raccolta, l’archiviazione, l’analisi e l’interpretazione dei dati sulle
persone affette da tumore.
Un registro tumori di popolazione raccoglie informazioni complete su tutti i nuovi casi che insorgono in una
popolazione definita in una determinata area geografica, hanno quindi il compito di:
-

Descrivere la situazione del tumore in varie popolazioni e sub-popolazioni;
Monitorare l’andamento dei tumori nel tempo;
Fare una pianificazione e una valutazione dei programmi di prevenzione;
Aiutare a decidere l’allocazione delle risorse sanitarie;
Orientare le scelte che migliorino la salute del cittadino;

Non c’è dubbio quindi che i registri tumori sono necessari e di primaria importanza e potrebbero nascere
attraverso la collaborazione dei medici di famiglia e le asl competenti attraverso la raccolta dei dati del
follow up del paziente e delle s.d.o. (schede di dimissione ospedaliera) e schede di morte dei nosocomi
locali e i dati attraverso l’anatomia patologica.

CONSIDERATO CHE:
-

La L.R. n.21 del 7 Novembre 2012, il Consiglio Regionale ha approvato le norme che disciplinano il
funzionamento del registro tumori della Sardegna, non ancora attivato;
Nello scorso Ottobre la VI° commissione Sanità, ha approvato anche un provvedimento, un modello
federato, costituito dai registri tumori di Sassari e Nuoro, affiancati da quello di Cagliari che coprirà
le zone meridionali della Sardegna, in corrispondenza di altrettante micro aree dell’isola;
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-

Il Comune di Iglesias rientra nei siti SIN (siti di interesse nazionale), i quali sono stati mappati
nell’ambito del progetto SENTIERI (studio epidiemiologico dei territori e degli insediamenti esposti
a rischio inquinamento);
Lo studio conferma che nell’area del Sulcis-Iglesiente-Guspinese esiste una stretta connessione tra
l’inquinamento ambientale e i danni alla salute delle persone residenti in tali aree;

RICORDANDO CHE:
-

Il Sindaco è il responsabile primario della salute dei propri cittadini che, così come sancisce l’art.32
della Costituzione Italiana, viene definito un fondamentale diritto dell’individuo ed interesse della
collettività;

I sottoscritti Bruna Moi, Federico Garau e Francesca Tronci, Consiglieri Comunali del gruppo consiliare del
Movimento 5 Stelle nel Comune di Iglesias

IMPEGNAMO IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE
Per quanto sopra in oggetto, invitando voi tutti a prendere contatti con le istituzioni competenti e compiere
tutti gli atti per l’istituzione del registro tumori comunale.
Chiediamo inoltre che questa amministrazione solleciti la Regione Sardegna affinchè il regolamento
approvato in Consiglio Regionale venga attivato il prima possibile.

Iglesias, 14/02/2019

Bruna Moi
Federico Garau
Francesca Tronci
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