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OGGETTO  : Individuazione del Centro Operativo Regionale - COR - Registro Mesoteliomi. 

DELIBERAZIONE N. 1505 IN 28/11/2003 
  del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA DATA  

 
LA GIUNTA REGIONALE 

 
VISTO il DLgs n. 277 del 15/8/1991 art. 36 comma 3 che prevedeva, per la tutela dei 
lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione dell'amianto durante il lavoro, la 
determinazione del modello e delle modalità di tenuta del registro dei casi di mesotelioma 
asbesto-correlati, nonché le modalità di trasmissione della documentazione clinica 
all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 4859 del 22/10/1993 che istituiva un 
unico polo a livello regionale, presso l'IST che curasse la raccolta e la verifica delle 
informazioni da trasmettere all'ISPESL e la deliberazione della Giunta Regionale n. 5536 
del 29/12/1997 che affidava la gestione del Registro Mesotelioni della Regione Liguria 
(REMM) all'IST; 
 
VISTO il decreto attuativo del 10 dicembre 2002 n. 308 "Regolamento per la 
determinazione del modello e delle modalità di tenuta del registro dei casi di mesotelioma 
asbesto correlati ai sensi dell'art. 36, comma 3 del DLgs 277/1991"; 
 
CONSIDERATO che il REM, istituito presso l'IST dall'anno 1994 seleziona e raccoglie in 
modo informatizzato gli specifici dati clinici, analizza in modo tempestivo, continuo e con 
approccio epidemiologico i trend demografici, clinici, geografici ed eziologici del 
mosotelioma; 
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RITENUTO conseguentemente, di procedere all'individuazione del COR, come 
regolamentato dal decreto attuativo del 10 dicembre 2002 n. 308, presso l'Istituto 
Nazionale per la Ricerca sul Cancro IST con i compiti di: 
 raccogliere ed archiviare le informazioni su tutti i casi di mesotelioma  
 definire i casi dal punto di vista diagnostico 
 verificare la qualità delle diagnosi pervenute 
 ricercare e integrare le informazioni sulla pregressa esposizione all'amianto 
 controllo periodico del flusso informativo dei casi, anche al fine di valutarne la 

completezza 
 inviare all'ISPESL la scheda di notifica delle informazioni relativa alla diagnosi ed alle 

valutazioni dell'esposizione con salvaguardia delle previsioni normative di cui alla L. 675 
/96 e del DL 135/99; 

 
OSSERVATO che per l'attività del COR è nominato il referente responsabile della 
rilevazione nella persona del Dott. Valerio Gennaro e suo sostituto la Sig.ra Anna 
Lazzarotto e dal referente regionale Sig. Alberto Verardo del Servizio Igiene Pubblica e 
Veterinaria 
 
     DELIBERA 
 
Di individuare il Centro Operativo Regionale - COR con i compiti di cui all'art. 3 decreto 
attuativo del 10 dicembre 2002 n. 308 "Regolamento per la determinazione del modello e 
delle modalità di tenuta del registro dei casi di mesotelioma asbesto correlati ai sensi 
dell'art. 36, comma 3 del DLgs 277/1991"  presso l'IST con sede in Genova Largo R: Benzi 
10. 
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Di nominare il referente responsabile della tenuta del registro mesoteliomi  Dott. Valerio 
Gennaro e suo sostituto la Sig.ra Anna Lazzarotto e dal referente regionale Sig. Alberto 
Verardo del Servizio Igiene Pubblica e Veterinaria. 
 
Di dare atto che le spese complessive derivanti dalla gestione e funzionamento del COR 
sono comprese nel bilancio dell'IST. 
 ----------------------------------------------------------------------------- FINE TESTO ----------------------------------------------------------------------------- 
Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto. 
 
Data - IL DIRIGENTE  

             (Dott. Sergio Vigna)  

 
 


