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Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Bartolazzi.

I lavori hanno inizio alle ore 14,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(770) PATUANELLI ed altri. – Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale

(363) ARRIGONI ed altri. – Modifiche al decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, in materia di prevenzione vacci-
nale

(Seguito della discussione congiunta e rimessione all’Assemblea)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
congiunta dei disegni di legge nn. 770 e 363, sospesa nella seduta del 2
ottobre.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta, da parte del senatore Faraone, l’attivazione dell’impianto
audiovisivo, anche al fine della trasmissione dei lavori sulla web-TV, e
che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio
assenso a tale forma di pubblicità. Se non si fanno osservazioni, tale forma
di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Comunico che la senatrice Castellone, a nome di tutti i componenti
della Commissione appartenenti al suo Gruppo, ha chiesto la rimessione
all’Assemblea dei disegni di legge in materia di prevenzione vaccinale
nn. 770 e connessi. Aggiungo che identica richiesta è stata formulata dalla
senatrice Fregolent a nome dei commissari del proprio Gruppo.

Poiché, ai sensi dell’articolo 72, comma 3, della Costituzione e arti-
colo 36, comma 3, del Regolamento, la richiesta in questione risulta ap-
poggiata dal prescritto numero di senatori, avverto che il seguito dell’e-
same in Commissione dei predetti disegni di legge avrà luogo in sede re-
ferente e che sarà mia cura informare la Presidenza del Senato dell’avve-
nuta rimessione all’Assemblea.

BOLDRINI (PD). Signor Presidente, anche se i tempi di presenta-
zione della richiesta di rimessione in Assemblea sono scaduti, chiedo co-
munque di consegnare, affinché resti agli atti della Commissione, una let-
tera con la quale anche il mio Gruppo avanza la medesima richiesta, cioè
dei senatori Faraone, Siclari, Elena Cattaneo, Errani, Caterina Bini, Paola
Boldrini, Paola Binetti, Maria Rizzotti e Laura Stabile.

PRESIDENTE. Certo, senatrice Boldrini. La lettera è acquisita agli
atti e la Commissione prende atto della sua richiesta.
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BINETTI (FI-BP). Signor Presidente, poiché la prassi del Senato è
diversa da quella della Camera, chiedo se ciò significa che in questa
sede noi non discuteremo più del provvedimento e faremo solo delle au-
dizioni.

PRESIDENTE. No, senatrice Binetti. Solo l’approvazione degli arti-
coli avrà luogo direttamente in Aula. In sede referente noi svolgeremo la
discussione generale e l’esame degli articoli e degli emendamenti.

(535) Maria Domenica CASTELLONE ed altri. – Istituzione e disciplina della Rete na-
zionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico
per il controllo sanitario della popolazione

(92) Paola BOLDRINI e Vanna IORI. – Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei
registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il con-
trollo sanitario della popolazione

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
congiunta dei disegni di legge nn. 535 e 92, sospesa nella seduta di ieri.

Riprendiamo l’esame degli articoli del disegno di legge n. 535, adot-
tato come testo base.

Avverto che è pervenuto il parere della Commissione bilancio, di cui
do lettura: «Il parere è non ostativo sul testo; in merito agli emendamenti:
il parere è contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulla pro-
posta 1.4; di semplice contrarietà sulla proposta 1.7; sull’emendamento 2.3
di nulla osta condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, al-
l’inserimento, dopo le parole: «si dotano», delle seguenti: «senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica,»; sui restanti emendamenti il pa-
rere è non ostativo«.

Preso atto del parere espresso, passiamo all’esame dell’articolo 2, sul
quale sono stati presentati emendamenti, su cui ricordo può intervenire un
senatore a nome del Gruppo per non più di cinque minuti.

BINETTI (FI-BP). Signor Presidente, l’emendamento 2.6 semplice-
mente allunga il tempo previsto. Invece di «una risposta scritta e motivata,
entro tre mesi dalla data di presentazione della proposta», si chiede di scri-
vere sul disegno di legge «entro sei mesi».

