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Allegato 1 
ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 

 
 
 
Descrizione ed analisi del problema 
 
I registri tumori di popolazione sono strumenti fondamentali per la programmazione, il 
monitoraggio e la valutazione delle attività oncologiche che interessano un territorio, ma la 
loro diffusione nel nostro paese è ancora incompleta ed eterogenea (1-2). Il più antico 
registro tumori di popolazione italiano è stato realizzato in Lombardia presso la ASL della 
provincia di Varese a partire dal lontano 1975 (3): quella esperienza per lungo tempo ha 
costituito l’unico registro tumori attivo in regione. In anni molto più recenti (fine degli anni 
’90 ed inizio degli anni 2000) altre esperienze si sono aggiunte nelle ASL di Brescia, di 
Sondrio, di Milano Città, di Bergamo, e di Mantova. Solo con il recente Piano Oncologico 
Regionale (4), e grazie alla messa in campo di risorse economiche specificamente 
indirizzate a questo obiettivo, la Regione Lombardia ha dato indicazione a tutte le ASL di 
attivare, singolarmente od in associazione, registri tumori di popolazione. Sono così 
iniziate esperienze di registrazione della patologia oncologica anche nelle tre ASL della 
provincia di Milano (oltre a Milano Città che era già attiva), nelle ASL di Lecco e Como, e 
nelle ASL di Lodi e Pavia. 
 
Nel frattempo, la modalità di costruzione dei Registri Tumori ha subito una notevole 
evoluzione metodologica passando da una registrazione sostanzialmente manuale e 
cartacea ad una registrazione prevalentemente automatizzata e fondata sull’utilizzo 
estensivo dei flussi sanitari correnti che nel tempo sono diventati sempre più disponibili e 
completi (ricoveri ospedalieri, prestazioni ambulatoriali, consumi farmaceutici) (5). Molti dei 
cambiamenti metodologici nell’approccio alla registrazione sono stati possibili perché 
istituzioni nazionali ed internazionali che si dedicano alla registrazione dei tumori hanno 
predisposto del software orientato alla soluzione automatica delle incertezze presenti nelle 
basi dati (6-7) arrivando così ad una notevole semplificazione ed efficientizzazione del 
processo di riconoscimento dei casi di tumore. 
 
Soluzioni proposte sulla base delle evidenze 
 
In questo percorso di automatizzazione cruciale è considerato il contributo proveniente 
dalle informazioni depositate presso le Anatomie Patologiche degli ospedali, al punto che 
oggi non è più possibile parlare della costruzione di registri tumori di popolazione senza 
avere accesso a tali informazioni. Ciò è successo anche in Lombardia, dove i registri 
tumori che in questi anni hanno prodotto stime di incidenza della patologia oncologica (1-
2) hanno provveduto ad attivare, in forme e modalità autonome e diverse da ASL ad ASL, 
flussi informativi con le Anatomie Patologiche di riferimento per la casistica oncologica del 
proprio territorio. 
 
Questa situazione necessita di evolvere, sia per raggiungere obiettivi di omogeneità 
territoriale e di efficienza che oggi non possiede sia per aiutare e stimolare la registrazione 
dei tumori in quelle ASL che solo recentemente hanno messo mano alle attività di 
rilevazione. Si ritiene pertanto fondamentale in proposito la istituzione di un flusso 
informativo unico a livello regionale dei referti di Anatomia Patologica riferiti alla casistica 
oncologica. 
 



Fattibilità/criticità delle soluzioni proposte 
 
L’esistenza di un flusso informativo sui dati delle anatomie patologiche in alcuni degli 
attuali registri tumori di popolazione, anche in regione Lombardia, indica che l’istituzione di 
tale flusso non solo è possibile in astratto ma è anche praticamente realizzabile. A tal fine 
dovranno essere affrontate le criticità tipiche della istituzione di un nuovo flusso 
informativo: rilevazione (e informatizzazione) delle informazioni di base, classificazione e 
codifica delle informazioni, trasmissione dei dati tra i diversi soggetti partecipanti al flusso 
(Ospedali, ASL, Regione), completezza della rilevazione, requisiti di qualità. 
 
