
 

 
	

	

	 	 	 	 	 	 	

Alla c.a. di Ministro della Salute 
On. Roberto Speranza 
 

 Capo Segreteria Tecnica 
Dr. Giovanni Bissoni 
 

 Segretario Generale Ministero della Salute 
Dott. Giuseppe Ruocco 
 

 Direttore Generale della Prevenzione sanitaria 
del Ministero della Salute 
Dott. Claudio D’Amario 
 

 Direttore Generale della Programmazione 
sanitaria del Ministero della Salute 
Dott. Andrea Urbani 
 
LORO SEDI 

	

OGGETTO: Adozione decreto ministeriale di cui all’art. 4 c. 1 legge 22 marzo 2019, n. 29 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/ Richiesta consultazione preventiva delle società 
scientifiche dell’area di sanità pubblica e proposta Istituzione Gruppo di Lavoro Intersocietario per la definizione di 
un documento di indirizzo  

	

On. Ministro e Gent.mi Direttori, 
come noto, la Legge 22 marzo 2019, n. 29 “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”, all’art. 4 ha 
disposto l’introduzione del cosiddetto referto epidemiologico, definito come il dato aggregato o macrodato 
corrispondente alla valutazione dello stato di salute complessivo di una comunità che si ottiene da un esame 
epidemiologico delle principali informazioni relative a tutti i malati e a tutti gli eventi sanitari di una popolazione in 
uno specifico ambito temporale e in un ambito territoriale circoscritto o a livello nazionale, attraverso la 
valutazione dell’incidenza delle malattie, del numero e delle cause dei decessi, come rilevabili dalle schede di 
dimissione ospedaliera e dalle cartelle cliniche, al fine di individuare la diffusione e l’andamento di specifiche 
patologie e identificare eventuali criticità di origine ambientale, professionale o sociosanitaria. 

Entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge, con decreto ministeriale, dovranno essere definiti i soggetti 
preposti alla raccolta e all’elaborazione dei dati, le modalità di trattamento, l’elaborazione, il monitoraggio 
continuo e l’aggiornamento periodico, nonché la pubblicazione, con cadenza annuale, del referto epidemiologico, 
nei siti Internet delle Regioni e delle Province autonome, alle quali spetta il controllo quantitativo e qualitativo di 
flussi. 



La norma ha, a parere delle scriventi Società Scientifiche, l’indubbio merito di riconoscere il ruolo centrale della 
sorveglianza epidemiologica nella programmazione dei servizi sanitari e di valorizzare i contenuti informativi dei 
dati sanitari ai fini della produzione di conoscenze condivise tra gli operatori e con le comunità sulle dinamiche di 
salute, con un focus specifico sulle patologie oncologiche e sui fattori di rischio ambientali. 
Tuttavia, a partire dalla denominazione dello strumento del “referto”, per la prima volta utilizzata nel panorama 
della sanità pubblica, non solo a livello nazionale, nelle previsioni della norma vi sono diversi aspetti meritevoli di 
approfondimento.  
Sarebbe opportuno, infatti, stabilire, rispetto a obiettivi e ricadute che devono essere chiaramente definiti, quali 
dati siano necessari per la redazione del referto epidemiologico, quali siano effettivamente disponibili, quale sia la 
reale possibilità di accesso agli stessi, anche ,e forse soprattutto, dal punto di vista della regolamentazione della 
privacy. Contestualmente, andrebbero approfonditi gli aspetti metodologici e organizzativi, in termini, per 
esempio, di adeguamento dei servizi pubblici di epidemiologia (professionalità, competenze, consistenza). 
Tutte queste riflessioni non possono non incrociarsi con l’introduzione, nell’ambito dei Livelli Essenziali di 
Assistenza, con riferimento alla Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica, Area di Intervento F “Sorveglianza e 
prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di 
screening; sorveglianza e prevenzione nutrizionale”, di alcune prestazioni di competenza epidemiologica quali, in 
particolare, l’”Elaborazione del Profilo di Salute”, la predisposizione della “Relazione sullo stato di salute della 
comunità e sui problemi di salute prioritari” e la connessa “Informazione e comunicazione alle istituzioni, ai 
cittadini e agli operatori sanitari”. 
Su queste tematiche di assoluto rilievo per la Sanità pubblica, le scriventi Società Scientifiche hanno inteso 
confrontarsi in una Tavola Rotonda tenutasi il 25 ottobre scorso, nel corso del Convegno Annuale 
dell’Associazione Italiana di Epidemiologia, trovando una convergenza circa l’opportunità di giungere alla 
definizione di strumenti metodologici e operativi omogenei sul territorio nazionale. 
L’obiettivo sotteso è la garanzia di una equa esigibilità da parte di tutte le comunità delle conoscenze 
epidemiologiche utili ai fini della prevenzione primaria e della programmazione di servizi in grado di rispondere 
adeguatamente agli specifici bisogni di salute espressi, da un lato orientando l’efficienza del nostro Sistema 
Sanitario Nazionale e dall’altro contrastando gli elementi di diseguaglianza all’accesso che rischiano di 
comprometterne l’efficacia. 
A questo scopo, le scriventi Società Scientifiche chiedono di essere consultate preventivamente all’adozione del 
decreto ministeriale di cui all’art. 4 c. 1 della normativa in oggetto e  offrono la loro disponibilità ad avviare con le 
Direzioni ministeriali competenti un Gruppo di lavoro al fine della formulazione del  documento di indirizzo 
metodologico che possa rappresentare un riferimento operativo e scientificamente fondato per la elaborazione 
del Referto epidemiologico.  Il suddetto gruppo inoltre potrà essere di supporto ai fini degli adempimenti LEA  e 
per gli aspetti di comunicazione connessi, fornendo il proprio specifico contributo di professionalità e competenza, 
attraverso l’individuazione di due referenti per ciascuna società.  
Con l’auspicio di un positivo accoglimento della proposta formulata, si porgono cordiali saluti. 
 
Associazione Italiana di Epidemiologia Società Italiana di Igiene, 

Medicina Preventiva e Sanità 
Pubblica 

Società Italiana di Statistica Medica 

Dott. Salvatore Scondotto Prof. Italo Francesco Angelillo Prof.ssa Annarita Vestri 

 
 
 