Quando pensiamo agli enti che possono partecipare alla composi-
zione della Rete nazionale dei registri dei tumori, evidentemente noi pen-
siamo sostanzialmente ad associazioni, come associazioni di pazienti,
realtà composite che si definiscono, non tanto per la loro specificità cul-
turale quanto per la rilevanza sociale che hanno anche dal punto di vista
socio-assistenziale.

L’idea di allungare questo tempo tende semplicemente a rendere più
consapevole la Commissione (che dovrà, a conti fatti, redigere il registro
nazionale) delle possibili sollecitazioni che arrivano e che non sono stret-



tamente e immediatamente riconducibili agli aspetti scientifici del pro-
blema.

Noi, infatti, riteniamo che le associazioni di pazienti non siano ricon-
ducibili agli aspetti scientifici del tema, mentre il format del registro viene
fatto da persone – io suppongo – tra quelle di maggiore competenza.

Ricordo che abbiamo sollecitato più di una volta che di questo regi-
stro si faccia carico il Ministero della salute e abbiamo messo il Registro
in carico al Ministero e, quindi, ad una specificità di competenze e ad una
complessità di funzioni. A noi sembra che sarebbe più plausibile se potes-
sero disporre di un tempo maggiore, relativamente non solo al merito
scientifico della questione ma anche alla valutazione di quanto questo
aspetto aggiunge.

Suppongo che sarebbe molto facile, per il Ministero, liquidare il pro-
blema con una risposta negativa nei tempi brevi. Viceversa, se c’è lo spa-
zio necessario e sufficiente ad approfondire questo tema, a fare una con-
sultazione rispetto ai proponenti ad approfondire la dimensione, che ri-
guarda davvero la qualità di vita di questi pazienti e non solo l’intervento
tecnico scientifico, forse c’è maggiore possibilità che la risposta venga
data nei tempi previsti, con la qualità prevista e che non venga liquidata
velocemente oppure lasciata cadere in maniera drammatica, come a volte
succede.

CASTELLONE (M5S). Signor Presidente, per quanto riguarda l’arti-
colo 2, che si occupa della partecipazione di enti del terzo settore all’at-
tività della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorve-
glianza, i nostri emendamenti 2.3 e 2.5 mirano a fare in modo che non
si disperdano le professionalità e il lavoro finora svolto ma, allo stesso
tempo, si garantisca uno standard scientifico riconosciuto.

Quindi, all’emendamento 2.3 noi chiediamo che: «i soggetti di cui al
presente comma, si dotino di un comitato scientifico, composto da: esperti
in epidemiologia dei tumori e in oncologia, nonché da almeno un rappre-
sentante di un Registro tumori di popolazione», per fare in modo che gli
enti che possono partecipare alla raccolta dati siano tutti enti accreditati e
validi scientificamente.

BOLDRINI (PD). Signor Presidente, i nostri sono emendamenti di
completamento. L’emendamento 2.1, ad esempio, serve a sottolineare
chi è l’attore che dovrà poi sottoscrivere queste convenzioni con le asso-
ciazioni che si occupano di volontariato in materia di tumori. Quindi, esso
va a completare un periodo al quale mancava il soggetto attore.

L’emendamento 2.4 chiede di inserire dopo: «possono presentare pro-
poste» le parole: «al Ministro della salute» e, dopo le parole: «una risposta
scritta e motivata», le seguenti: «da parte del Ministro della salute». Qui
mi ricollego all’intervento della collega Binetti, che chiede col suo emen-
damento di allungare i tempi; noi, oltre che ad allungare i tempi, sottoli-
neiamo anche il tema della motivazione del se e perché si accettano o no
queste proposte.
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Quindi, sempre al Ministero della salute, al quale abbiamo sempre
detto debba essere affidato il registro dei tumori, diamo in capo al Mini-
stero anche l’opportunità di dare, in maniera appropriata e giustificata, un
assenso o un diniego a tali convenzioni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di intervenire in sede di illu-
strazione, passiamo alla discussione degli emendamenti all’articolo 2.