L’istituzione del flusso dovrà avvenire da una parte con il coinvolgimento tecnico di un 
campione di tutti i soggetti interessati alla rilevazione (anatomo-patologi, epidemiologi, 
informatici, …) e dall’altra garantendo il raggiungimento di risultati significativi non solo in 
merito all’obiettivo finale (istituzione dei registri tumori) ma anche con riferimento ad 
obiettivi intermedi per i singoli soggetti partecipanti al flusso (confronto tra ospedali, 
confronto tra casistiche, soluzione di problemi comuni, …). 
 
La proposta integra e implementa la progettualità già in essere riferita alle attività di 
registrazione della patologia oncologica a livello di ASL, con riferimento alla istituzione di 
un sistema informativo dei referti di Anatomia Patologica: in particolare per quelle ASL che 
da poco hanno iniziato la implementazione delle attività di registro (le ASL di Legnano, di 
Melegnano, di Monza e Brianza, di Pavia e Lodi, di Como e Lecco). 
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Allegato 2 
OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO 

 
 
 
OBIETTIVO GENERALE 
 
Obiettivo finale del progetto è la costruzione di un sistema informativo unico a livello 
regionale, efficiente (quanto a tempistica ed uso di risorse), esaustivo (quanto a copertura 
sia del territorio che dei fenomeni sanitari), e di qualità (quanto alle caratteristiche delle 
informazioni rilevate ed alla loro corrispondenza con la vita reale), riferito ai referti di 
Anatomia Patologica registrati negli ospedali lombardi ed attinenti alla casistica 
oncologica. Tale sistema informativo dovrà permettere alle singole ASL di avere a 
disposizione informazioni sufficienti per la soluzione automatica (o semiautomatica) di tutti 
i casi di tumore riferibili ai cittadini residenti nel proprio territorio. 
 
Di tale obiettivo generale fanno parte i diversi aspetti della costruzione del sistema 
informativo: predisposizione, a livello regionale, delle regole e degli strumenti di dettaglio 
per la implementazione del flusso informativo (tracciato/i record, regole di rilevazione, 
regole e modalità di trasmissione delle informazioni, enti coinvolti, …); messa a 
disposizione delle informazioni alle singole ASL; aggiornamento dei software utilizzati nelle 
Anatomie Patologiche dotandoli delle funzioni di scambio delle informazioni così come 
specificato dal flusso informativo. Tutto ciò dovrà avvenire in perfetta sintonia con le 
caratteristiche generali del SISS (Sistema Informativo Socio Sanitario) lombardo, e 
garantendo il raggiungimento di risultati significativi anche per i soggetti rilevatori 
(anatomie patologiche) in termini di confronto di attività tra ospedali, confronto tra 
specifiche (e selezionate) casistiche, soluzione di problemi comuni dell’area oncologica. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI 
 
Gli obiettivi specifici sono tutti riconducibili alla costruzione del sistema informativo nel 
territorio di competenza di ogni ASL. Inoltre è obiettivo specifico l’aggiornamento dei 
software utilizzati per la gestione dei registri tumori di ASL. 
 
CAPO PROGETTO: Direzione Generale Sanità (Carlo Zocchetti) 
 

Unita’ Operative Referenti Compiti 
1. ASL di Milano 1 - 
Legnano 

Maurizio Bersani Coordinamento delle attività di rilevazione per 
le strutture ospedaliere del proprio territorio 

2. ASL di Milano 2 - 
Melegnano 

Emerico Panciroli, 
Roberta Zanetti 

Coordinamento delle attività di rilevazione per 
le strutture ospedaliere del proprio territorio 

3. ASL di Monza e 
Brianza 

Luca Cavalieri 
d’Oro 

Coordinamento delle attività di rilevazione per 
le strutture ospedaliere del proprio territorio 

