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IL COMMISSARIO 

Preso atto che il Direttore del Dipartimento delle Patologie Oncologiche dell'ASL VCO ha ripetutamente, 
nel corso degli ultimi anni, evidenziato l'elevata incidenza di patologie tumorali nel territorio del VCO che 
risulta purtroppo anche in crescita. 

Ritenuta imProcrastinabile la realizzazione di uno studio del fenomeno su base epidemiologica 
per raccogliere tutti i dati utili alla conoscenza della situazione e consentire che le informazioni raccolte 
possano essere propedeutiche allo studio delle cause di alcuni tumori, valutandone l'eventuale impatto di 
fattori sociali, ambientali, professionali e l'efficacia dei programmi di prevenzione. 

Evidenziato che la Struttura Complessa del Registro Tumori ed Epidemiologia ambientale della 
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, avente sede a Milano, ha progettato e realizzato un 
sistema informativo di nuova concezione per la gestione di un registro di patologia, chiamato "Open-
Registry". 

Verificato che il sistema comprende anche moduli Pér:la' gestion~ delle fonti informative, il record linkage, 
la generazione automatica dell'incidenza ed il controllo della consistenza e della validità clinica dei dati 
prodotti. 

Presa visione della bozza di convenzione inviata dalla Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori al 
Direttore del Dipartimento delle Patologie Oncologiche dell'ASL VCO per la realizzazione dello studio in 
questione (che risulta allegata al presente prowedimento sotto la lettera A) e del conseguente costo 
complessivo correlato pari ad €. 6.000,00 (seimila). 

Considerato che la ULT (Lega Italiana per la Lotta Contro i Tumo~).t; f.Pfl" ~ fo~~- comunicaziQ[I~. 
acquisita al prot. ASL VCO n. 20446 del 22/03/2011 · ha comuf'j!fiitO, la ..possibilità C:Wmettei"e a"àisposiziO"né'' 
gratuitamente personale laureato con competenze ·clinid:i/~tatiStidle nonché a coprire le spese di 
€. 6.000,00(seimila) conseguenti all'attivazione del rapporto convenzionale con la Fondazione più volte 
citata sotto la direzione del Direttore del Dipartimento delle Patologie Oncologiche dell'ASL VCO Dr. Sergio 
Cozzi. !_:.··t<~:-.>·: .. :~~--:-;-1_,·_ ·'·< ~'· :.~·: ~ ~ ··~-.~~~~ .:~ 

{\ '-""'"'~..u!l._.u..,ì.,.s.._ •. ·l ... ·t.-··~ò · i.:t parere favorevole espresso, ai sensi t _ _ ar . 3, comma 
l-quinquie3 D.lgs. n; 229/1999 dal Dl"rettore A · mmlnistrativo e Sanita-
rio; DELIBERA 

1 °) Di approvare la proposta del Dr. Sergio Cozzi, Direttore del Dipartimento delle Patologie 
Oncologiche dell'ASL VCO per la realizzazione di uno studio per la produzione di dati di incidenza 
stimati per il periodo dal gennaio 2005 al dicembre 2009 e per la stima della mortalità. 

2°) Di approvare altresì la bozza di convenzione di cui all'allegato A) al presente prowedimento che 
ne forma parte integrante e sostanziale con la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori 
avente sede a Milano, avente durata annuale a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione. 

3°) Di dare atto che la Lega Italiana Lotta ai Tumori (LILT) Sezione Provinciale del Verbano Cusio 
assola ha comunicato: 
la propria disponibilità alla copertura dei costi convenzionali correlati, pari ad €. 6.000,00 (seimila) 
che saranno pertanto introitati dalla ASL VCO sul conto 4500156 Esercizio 2011; 
la messa a disposizione gratuita al Direttore del Dipartimento delle Patologie Oncologiche 
dell'ASL VCO di personale laureato con competenza clinico/statistica, nella figura del r. Giulio 
Barigelle. 

4°) Di prevedere che i costi correlati al convenzionamento, pari ad €. 6.000,00 (seimila), trovino 
copertura sul conto 3100329 Esercizio 2011. 

5°) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge in considerazione 
dell'urgenza di addivenire alla sottoscrizione dell'accordo. 



Letto, confermato e sottoscritto 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
>D~-~ianmaria Battaglia) 

/",,~ ~t?- =- . 

RELAZIONE DI PUEBLICAZIONE 

Si attesta che copia del presente atto è stata posta in pubblicazione all'Albo Ufficiale 
dell' A.S.L. VCO il giorno 3 1 HAB.,. 20Jr · per 15 giorni continuativi. 
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