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Oggetto: Risposta alllNTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA n. 157 del 26 febbraio 2016
presentata dai Consiglieri Jacopo BERTI, Simone SCARABEL, Erika BALDIN, Patrizia
BARTELLE e Manuel BRUSCO
"STATO DELL'INSERIMENTO DELL'ULSS 4 NEL REGISTRO TUMORI DEL VENETO .

Al Consigliere regionale
Jacopo BERTI
Al Consigliere regionale
Simone SCARABEL
/U Consigliere regionale
Erika BALDIN
Al Consigliere regionale
Patrizia BARTELLE
Al Consigliere regionale
Manuel BRUSCO
e, p.c.

Al Signor PRESIDENTE
del Consiglio Regionale
All'Assessore regionale
ai Rapporti con il Consiglio regionale

A i sensi dell'articolo 111 del Regolamento consiliare, s i trasmette la risposta
||.api>rovata dalla Giunta all'interrogazione indicata i n oggetto, da V o i presentata i n data
|{'!"26Ìfebbraio 2016.
Distinti saluti.
IL SEGRETARIO
- a w . Mari)

Segreterìa della Giunta
Sezione Verìfica e gestione atti del Presidente e della Giunta
P.O. Rapporti con il Consiglio e nomine
Dorsoduro, 3901 - 30123 Venezia - Tel. 041/2793637-8-Fax 041/27936^7
Codice Univoco Ufficio IPA: 4Z9BKH
e-mail: uff. giurila. consig!io@regione. veneto, it
protocollo.generale@pec.regione. veneto, it
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REGIONE DEL VENETO
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PUNTO 22 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 11/05/2016
ESTRATTO DEL V E R B A L E

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 107 / IIM del 11/05/2016

OGGETTO:
i Risposta all'interrogazione a risposta scritta n. 157 del 26 febbraio 2016 presentata dai consiglieri Berti,
} Scarabei, Baldin, Bartelle e Brusco, avente per oggetto "Stato dell'inserimento dell'ULSS 4 nel Registro
i Tumori del Veneto".
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COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE
Presidente
Luca Zaia
Vicepresidente
Gianluca Forcolin
Assessori
Luca Coletto
Giuseppe Pan
Roberto Marcato
Gianpaolo E. Bottacin
iWanuela Lanzarin
r.v \
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Segretario verbalizzante

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Federico Caner
Elisa De Berti
Cristiano Corazzari
Mario Caramel

Presente
Presente
Presente

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI
LUCA COLETTO

STRUTTURA PROPONENTE
AREA SANITÀ* E SOCIALE

APPROVAZIONE:
'

, Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.
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Dgrn. 107/IIM

del li maggio 2016

OGGETTO:

Risposta all'interrogazione a risposta scritta n. 157 del 26 febbraio 2016 presentata dai
consiglieri Berti, Scarabei, Baldin, Bartelle e Brusco, avente per oggetto "Stato dell'inserimento
dell'ULSS 4 nei Registro Tumori del Veneto".

L'Assessore Luca Coletto propone alla Giunta di adottare la seguente risposta:
"Il Titolare del trattamento dati del Registro Tumori del Veneto, in base al Regolamento Regionale 12 agosto
2013, n. 3, è l'Azienda ULSS n. 4 "Alto Vicentino".
Tale Azienda, conseguentemente, è responsabile della gestione, sia amministrativa, sia economica, del
Sistema Epidemiologico Regionale (SER) ed è titolare del trattamento dei dati del Registro, mentre la
Regione del Veneto svolge un ruolo di indirizzo, controllo e finanziamento.
Come precisato nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 2530/2013, il Garante per la protezione dei
dati personali, nel corso dei lavori per la predisposizione del Regolamento privacy per il funzionamento del
Registro dei Tumori del Veneto (su cui ha poi espresso parere favorevole con provvedimento n. 241 del 13
settembre 2012), ha precisato che le Aziende ULSS (diversamente dalle Regioni, che hanno altre finalità)
hanno fra i loro compiti istituzionali la ricerca scientifica in ambito sanitario e sono dotate di un codice di
deontologia per il trattamento dati. Pertanto la titolarità del trattamento dati del Registro Tumori, così come
pure di qualsiasi altro Registro di patologia, per rispettare il D. Lgs. 196/2003, deve essere propria di una
Azienda ULSS (o altro Ente analogo) e i Registri devono essere istituiti presso un'Azienda ULSS (o altro
Ente analogo).
Conseguentemente il "Regolamento recante norme per il funzionamento del Registro dei Tumori del Veneto,
istituito con Legge Regionale 16 febbraio 2010, n. H " , R. R. n. 3 del 12/08/2013, dispone che il Registro
Tumori - SER venga istituito presso l'Azienda ULSS 4. La Regione, in quanto Ente Territoriale con una
propria organizzazione politica e privo di scopi scientifici e di ricerca, non può essere Titolare del
trattamento dei dati del Registro.
Il centro di raccolta dei dati del Registro Tumori del Veneto, ossia la sua sede operativa, è la sede regionale
di Passaggio Gaudenzio, 1 - 35131 Padova, mentre la sede amministrativa del Sistema Epidemiologico
Regionale e dei suoi Registri di patologia, pertanto anche del Registro Tumori, è l'Azienda ULSS 4 Alto
Vicentino, in via Boldrini, 1 - 36016 Thiene (VI), così come precisato nella sopracitata Deliberazione n.
2530/2013 (Allegato A).

