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Il Consiglio Comunale 

Premesso che  
  

l'Art. 32 della Costituzione stabilisce che "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto  
dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti";  

visto che  
  

nella metà degli Anni '70 sono nati ed entrati in attività i primi Registri Tumori e che il DL del 18  

ottobre 20 12 (convertito in Legge 221 del 17 dicembre 2012) prevede all' Art. 12 l'istituzione del  

Fascicolo sanitario elettronico e sistemi di sorveglianza nel settore sanitario, con l'obiettivo (al  

Comma 10) di " ... prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, programmazione sanitaria, verifica  

della qualità delle cure, valutazione dell'assistenza sanitaria e di ricerca scientifica in ambito  

medico, biomedico ed epidemiologico allo scopo di garantire un sistema attivo di raccolta  

sistematica di dati anagrafici, sanitari ed epidemiologici per registrare e caratterizzare tutti i casi  

di rischio per la salute, di una particolare malattia o di una condizione di salute rilevante in una  

popolazione definita";  

considerato che  
  

il territorio di Massa (e provincia) attraversa una lunga fase di totale emergenza sociale, sanitaria ed  

ambientale, essendo da decenni colpito e falcidiato da casi, sempre più numerosi, di tumori, malattie  

del sistema circolatorio, dell' apparato digerente, respiratorio e genitourinario;  

considerato che  
  

il Registro dei Tumori può rappresentare un importante strumento per un accertamento numerico ed  

un rilievo statistico delle patologie tumorali sul territorio del Comune di Massa, fornendo dati reali,  

  

                          

seguendo gli indicatori di incidenza, prevalenza, sopravvivenza e mortalità, alla Regione Toscana,  

all' Associazione Italiana Registro Tumori (Airtum) ed al Servizio Sanitario Nazionale;  

  
Il Consiglio Comunale  

  
Impegna la Giunta  

  
ad istituire il Registro Comunale dei Tumori di Massa e di dare mandato alla istituenda  

Commissione Sociale e Sanità di delineare apposito Regolamento attuativo.   

  



  

  

  

  

  



  

  


