
Osservazioni alla proposta di legge: “Istituzione e disciplina della Rete nazionale 
dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico 
per il controllo sanitario della popolazione” (trasmessa dal Presidente del Senato 
della Repubblica l’8 novembre 2018). 
 
 
La proposta di legge tratta un argomento già ampiamente normato e non rispetta 
il quadro istituzionale presente in virtù delle leggi (Costituzione, L.833/78 e s.m.i.), 
le funzioni e i compiti assegnati alle strutture del SSN. 
Non sappiamo se questa Proposta di Legge sia stata accompagnata, come di norma, 
da una relazione introduttiva che ne spieghi le finalità,  i contenuti, il raccordo con la 
normativa già vigente o se questa sia stata omessa nella versione pervenuta al 
Senato.  Certamente la relazione introduttiva avrebbe potuto spiegare quale sia la 
necessità, che noi non cogliamo, di emanare una legge che si sovrappone e 
contrasta con quanto già normato e attuato. 

 
Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 
194/L alla Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245), coordinato con la legge di 
conversione 17 dicembre 2012, n. 221 (nello stesso supplemento ordinario alla pag. 
1), recante: «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.» (GU Serie Generale 
n.294 del 18-12-2012 - Suppl. Ordinario n. 208), all’art 12 (Fascicolo sanitario 
elettronico e sistemi di sorveglianza nel settore sanitario) istituisce una serie di 
sistemi di sorveglianza e di registri di mortalità e patologie definendone le finalità. 
Tali sistemi di sorveglianza e registri devono essere “istituiti con decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, previa 
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere del Garante per la 
protezione dei dati”. 
Viene, inoltre, specificato che “l'attività  di tenuta e aggiornamento dei registri  di  
cui  al  presente  comma  è svolta con le risorse disponibili in via ordinaria e rientra  
tra  le attività istituzionali delle  aziende  e  degli  enti  del  Servizio sanitario 
nazionale.”    
 
Conseguentemente, con  successivo DPCM del 3 marzo 2017 (Identificazione dei 
sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie) (GU 
Serie Generale n.109 del 12-05-2 sono state definite le modalità di tenuta dei tali 
registri e di accesso ai dati nonché affidata la titolarità alle strutture del Servizio 
Sanitario, sia a livello regionale (Centri di riferimento regionali) che centrale. 
 
Non si comprende, pertanto, la necessità di altre norme che si sovrappongono e in 
buona parte sono in contrasto con quelle già esistenti e pienamente operanti.  

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2012/12/18/294/so/208/sg/pdf
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Qualora ci fossero dei ritardi, sia a livello locale che centrale, questi devono essere 
colmati con opportuni richiami, non con altre norme. 
Se, invece, le norme, per ragioni che ci sfuggono, fossero superate occorre spiegare 
il perché e il dove prima di emanarne di nuove, che comunque devono rispettare il 
quadro istituzionale presente in forza di leggi più generali (Costituzione, L. 833/78 e 
s.m.i.), vale a dire il ruolo delle strutture del SSN, dei Dipartimenti di prevenzione, 
delle Regioni e Province Autonome, dell’ISS, del Ministero della Salute. 
 
L’istituzione, all’art. 4, del Referto epidemiologico costituisce anch’essa una 
sovrapposizione a quanto già indicato nella normativa di cui sopra e con quanto ASL, 
Regioni e Ministero della Salute devono realizzare preventivamente all’adozione dei 
piani sanitari e di prevenzione; tale istituto viene, tra l’altro, presentato con 
indicazioni e proposte alquanto confuse, prive di riferimenti metodologici e di quel 
rigore che gli studi e le rilevazioni epidemiologici richiedono. Più che di referto 
epidemiologico si deve parlare di pasticcio epidemiologico. 
 
Non si comprende poi quale sia la finalità e il ruolo che si vuole attribuire  
con la “Partecipazione di enti del Terzo settore all’attività della Rete nazionale dei 
registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza” di cui all’art. 2 della PdL.  L’articolo 
non dà spiegazioni ed è quindi lecito dubitare su processi di privatizzazione della 
gestione dei dati raccolti dai registri, amplificando quanto già in alcuni casi, per 
fortuna pochi, avviene per finalità prettamente commerciali, distorcendo la lettura, 
l’analisi dei dati, propolando fake news, facendo opera di disinformazione dei 
cittadini. 

Il governo dei dati sanitari, così come quello della pianificazione, programmazione, 
definizione di indirizzi deve rimanere pubblico; il Terzo settore può partecipare, e lo 
fa spesso con buoni risultati, alla attuazione di quanto definito dalle strutture del 
SSN. 

Per tutte queste ragioni chiediamo il ritiro immediato di questa Proposta di Legge. 
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