A

L'inserimento della ULSS 4 Alto Vicentino (così come pure l'inserimento di tutte le Aziende ULSS,
Ospedaliere e delle Strutture private accreditate della Regione del Veneto) nel Registro Tumori viene
effettuato attraverso l'informatizzazione dei referti di Anatomia Patologica (nel rispetto di quanto previsto
dal Regolamento Regionale n. 3/2013 e dalle successive linee guida di cui alla Deliberazione della Giunta
Regionale n. 2524 del 23/12/2014), che sono le principali strutture segnalanti i nuovi casi di Neoplasie.
L'informatizzazione dei referti di Anatomia Patologica fa altresì parte degli obiettivi assegnati per il 2016 ai
Direttori Generali delle Aziende Sanitarie con DGR 2072/2015, in riferimento all'implementazione del
Fasciole Sanitario Elettronico (Obiettivo F.2.1) ed alla tempestività della refertazione (Obiettivo C.9.5).
È stata scelta l'Azienda ULSS 4 come titolare del trattamento dati del Registro in quanto, a partire dalla
Deliberazione della Giunta Regionale n. 14/2011, è tale Azienda la responsabile della gestione economicofinanziaria del Sistema Epidemiologico Regionale (SER) dove afferiscono cinque registri di patologia,firai
quali il Registro Tumori del Veneto. Inoltre, anche con la successiva Legge Regionale n. 23/2012 (che
approva il Piano socio-sanitario regionale 2012-2016) siribadisceche il SER viene ad avere al suo intemo il
Registro Tumori del Veneto."
LA GIUNTA REGIONALE
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Dgr n. 107 /IIM

del 11 maggio 2016

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della
pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
DELIBERA
1. di approvare, ne! testoriportatoin premessa, la risposta all'interrogazione arispostascritta n. 157 del 26
febbraio 2106 presentata dai consiglieri Berti, Scarabei, Baldin, Bertelle e Brusco, avente per oggetto
"Stato dell'inserimento dell'ULSS 4 nel Registro Tumori del Veneto";
2. di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Segreteria della Giunta- Sezione verifica e gestione atti
del Presidente e della Giunta.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
F.to A w . Mario Caramel

Mod. B - copia

.... . ..J^

:

.1.

pag. 4

Dgrn.

107/IIM

del 11 maggio 2016

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
DECIMA LEGISLATURA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 157

STATO D E L L ' I N S E R I M E N T O D E L L ' U L S S 4 N E L REGISTRO T U M O R I
DEL VENETO

presentata il 26 febbraio 2016 dai Consiglieri Berti, Scarabei, Baldin, Bartelle e
Brusco