BOLDRINI. (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOLDRINI. (PD). Sugli altri emendamenti riferiti all’articolo 2, in
merito a quanto la collega Castellone ha detto poco fa, cioè sulla necessità
dell’intervento di esperti in materia di epidemiologia dei tumori, ribadisco
che queste raccolte di dati non provengono dal nulla. Voglio ricordare, in-
fatti, che i registri attualmente in essere sono stati istituiti dall’Associa-
zione italiana dei registri tumori (Airtum) che, in collaborazione con le al-
tre società scientifiche che se ne occupano, ha sempre fatto un lavoro di
tipo scientifico. Parliamo quindi di sistemi accreditati, che non si sono for-
mati in assenza di una metodologia.

Per questo credo che, pur essendo nell’interesse di tutti migliorare il
testo dell’articolo 2, sia necessario però non appesantire la norma perché,
se i sistemi sono già convalidati con collaborazioni a livello internazio-
nale, oltre che naturalmente con l’Istituto superiore di sanità – con il quale
Airtum collabora – non debbano esserci ulteriori aggravi.

Aggiungo che il riferimento agli standard scientifici, contenuto nel-
l’emendamento 2.5 della senatrice Castellone, è implicito perché esistono
attività di valorizzazione che sono necessariamente regolate sulla base di
criteri scientifici. Pertanto, l’inserimento di dati nel registro tumori av-
viene sulla base di un sistema già convalidato, anche perché sono anni
che si fa questo lavoro, che è riconosciuto e validato scientificamente.

In sintesi, l’articolo 2 riguarda la partecipazione all’attività della Rete
nazionale dei registri dei tumori: tra i soggetti ci sono anche le organizza-
zioni di volontariato, che possono ovviamente chiedere di farne parte, ma
per aggiungere altri dati, che sono sicuramente importanti: penso, ad
esempio, ai dati relativi al percorso seguito dal paziente che ha subito
un intervento, il cosiddetto follow-up, che potrebbe portarlo anche alla
guarigione. Anche da lı̀ si possono raccogliere dati rilevanti per capire
il percorso della terapia e l’esito di tutto il percorso oncologico.

Questo è quanto tengo a mettere in evidenza.

BINETTI (FI-BP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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BINETTI (FI-BP). Signor Presidente, c’è un aspetto storico che me-
rita di essere richiamato per capire la logica che è alla base dell’articolo 2.

Fino ad oggi è stata l’Airtum a farsi interprete in qualche modo della
rete tumorale, che è stata creata quindi con il concorso di professionisti di
alto prestigio, rispondenti a realtà ospedaliere nella loro complessità op-
pure ad associazioni scientifiche nella loro specificità, che hanno messo
in piedi quella che a tutt’oggi rappresenta per noi un’importante miniera
di dati.

Nel momento in cui si va a lavorare ad una legge per l’istituzione di
una Rete nazionale dei registri dei tumori, quindi sostanzialmente ad un
Registro nazionale, si immagina che il soggetto di riferimento sia il Mini-
stero della salute, perché soltanto un soggetto pubblico e istituzionale di
alto profilo è in grado di raccogliere certi dati e di sollecitare – con carat-
tere non dico obbligante, ma in pratica fortemente insistente – affinché
vengano fornite tutte le informazioni necessarie.

Se poi si immagina che anche l’Airtum sia ricompreso tra gli enti del
terzo settore che forniscono dati e spunti che in qualche modo contribui-
scono a migliorare il prodotto, va sicuramente bene che ci sia e che faccia
una proposta, anche perché, ça va sans dire, sono stati loro che hanno aiu-
tato a monte a concepire questa rete.

