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OGGETTO: Istanza di accesso ex art. 22 ss. L. 241/90.

In relazione alla richiesta di accesso, formulata con la nota sopra emarginata, si rappresenta
quanto segue.

Nell'istanza di accesso la SV chiede:

1. se la DirezioneGenerale del Dipartimento Politiche della Persona, abbia tra gli atti d'ufficio
a propria disposizione delibere o determine che abbiano autorizzato lo studio
commissionato all'Università Cattolica al fine di avere una lettura scientifica sui dati del
Registro Tumori (RI) relativi al triennio 2005-2007 così come indicato nel link istituzionale:
http://www.crob.it/crob-cma/files/docs/10/56/88/DOCUMENT_FILE_105688.pdf, al
fine di esttarne copia in carta semplice;

2. se la Direzione Generale del Dipartimento Politiche della Persona, abbia tra gli atti d'ufficio
a propria disposizione eventuali report di natura tecnica in cui siano esposti e descritti i
risultati relativi allo studio;

3. se la Direzione Generale Dipartimento Politiche della Persona abbia commissionato lo
Studio, o se la medesima Direzione Generale possa indicare chi ha commissionato lo studio,
o se la medesima Direzione possa ricercare chi, tra i Dip.ti della Regione Basilicata abbia
commissionato lo studio così come dichiarato <<studio commissionato>> nella nota

ufficiale linkata nella pec.
In relazione a ciò si comunica che:

- lo scrivente Dipartimento, prima della nota stampa da Lei richiamata, con nota del
Dirigente Generale dell'epoca nr. 205224/7202 del 19 novembre 2012, in
considerazione della rilevanza strategica delle attività inerenti il Registro Tumori e il
Progetto Diabete, aveva formalmente delegato l'Azienda Sanitaria Locale ASM di
Matera a conferire, in proprio nome e per proprio conto, all'Istituto di Igiene
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore - sede di Roma; specifico mandato allo
svolgimento delle relative attività di supporto e studio, da disciplinare nell'ambito della
convenzione tra l'ASM ed il suddetto Istituto Universitario, che di lì a poco si sarebbe
sottoscritta;

- l'ASM, in forza del mandato conferitole, con Deliberazione del Direttore Generale prò
tempore n.545 dell'8/5/2013, approvava lo schema di convenzione di cui sopra con
l'Istituto di Igiene dell'Università Cattolica delSacro Cuore;

- In riferimento allo sviluppo delle attività progettuali relative alRegistro Tumori, eseguite
in nome e per conto della Regione Basilicata, la Convenzione specificava che le attività
avrebbero riguardato: "supervisione dei dati epidemiologici disponibili conparticolare riferimento alle
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modalità di raccolta compietela delle informazioni, procedure di archiviamone, elaboratone e sintesi
dei risultati. Analisi della documentatone e delle procedure relative alprocesso di accreditamento del
Registro, al fine dell'identificazione di eventuali criticità e della proposta di possibili anioni da
intraprendere."

— La medesima ASM, con Deliberazione del Direttore Generale prò tempore n.1032 del
14/7/2015 prendeva atto del completamento delle attività dedotte in Convenzione,
approvando lo specifico rendiconto scientifico finale redatto dall'Università Cattolica e
contenente la descrizione analitica delleattività svolte per ciascuna delle linee progettuali
in cui lo stesso si articola, avendo ritenuto nello specifico "dipoter considerare positivamente
conclusa l'attività di collaboratone fornita dall'Istituto di Igiene dell'Università Cattolica del Sacro
Cuore diRoma ai sensi della delibera attendale n.545 del 08/05/2013 avendo lo stesso provveduto a

fornire nei modi enei tempiprestabiliti il supporto richiesto";
- nel rendiconto scientifico, allegato alla citata DDG n.1032/2015 che si tramette in uno

con la presente ed a cui si rimanda, è presente un apposito paragrafo relativo al
resoconto per la lìnea progettuale riguardante il Registro Tumori.

Allegate alla presente si trasmettono le sopra richiamate deliberazione aziendali ASM n.545/2013
e n.1032/2015 comprensive dei relativi allegati.

Si evidenzia che per la trasmissione di atti in formato elettronico, come nel caso di specie, nonè
dovuto alcun pagamento delle spese di copia.

Distinti saluti.

Il Dirigènti
Donato1

Perinformazioni: Nicola Coviello URP Dipartimentale tei. 0971 /(ifift885. nicok.coviellolSaregione.basilicata.it celi. 3391093135.


