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Azienda Sanitaria Locale di Brescia 
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Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 03436310175 
 
 

DIREZIONE GENERALE 
 
 
 

DELIBERAZIONE N.    166    del 18.03.2008 
 
 
 
OGGETTO: Aggiornamento composizione Comitato Tecnico-Scientifico del 

Registro Tumori dell’ASL di Brescia. 
 
 
 
 L’anno 2008 addì 18 del mese di Marzo alle ore 09,30 si sono riuniti in 
Brescia, presso la Sede dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Brescia: 
 
 
Il Dott. SCARCELLA CARMELO Direttore Generale nominato con 

D.G.R. VIII/006325 in data 
22.12.2007. 

 
Il Dott. COLOMBI PIETRO LUIGI Direttore Amministrativo - nominato 

con provvedimento D.G. 30.01.2008 
n. 61. 

 
Il Dott. VASSALLO FRANCESCO  Direttore Sanitario - nominato con 

provvedimento D.G. 30.01.2008 n. 
62. 

 
La Dott.ssa M.ROSARIA VENTURINI Direttore Sociale f.f. - nominata con 

nota prot. n. 0040204 del 
14.03.2008. 

 
 
per la trattazione del provvedimento descritto in epigrafe e di seguito 
integralmente riportato. 
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Deliberazione n.  166  del 18.03.2008 - Prot. 0041408/Direzione Sanitaria 
 
 
OGGETTO: Aggiornamento composizione Comitato Tecnico-Scientifico del 

Registro Tumori dell’ASL di Brescia. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

Premesso che con deliberazione n. 827 del 06.11.2002 concernente la 
ristrutturazione e l’adeguamento del Registro Tumori dell’ASL di Brescia fu tra 
l’altro istituito il Comitato Tecnico-Scientifico quale supporto all’attività del 
Registro, nella seguente composizione: 
• Direttore Sanitario A.S.L. di Brescia, o suo delegato; 
• Responsabile del Registro Tumori dell’A.S.L. di Brescia, o suo delegato; 
• Presidente Lega Italiana per la Lotta Contro i Tumori – Sezione di Brescia, o 

suo delegato; 
• Presidente A.S.M. Brescia S.p.A., o suo delegato; 
• Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di 

Brescia, o suo delegato; 
• n. 2 rappresentanti dei Responsabili dei Servizi di Anatomia Patologica 

territoriali; 
• Responsabile del Dipartimento Oncologico della Provincia di Brescia, o suo 

delegato; 
Premesso che con deliberazione n. 836 del 15.12.2004, concernente 
l’aggiornamento della composizione del Comitato Tecnico-Scientifico del 
Registro Tumori dell’ASL di Brescia, il Comitato fu modificato nella sua 
composizione come di seguito indicato: 
• Direttore Sanitario dell’A.S.L. di Brescia, o suo delegato; 
• Responsabile del Registro Tumori dell’A.S.L. di Brescia, o suo delegato; 
• Presidente Lega Italiana per la Lotta Contro i Tumori – Sezione di Brescia, o 

suo delegato; 
• Presidente A.S.M. Brescia S.p.A., o suo delegato; 
• Direttore della Cattedra di Igiene dell’Università degli Studi di Brescia, o suo 

delegato; 
• n. 2 rappresentanti dei Responsabili dei Servizi di Anatomia Patologica di 

strutture pubbliche; 
• n. 2 rappresentanti dei Responsabili dei Servizi di Anatomia Patologica di 

strutture private accreditate; 
• Responsabile del Dipartimento Oncologico della Provincia di Brescia, o suo 

delegato; 
Valutata la necessità di confermare il Comitato Tecnico-Scientifico, con lo scopo 
di supportare l’attività del Registro relativamente a: 
• definire le procedure di lavoro del Registro, in particolare quelle concernenti 

la codifica dei referti anatomo-patologici provenienti dai Servizi di Anatomia 
Patologica delle diverse strutture pubbliche e private accreditate operanti nel 
territorio dell’ASL; 



 3

• fornire un supporto scientifico all’analisi ed alla valutazione dei dati; 
• valutare la qualità delle procedure del Registro in termini di completezza e 

accuratezza dei dati; 
• promuovere la diffusione degli stessi; 
• promuovere attività di ricerca scientifica basata sull’attività del Registro; 
Rilevata l’opportunità, per ragioni di funzionalità e di rappresentatività, di 
apportare le seguenti rettifiche alla sua composizione: 
• inserimento del Direttore del Dipartimento Programmazione, Acquisto e 

Controllo dell’ASL di Brescia, o suo delegato; 
• cambio di dicitura da Direttore della Cattedra di Igiene dell’Università degli 

Studi di Brescia a Direttore della Sezione di Igiene, Epidemiologia e Sanità 
Pubblica dell’Università degli Studi di Brescia, o suo delegato; 

• Direttore Servizio Epidemiologico dell’ASL di Brescia in luogo del 
Responsabile del Registro Tumori del Servizio Epidemiologico dell’ASL di 
Brescia, o suo delegato; 

• esclusione del Presidente della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – 
Sezione di Brescia, o suo delegato; 

• esclusione del presidente A.S.M. Brescia s.p.a, o suo delegato; 
Preso atto che il Responsabile del Servizio di Segreteria del Direttore Sanitario, 
Dr. Gianluca Fornari, qui anche in veste di Responsabile del Procedimento, 
attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto; 
Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Azienda; 
Sentiti i pareri favorevoli dei Direttori: Amministrativo, Sanitario e Sociale f.f.; 
 

D E L I B E R A  
 

a) di stabilire che il Comitato Tecnico-Scientifico del Registro Tumori dell’ASL di 
Brescia è composto come sottoindicato: 
• Direttore Sanitario dell’A.S.L. di Brescia, o suo delegato; 
• Direttore del Servizio Epidemiologico dell’ASL di Brescia, o suo delegato; 
• Direttore della Sezione di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica 

dell’Università degli Studi di Brescia, o suo delegato; 
• Direttore del Dipartimento Programmazione, Acquisto e Controllo 

dell’ASL di Brescia, o suo delegato; 
• Responsabile del Dipartimento Oncologico della Provincia di Brescia, o 

suo delegato; 
• n. 2 rappresentanti dei Responsabili dei Servizi di Anatomia Patologica di 

strutture pubbliche; 
• n. 2 rappresentanti dei Responsabili dei Servizi di Anatomia Patologica di 

strutture private accreditate; 
b) di precisare che il ruolo del Comitato Tecnico-Scientifico è di supportare 

l’attività del Registro Tumori dell’ASL di Brescia relativamente a: 
• fornire un supporto scientifico all’analisi ed alla valutazione dei dati; 
• valutare la qualità delle procedure del Registro in termini di completezza 

e accuratezza dei dati; 
• promuovere la diffusione degli stessi; 
• promuovere attività di ricerca scientifica basata sull’attività del Registro; 
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c) di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per 
l’Azienda. 

============================================================= 


