D.G.R. n. 8 - 2520
OGGETTO:
L.R. 4/2012. Approvazione del "Regolamento recante norme per il funzionamento del Registro
Tumori della Regione Piemonte". Proposta al Consiglio regionale.
A relazione dell'Assessore ICARDI
Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modiﬁcazioni, recante “Istituzione
del servizio sanitario nazionale”.
Visto il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modiﬁcazioni, recante
“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n.
421”.
Visto l’art. 12, del Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modiﬁcazioni,
dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”,
come modiﬁcato dall’art. 17 del Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modiﬁcazioni,
dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”,
relativo all’istituzione dei sistemi di sorveglianza e dei registri nel settore sanitario e, in particolare,
il comma 11.
Visto il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modiﬁcazioni, recante “Codice
dell’Amministrazione Digitale”.
Visto il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione
dei dati personali”.
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, recante
“Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del
Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”.
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 2017, recante
“Identiﬁcazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie”.
Visto l’art. 3 della legge regionale n. 4/2012 che stabilisce il contenuto dei registri regionali
di patologia come di seguito riportato:
[…] comma 1. I registri di rilevante interesse sanitario di cui all'articolo 1 raccolgono dati anagrafici
e sanitari relativi a persone affette dalle malattie individuate all'articolo 2 a fini di ricerca scientifica
in ambito medico, biomedico ed epidemiologico, nel rispetto della normativa vigente in materia di
protezione dei dati personali.
comma 2. La Giunta regionale, con proprio regolamento adottato in conformità ai principi di
pertinenza, non eccedenza, indispensabilità e necessità di cui agli articoli 3, 11 e 22 del D.lgs.
196/2003 e sulla base del parere espresso dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali,
ai sensi degli articoli 20 e 154, comma 1, lettera g) del D.lgs. 196/2003, definisce: a) le differenti
tipologie di dati sensibili; b) le operazioni eseguibili; c) le specifiche finalità perseguite da ciascuno
dei registri di cui all'articolo 2; d) i soggetti che possono avere accesso ai registri; e) i dati oggetto
di conoscenza nonché le misure per la custodia e la sicurezza dei dati stessi. […]
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Vista la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, quali in particolare il
Regolamento Generale UE 2016/679 e le disposizioni nazionali di adeguamento introdotte dal
Decreto legislativo n. 101/2018.
Considerato che la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha approvato, con
nota prot. n. 18/79/CR7c/C7 del 21/06/2018, lo schema tipo di Regolamento per il funzionamento
del Registro Tumori della Regione /Provincia autonoma.
Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali del 18 aprile 2018, espresso
ai sensi dell’art. 20 comma 2 e 154 comma 1, lett. g) del Codice per la protezione dei dati personali
sullo schema tipo approvato dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome.
Vista la D.G.R. n. 8-1664 del 17/07/2020 che ha individuato l’Azienda Ospedaliero
Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino quale Titolare del trattamento dei dati
effettuato attraverso il Registro Tumori.
Visto l’art. 27 dello Statuto della Regione Piemonte che, al comma 3, stabilisce che “Il
Consiglio esercita la potestà regolamentare delegata alla Regione nelle materie di competenza
esclusiva statale”.
Ritenuto, con il presente provvedimento, di proporre al Consiglio regionale l’approvazione
del “Regolamento recante norme per il funzionamento del Registro Tumori della Regione
Piemonte”, allegato sub A) al presente atto a farne parte integrante e sostanziale.
Verificata la conformità del presente regolamento al predetto schema approvato dalla
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome con nota prot. n. 18/79/CR7c/C7 del
21/06/2018.
Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio
regionale.
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 14046 del 17/10/2016.
Tutto ciò premesso,
la Giunta regionale all'unanimità

delibera

di proporre al Consiglio Regionale di:


approvare il “Regolamento recante norme per il funzionamento del Registro Tumori della
Regione Piemonte”, allegato sub A) al presente atto a farne parte integrante e sostanziale,
adottato in conformità allo schema tipo approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle
Province Autonome con nota prot. n. 18/79/CR7c/C7 del 21/06/2018.

