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             Scarlino  25.11. 2013
Al Sindaco del Comune di Scarlino
Sig. Maurizio Bizzarri

Al Sindaco del Comune di Follonica
Sig.ra Eleonora Baldi

e p.c.

al Direttore Generale 
Azienda Sanitaria Locale 9 Grosseto
dr. Fausto Mariotti

alle Associazioni sottoscrittrici
lettera 11.02.13  

 
Oggetto: Richiesta di valutazione dello stato di salute e avvio  Registro dei tumori 

Egregi signori Sindaci,

facciamo seguito alla nostra lettera del 11 febbraio 2013, stesso oggetto, con la qua-
le, assieme ad altre associazioni presenti nei due Comuni, avanzavamo una serie di ri-
chieste a tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini del nostro territorio.

Fra queste figurava la richiesta di attivare il Registro tumori per il nostro comprenso-
rio.

Negli incontri successivi, tenutisi con i dirigenti della ASL e con l’Istituto per lo studio e
la prevenzione oncologica di Firenze,  emergeva la difficoltà di avviare il Registro a
causa di problematiche nel passaggio dei dati fra i vari enti, dovute ai vincoli posti dal-
la legge sulla privacy.
Finalmente la regione Toscana, con la delibera 429 del 3 giugno scorso, ha approvato
lo schema di convenzione  con le Aziende Sanitarie, la Fondazione Monasterio e ISPO
per le attività connesse alla gestione del Registro tumori.
Vengono  così superati gli ostacoli burocratici sopra detti.

A nostro avviso questo è un passaggio fondamentale. L’avvio del R.T.  assieme ai mo-
nitoraggi biologici e alle bonifiche effettuate e da avviare è un tassello fondamentale
per il completamento di un quadro d’insieme per la tutela del nostro territorio e della
popolazione che vi risiede.

Vi saremmo pertanto grati se vorrete interessarvi affinché anche la nostra ASL  proce-
da con sollecitudine alla firma della convenzione già ratificata da ISPO con la Regione
Toscana.
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Cogliamo l’occasione per porgere, a nome nostro e delle altre Associazioni, 
distinti saluti 
per l’Associazione
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