Rispetto a questo, dunque, io credo che si debba innanzitutto salva-
guardare la centralità del Ministero e la competenza dell’interlocutore Air-
tum in questo senso. Se poi, oltre all’Airtum, si vogliono immaginare altre
realtà e altre associazioni del terzo settore, va bene, e mi riferisco in modo
particolare ad associazioni che si occupano di tumori rari, quindi a realtà
piccole, di nicchia, che desiderano che i dati di cui sono in possesso pos-
sano in qualche modo essere inseriti in una rete globale. Sicuramente si
tratta di realtà dietro le quali c’è una forte valenza socio-sanitaria e una
grande sensibilità per il tema, ma tutto questo non necessariamente e con-
testualmente è garanzia di metodologia seria e rigorosa. Da questo punto
di vista, invece, è una garanzia il fatto che il referente sia il Ministero
della salute.

Bisogna capire, perché è importante, che tra gli enti del terzo settore
che possono partecipare ci sono delle realtà molto diverse fra loro: per
questo ho citato l’Airtum, ma potrei citarne anche altre di diversa compe-
tenza scientifica, ma a forte valenza socio-assistenziale. Per questo la ga-
ranzia del Ministero è fondamentale ed è per questo che va regolamentato
rigorosamente il modo con il quale si costruirà il registro nazionale, affin-
ché tutti possano avere il loro spazio e la loro attenzione, salvaguardando
però sempre il rigore scientifico e metodologico.

FREGOLENT (L-SP-PSd’Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FREGOLENT (L-SP-PSd’Az). Signor Presidente, voglio fare un
breve intervento con riferimento a quanto indicato all’emendamento 2.6.
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Riteniamo che prolungare da tre a sei mesi i tempi per fornire una

risposta scritta e motivata allunghi semplicemente i tempi. Pertanto, vo-

lendo effettivamente dare risposte veloci e concrete e fare in modo che

questo registro parta e ci siano risposte adeguate in tempi adeguati, questo

allungamento dei termini forse non risponde alle finalità che ci siamo pro-

posti.

CASTELLONE (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLONE (M5S). Signor Presidente, ad integrazione di quanto

detto dalle colleghe che mi hanno preceduto, proprio per garantire il ri-

spetto degli standard scientifici che è stato finora il punto di partenza

per Airtum nel conferire dati nei registri tumori, non dobbiamo dimenti-

care che per la prima volta noi stiamo normando la materia, cercando

di prevedere chi nel futuro potrà partecipare all’inserimento dei dati e

alla valutazione della scientificità dei dati inseriti. Credo quindi che sia

fondamentale richiedere degli standard scientifici o il rispetto di standard

scientifici.

PRESIDENTE. Poiché non sono state presentate proposte emendative

riferite all’articolo 3, passiamo all’esame dell’articolo 4, sul quale sono

stati presentati emendamenti.

BOLDRINI (PD). Signor Presidente, per quanto riguarda l’istituzione

del referto epidemiologico, che garantirà un controllo permanente dello

stato di salute della popolazione, qui si tratta di una prima istituzione, per-

ché poi ci sarà un decreto che dovrà individuare i soggetti preposti alla

raccolta e alla elaborazione dei dati. Rispetto al registro dei tumori,

quindi, è una istituzione particolare, in corso d’opera, in quanto la legge

(che ci auguriamo sia approvata) deve essere ancora formulata. Andando

nel merito dell’emendamento 4.2 che abbiamo presentato, dalle audizioni

è emerso in maniera evidente come, tra i dati determinanti della salute,

siano necessari anche i dati socio-economici. È, infatti, fondamentale co-

noscere anche la situazione economica delle persone, in quanto sembra

che le persone che hanno difficoltà economiche hanno anche una povertà

intellettuale con le relative problematiche. Questi sono tutti dati che emer-

gono quando leggiamo i monitoraggi che annualmente l’Istat ci consegna.

Questo, quindi, è un aspetto che invitiamo a tenere in considerazione

nel nostro emendamento, insieme, appunto, ai dati socioeconomici che an-

nualmente vengono forniti dall’Istat, proprio perché sono dati che biso-

gnerà incrociare con tutti i dati che emergeranno dal referto epidemiolo-
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gico (anche se – lo ribadisco – il referto epidemiologico lo stiamo isti-
tuendo adesso e quindi, per norma, non esiste ancora).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di intervenire in sede di illu-
strazione, passiamo alla discussione sul complesso degli emendamenti al-
l’articolo 4.