Premesso che:
con Deliberazione del Consiglio Comunale di Schio n. 67 dell'8 settembre
2014 ad oggetto: Mozione del Consigliere Comunale Vantin "Movimento 5 Stelle
Schio" - "Richiesta d'Inserimento dell'ULSS 4 Alto Vicentino nel Registro dei
Tumori del Veneto " approvata all'unanimità in cui si è proposto al Sindaco e alla
Giunta di impegnarsi a sollecitare il Direttore Generale dell'ULSS 4 Alto
Vicentino che suddetta ULSS venga inserita nel Registro dei Tumori del Veneto
ed avviare il prima possibile la trasmissione dei referti codificati ed informatizzati
delle anatomie patologiche;
in seguito la stessa Mozione è stata approvata in altri comuni dell'Alto
Vicentino.
Considerato che:
in risposta alla mozione l'allora direttrice dell'Ulss 4, l'avvocato Daniela
Carraro ha risposto con una lettera datata 29/10/2014 al Sindaco di Schio "...
L'estensione del Registro Tumori del Veneto, che attualmente copre il 50% della
popolazione regionale, alla ULSS 4 è sicuramente raccomandabile e auspicabile;
la Direzione Aziendale dell'Ulss 4 presentò formale richiesta di adesione a tale
Registro già nel 1996 (con nota del 13/08/1996, Prot. 30832/70.01.82), richiesta
formulata dopo numerosi incontri preliminari intercorsi tra funzionari Registro
Tumori e dell' ULSS 4 per la valutazione della fattibilità del progetto.
L'estensione non è stata fino ad oggi realizzata, crediamo a causa di problemi
organizzativi e anche a seguito ì valutazioni costi-benefìci da parte del Registro
Tumori. La Direzione dell'Azienda ULSS 4 è comunque assolutamente d'accordo
di chiedere di nuovo l'adesione al Registro Tumori del Veneto ed è già pronta ad
inviare i referti dell'anatomia patologica, codificati e informatizzati... ";
nel sito dell'ULSS 4 Alto Vicentino con data aggiornamento 10/08/2015,
vien data notizia che suddetta ULSS aderisce al Registro del Tumore Veneto e che

• Tifi

"Nella sede padovana del Registro Tumori del Veneto, alcuni dirigenti e
funzionari dell'Ulss 4 (il Direttore Sanitario Roberto Tofianin, in nuovo direttore
del Dipartimento di Prevenzione Paolo Coin, il responsabile del Servizio Risorse
Informatiche Giancarlo Rizzotto, i l Direttore di Anatomia Patologica Alfonsino
Visonà e Giulio Rigoni del Servizio Epidemiologico, hanno incontrato i dirigenti
del Registro Tumori del Veneto per programmare le tappe dell'adesione al
Registro per i cittadini residenti neU'Ulss 4, in esecuzione della decisione
regionale di estendere il Registro anche all'azienda sanitaria altovicentina... ".
Constatato che:
- nel REGOLAMENTO REGIONALE 12 agosto 2013, n. 3 si evidenzia
nell'Art. 4 Titolare del trattamento dei dati:
1. Titolare del trattamento dei dati contenuti nel Registro tumori è l'Azienda
ULSS n. 4 "Alto Vicentino" - Sistema epidemiologico Regionale (SER), presso la
quale è istituito il Registro medesimo.
2. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 3 e nel rispetto di linee guida
emanate dalla Giunta regionale del Veneto con propria deliberazione, l'Azienda
ULSS n. 4 garantisce la gestione amministrativa, tecnica, ed informatica del
Registro tumori. A tale ultimo fine, l'Azienda ULSS n. 4 è titolare dei trattamento
dei dati secondo quanto previsto dal presente regolamento.;
anche nella Home Page del sito ufficiale del Registro Tiunori del Veneto, è
indicata come Titolare dei dati proprio la ULSS 4 Alto vicentino, però i numeri di
telefono e l'indirizzo fanno riferimento ad una sede ubicata a Padova.
I sottoscritti consiglieri
interrogano la Giunta regionale
per sapere:
chi è effettivamente il Titolare dei dati del Registro dei Tumori del Veneto;
dov'è attuabnente ubicato il centro raccolta dati del Registro Tumori del
Veneto;
a che punto è l'inserimento della ULSS 4 Alto Vicentino nel Registì-o Tumori
dei Veneto;
com'è possibile che sia stata scelta ULSS 4 come Titolare dei dati quando
essa stessa non è ancora inserita in suddetto Registro.

Pagina 1 di 1

XLegalmail

Mar 17/05/2016 11:51
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it
protocollo@conslglioveneto.legalmall.it,
fotoatti@consiglloveneto.it
Oggetto:

Risposta all?INTERROGAZIONE A RISPOSTA
SCRITTA n. 157 del 26 febbraio 2016presentata
dal Consiglieri Jacopo BERTI, Simone SCARABEL,
Erika BALDIN, Patrizia BARTELLE e Manuel
BRUSCO"STATO DELL'INSERIMENTO DELL'ULSS 4
NEL REGISTRO TUMORI DEL VENETO".

Allegato/i

09938482.PDF('c//me/7S/one 487 KB)
segnatura.xm\(dlmensione
1 KB)

Nota p r o t .

n . 193430 d e l 17 maggio 2016

ili .

https://webmail.legalmail.infbcert.it/webmail/stampajsp?^^^id=W1463479419438

Itti Ì A , .

"

.I .

. . .

.

17/05/2016

