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          Alla cortese attenzione :

    
       Sub-Commissario ad acta per la Gestione del 

       Piano di Rientro del Disavanzo Sanitario reg.le 
Dott. Nicola ROSATO 

       Via Toscana,51  
86100 CAMPOBASSO 

 
Assessore Regionale alla Sanità 

     Dott. Filoteo DI SANDRO 
      Via Toscana,11  

86100 Campobasso 
 

      Direttore Generale ASREM  
Dott. Angelo PERCOPO 

      Via Petrella,1  
86100 Campobasso 

 
E p.c. 

Ufficio Territoriale del Governo 
Prefetto di Campobasso 

Dott. Stefano Trotta 
Piazza G. Pepe, 24 

86100 CAMPOBASSO 
 

 
 
OGGETTO : Attivazione del Registro Regionale Tumori POPOLAZIONE REGIONE 
MOLISE (RTPM), del Registro Nazionale dei Mesoteliomi (RenaM), del Centro Operativo 
Regionale (COR) e del Registro Nominale delle Cause di Morte Unico Regionale (RenCam), ai 
sensi delle vigenti normative di leggi nazionali, della legge n.2 del 01.02.2011 e della Delibera 
di Giunta Regionale n.297 dell’ 8 marzo 2012. 
 
Vista la Delibera di Giunta Regionale n.297 dell’8 marzo 2012 che in applicazione di diverse 
disposizioni di legge nazionali e regionali, istituisce i tre registri dei tumori indicati in oggetto 
(RTPM, RenaM e RenCam) insieme al C.O.R. Centro Operativo Regionale, impegnando il 
Direttore Generale dell’ASREM ad attivare i provvedimenti esecutivi, in applicazione del 
documento istruttorio allegato alla stessa Delibera di Giunta Regionale n.297/2012, chiedo di essere 
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informato sull’evoluzione di tale provvedimento, sul rispetto delle scadenze e sull’avvenuto 
accreditamento del Molise all’interno dell’Associazione Italiana Registro Tumori (AIRTUM). 
Ricordo che la Regione Molise ha avviato le prime iniziative sul Registro Tumori con Delibera di 
Giunta Regionale n.1782/2004, stipulando il 31 gennaio 2005 una convenzione con la LILT, Lega 
Italiana contro i Tumori, ed impegnando in proposito l’Ospedale San Timoteo di Termoli che ha 
svolto un encomiabile lavoro statistico in questi anni pur nella precarietà normativa e 
nell’incertezza legislativa. 
E da quella prima esperienza partì la sollecitazione del deliberato consiliare del 24.11.2011 e 
dell’art.1, comma 31, della legge regionale n.2/2011 che miravano a salvaguardare l’attività svolta 
al San Timoteo ed inserirla positivamente nel nuovo sistema organizzativo unico regionale 
dell’ASREM. 
Il Dott. Giovanni Fabrizio, già impegnato nella LILT del Basso Molise, Direttore dell’U.O.C. di 
Chirurgia del “Cardarelli” è stato incaricato con determina del Direttore ASREM n.194 del 
12.01.2011 ad attivare il Registro Tumori. 
Stante la complessità della procedura istitutiva del Registro dei Mesoteliomi, di quello Nominale 
per le Cause di Morte e e del Registro per la Popolazione del Molise, che necessitano di ulteriori 
Delibere di Giunta, di determine dirigenziali e impegni contabili, organizzativi e di risorse umane, 
sollecito un riscontro circa l’avanzamento del progetto, le nomine del Responsabile Scientifico, 
della Commissione Esecutiva, dei Responsabili per le Unità Distrettuali e dell’individuazione di un 
organigramma minimo di partenza che garantisca la funzionalità tecnica e scientifica del piano 
operativo. 
Chiedo di aver copia, se è stata predisposta, di una proposta attuativa da parte dell’ASREM ed in 
particolare da parte del responsabile del progetto Dott. Giovanni Fabrizio. 
Convinto che su queste materie c’è una sensibilità diffusa e una condivisione generalizzata, si tratta 
di capire se il Molise riesca a dotarsi di uno strumento essenziale nella lotta ai tumori nel mentre a 
Modena ed in altre località nazionali hanno già festeggiato il 25° anniversario dell’istituzione del 
Registro dei Tumori. 
Le notorie difficoltà finanziarie in cui versa la sanità regionale non possono essere motivo per 
privare ulteriormente i cittadini molisani di una sede scientifica di valore in cui sorprende il 
mancato coinvolgimento dei ricercatori del Progetto MOLI-SANI brillantemente coordinato dal 
Prof. Giovanni De Gaetano. 
Distinti Saluti.        
Campobasso, 26 luglio 2012  
 
         Michele Petraroia  
  
 
 
 