BOLDRINI. (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOLDRINI. (PD). Signor Presidente, se mi è concesso, vorrei poi ag-
giungere alcune considerazioni sull’emendamento 4.1, da lei presentato
come primo firmatario, che va ad ampliare i compiti del referto epidemio-
logico. Ricordo, però, che il referto epidemiologico, come facevo notare
prima, esula dalla competenza dei registri. L’esplicitazione di questo
emendamento, invece, sembra andare praticamente a ricalcare l’obiettivo
del piano nazionale della prevenzione, che esiste già e che + un piano tut-
tora in essere.

Quindi, anche qui bisogna fare attenzione, in quanto bisogna valutare
cosa debba prevedere il referto epidemiologico piuttosto che il piano na-
zionale della prevenzione che è già in essere e fornisce la sua efficacia
alle attività sanitarie. Era questo ciò su cui mi volevo soffermare maggior-
mente, perché era una riflessione che volevo porre per evitare di fare so-
vrapposizioni rispetto all’esistente.

PRESIDENTE. L’emendamento 5.1, unico emendamento presentato
all’articolo 5, si dà per illustrato.

Passiamo all’esame dell’articolo 6, sul quale sono stati presentati
emendamenti.

BINETTI (FI-BP). Signor Presidente, io voglio dare ragione del per-
ché, con l’emendamento 6.1, proponiamo di spostare la data dal 30 giugno
al 30 dicembre. In realtà, come sempre, è tutto discutibile.

Inizialmente, infatti, io avevo interpretato la data del 30 giugno come
la data alla quale si effettuava una sorta di fotofinish: lı̀ ci fermavamo e
presentavamo la relazione con i dati raccolti fino ad allora. Invece, proba-
bilmente, il 30 giugno è inteso nello spirito di quello che io immaginavo.
Cioè che, come al 30 dicembre si fanno in genere tutte le valutazioni, al
30 dicembre si fa uno stop rispetto all’inserimento dei dati, si vede quali
dati sono stati inseriti, si fanno le elaborazioni statistiche necessarie di
questi dati e poi, dati i tempi (che non sono i tre mesi di prima, ma i
tempi ministeriali nonché parlamentari), forse ci vorranno sei mesi perché
questa relazione venga presentata al Parlamento.

A me interessa sottolineare, per dare ragione del mio emendamento
(e sono disposta ad accettare una spiegazione diversa), che la raccolta
dei dati deve terminare al 30 dicembre, cioè con l’anno solare. Dopodiché,
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il tempo dal 30 dicembre al 30 giugno può essere il tempo dell’elabora-
zione. Siccome, però, la raccolta dei dati, in genere, si ferma all’anno cro-
nologico, mi sembrava interessante dire: fino a questo punto 30 dicembre
sono i dati che ho raccolto; dopodiché, io li elaboro e li comunico. Ma,
anche se li comunico entro il 30 giugno del 2019, sono tutti i dati relativi
al 30 dicembre del 2018.

Questa è l’idea. Altrimenti, ci troviamo con degli overlap nella so-
vrapposizione dei dati da analizzare, che rendono difficilmente confronta-
bili anche le relazioni e le valutazioni statistiche. Quindi, lo spirito di dire
che entro il 30 giugno si trasmette la relazione va bene, purché si sottin-
tenda che il 30 dicembre è lo stop, il momento in cui ci si ferma per fare
la fotografia dei dati raccolti e che il tempo successivo serve per l’elabo-
razione, ma che i dati sono quelli.

FREGOLENT (L-SP-PSd’Az). Signor Presidente, con l’emendamento
6.3 noi chiediamo di spostare il termine del 30 giugno al 30 settembre per
la relazione alle Camere, in quanto i dati devono essere trasmessi sı̀ entro
il 30 giugno ma si ritiene opportuno concedere un tempo utile per la ste-
sura della relazione relativa ai dati dell’anno precedente.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di intervenire in sede di illu-
strazione, passiamo alla discussione sul complesso degli emendamenti al-
l’articolo 6.