4. ASL di Como e 
Lecco 

Mariangela Corti, 
Gemma Gola, 
Paolo Gulisano 

Coordinamento delle attività di rilevazione per 
le strutture ospedaliere del proprio territorio 

5. ASL di Pavia e 
Lodi 

Annalisa Lanino, 
Giovanni Marazza, 
Lorenza Boschetti, 
Elena Reggiani 

Coordinamento delle attività di rilevazione per 
le strutture ospedaliere del proprio territorio 

 



Allegato 3 
PIANO DI VALUTAZIONE 

 
 
 
OBIETTIVO GENERALE 
 
I risultati attesi sono da una parte la costruzione del sistema informativo e dall’altra 
l’aggiornamento dei prodotti e strumenti software utilizzati dai registri tumori di ASL per la 
soluzione dei casi di tumore. 
Per gli obiettivi del presente progetto la verifica della implementazione del flusso 
informativo riguarderà le sole ASL che hanno iniziato le attività di registrazione della 
casistica oncologica ma che ancora non hanno prodotto stime di incidenza: le ASL della 
provincia di Milano ad esclusione della ASL di Milano (ASL di Legnano e ASL di 
Melegnano), la ASL di Monza e Brianza, le ASL di Pavia e Lodi, le ASL di Como e Lecco. 
Costituirà criterio unico di verifica del raggiungimento dei risultati attesi la effettiva 
implementazione del sistema informativo, ed in particolare la sua capacità di produrre 
informazioni tempestive nel tempo (con cadenza mensile) ed esaustive nel territorio (tutte 
le anatomie patologiche del territorio interessato dal progetto). 
 
OBIETTIVI SPECIFICI 
 
Poiché gli obiettivi specifici sono la costruzione del sistema informativo nelle ASL 
interessate dal progetto (ASL di Legnano, di Melegnano, di Monza e Brianza, di Pavia e 
Lodi, di Como e Lecco) e l’aggiornamento dei software utilizzati per la gestione dei registri 
tumori di ASL, per ogni ASL costituiranno criterio di verifica del raggiungimento dei risultati 
attesi da una parte la effettiva implementazione del sistema informativo nel proprio 
territorio di competenza (con cadenza mensile del flusso e copertura di tutte le anatomie 
patologiche della propria ASL) e dall’altra l’aggiornamento del software di gestione del 
registro tumori. 
 
CRONOPROGRAMMA 
 
Mese                 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Attività 1: Definizione del 
contenuto del flusso 
informativo 

                  

Attività 2: Predisposizione 
degli atti amministrativi 
(circolari, regole, …) 

                  

Attività 3: Inizio della 
implementazione del flusso 
negli ospedali e prime 
trasmissioni di informazioni 

                  

Attività 4: Valutazione di 
completezza e di tempistica 

                  

Attività 5: Raggiungimento 
degli obiettivi di tempistica e 
completezza 

                  

Attività 6: Aggiornamento 
dei software di ASL 

                  

 



Allegato 4 
PIANO FINANZIARIO 

 
 
 
PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 
 

Unita’ Operative Risorse Totale in Euro 
   

Capo Progetto: Direzione 
Generale Sanità 

Personale 
Beni e Servizi 
Missioni 
Spese Generali 

3.000,00 
10.000,00 
2.000,00 
10.000,00 

1. ASL di Milano 1 - Legnano Personale 
Beni e Servizi 

3.000,00 
12.000,00 

2. ASL di Milano 2 - Melegnano Personale 
Beni e Servizi 

3.000,00 
12.000,00 

3. ASL di Monza e Brianza Personale 
Beni e Servizi 

3.000,00 
12.000,00 

4. ASL di Como e Lecco Personale 
Beni e Servizi 

3.000,00 
12.000,00 

5. ASL di Pavia e Lodi Personale 
Beni e Servizi 

3.000,00 
12.000,00 

 
PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse Totale in Euro 
  

Personale 
Beni e Servizi 
Missioni 
Spese Generali 
 
Totale 

18.000,00 
70.000,00 
2.000,00 
10.000,00 

 
100.000,00 

 
 