BOLDRINI. (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOLDRINI. (PD). Signor Presidente, ho letto che gli emendamenti
delle colleghe Fregolent e Binetti propongono di spostare la data, rispetti-
vamente, al 30 settembre e al 30 dicembre.

Noi dobbiamo, anche qui, capire molto bene a cosa ci servono questi
dati. L’articolo 6 recita infatti: «Entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge». Quindi, posto che sia approvata la legge, ser-
viranno appunto dodici mesi per fare le prime relazioni e poi noi dovremo
dare una scadenza al Ministero della salute perché possa fare questa rela-
zione alle Camere nella quale presenta il lavoro che è stato fatto nell’am-
bito della rete.

Noi dobbiamo individuare questa data, che sia il più possibile con-
sona con la possibilità di avere questi dati. Come vi dicevo anche ieri,
se noi pretendiamo una consegna pedissequa, quasi come fosse una repo-
sitory di dati, possiamo fare quello che vogliamo. Se, invece, il registro
dei tumori lo consideriamo come un o strumento che ci permette di avere
dati conseguenti anche alla diagnosi, alla cura, alla terapia e a un follow

up del paziente, non lo si può avere in tempi cosı̀ brevi.
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Quindi, secondo me questa data possiamo davvero un po’ allungarla,
ma per avere la certezza di ottenere dati che possano essere utili per tutti,
soprattutto per la programmazione. È un punto importante, perché le fina-
lità, che abbiamo visto nel primo articolo, sono importanti: sono la pre-
venzione e la valutazione della programmazione. Pertanto, avere un po’
di tempo in più è necessario. Credo che questo sia importante proprio per-
ché, come abbiamo visto esaminando l’articolo 1, le finalità della preven-
zione e della valutazione della programmazione sono fondamentali, per
cui forse è necessario avere del tempo in più.

PRESIDENTE. Colleghi, dopo aver ascoltato gli interventi della se-
natrice Binetti e della collega Boldrini, vorrei fare una precisazione. È evi-
dente che i dati vengono raccolti nell’anno solare e allora forse neppure la
data del 30 dicembre andrebbe bene, perché dovrebbe essere il 31 dicem-
bre. In ogni caso, la data inserita nell’articolo 6 riguarda esclusivamente
l’invio della relazione e per preparare la relazione devono essere stati
completati i dati dell’anno solare. È chiaro che il riferimento non può es-
sere al mese di marzo perché, se una persona viene operata il 31, l’esame
istologico potrebbe non essere pronto prima di 15-20 o anche 30 giorni.
Per questo è sensato spostare giustamente la data non prima di settembre
e non oltre la fine dell’anno.

Ripeto, però, che il termine riguarda solo l’invio della relazione, che
qualcuno dovrà preparare e penso che sei mesi siano sufficienti, avendo un
database già completato, almeno questa è la mia opinione personale. Ci
tenevo a chiarire solo questo, cioè che il termine si riferisce all’invio della
relazione.

Passiamo all’esame dell’articolo 7, su cui è stato presentato un emen-
damento.

CASTELLONE (M5S). Signor Presidente, il fine dell’emendamento
7.1 è quello di fare in modo che venga attuata la normativa nel più breve
tempo possibile, dando un termine di sei mesi alle Regioni affinché anche
tutto il territorio regionale sia coperto dal registro dei tumori perché sap-
piamo bene che attualmente non è cosı̀.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di intervenire in sede di illu-
strazione, passiamo alla discussione sul complesso degli emendamenti al-
l’articolo 7.

BARTOLAZZI, sottosegretario di Stato per la salute. Domando di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARTOLAZZI, sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presi-
dente, vorrei fare una precisazione, ricordando anche quanto è stato detto
dal senatore Errani nell’intervento che ha fatto nella precedente seduta.

Senato della Repubblica XVIII Legislatura– 11 –

12ª Commissione 7º Res. Sten. (18 ottobre 2018)



Ricordo che stiamo parlando di registri dei tumori e non di tutte le
azioni che si potrebbero poi fare con i dati dei registri dei tumori (pro-
grammazione, prevenzione, negoziazione anche in termini di farmaci ne-
cessari in certe Regioni e cosı̀ via).

I dati del follow-up e della terapia in atto non possono essere consi-
derati in questa fase, perché ci sono terapie oncologiche che durano anni.
Noi ora dobbiamo pensare alla raccolta dei dati sull’incidenza e sulla pre-
valenza dei tumori. Tutto quello che si farà poi con i dati raccolti si vedrà.

Anche per quanto riguarda il discorso della dilatazione dei tempi, non
si può pensare adesso alla terapia e al follow-up: è qualcosa che verrà
dopo, con l’utilizzazione del registro. Facciamo i registri in ogni Regione;
concentriamoli, comunichiamoli al Ministero; poi vedremo tutto quello
che si potrà fare prendendo in considerazione tutti i dati estrapolabili ed
è sicuramente molto (riabilitazione, chemioterapia e cosı̀ via).

BOLDRINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE: Ne ha facoltà.

BOLDRINI (PD). Signor Presidente, per quanto riguarda il tema
della clausola di invarianza finanziaria, voglio segnalare una questione
molto importante, approfittando anche della presenza del Sottosegretario.

Ricordo che, ai fini della realizzazione degli obiettivi del Piano sani-
tario nazionale, il Piano nazionale della prevenzione 2014-2016, prorogato
poi al 2019, all’articolo 17, comma 2, prevedeva già un finanziamento per
Airtum e per l’Osservatorio nazionale screening (ONS) per lo svolgimento
di attività di supporto. C’erano quindi dei finanziamenti già previsti in
base alla famosa legge sul 5 per mille: a questo proposito a luglio 2014
era stata addirittura sottoscritta un’intesa nell’ambito della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato. Esiste dunque già una disposizione
che purtroppo non ha funzionato, perché i fondi dovevano essere raccolti e
distribuiti alle Regioni che però poi non hanno provveduto ad assegnarli ai
soggetti previsti indicati all’articolo 17, tra cui l’Airtum.

Chiedo dunque al Sottosegretario di verificare lo stato delle cose – se
non ricordo male, parliamo di circa 400.000 euro, non di 2 euro che si
possono comunque recuperare – per poter finanziare quella che potrà di-
ventare la Rete nazionale dei registri dei tumori. Dei fondi erano stati
messi a disposizione; purtroppo non sono stati devoluti a chi di dovere.
Su questo, ripeto, vorrei un approfondimento da parte del rappresentante
del Governo, visto l’iter in corso.

PRESIDENTE. Comunico che il relatore ha presentato l’emenda-
mento 1.100 (pubblicato in allegato), che verrà trasmesso per l’acquisi-
zione dei prescritti pareri alle Commissioni 1ª e 5ª.

Poiché non vi sono richieste di apertura di una fase subemendativa,
avverto che il seguito della discussione congiunta avrà luogo nella seduta
antimeridiana che verrà convocata il prossimo mercoledı̀ 24 ottobre.
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Se non vi sono obiezioni, cosı̀ rimane stabilito.
Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in

titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 535

Art. 1.

1.100
Il Relatore

All’articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, dopo le parole: «12 maggio 2017,» inserire le seguenti:
«con il compito di coordinamento, standardizzazione e supervisione dei
dati, alimentati direttamente dai flussi dei registri delle regioni e delle pro-
vince autonome, e di validazione degli studi epidemiologici che discen-
dono dall’istituzione di quanto previsto all’articolo 4,»;

al comma 2, sopprimere le parole: «dall’articolo 7 del codice in ma-
teria di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giu-
gno 2003, n. 196, e», nonché aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il
regolamento di cui al precedente periodo provvede altresı̀ a semplificare e
razionalizzare gli obblighi informativi, in armonia con quanto disposto dal
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017, nell’am-
bito di un sistema integrato ed unico di flussi dei dati, evitando duplica-
zioni e sovrapposizioni di banche dati sanitarie».
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