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VERBALE  N°   1 

 
SEDUTA DELL’11.01.2022 

 
Redatto ai sensi dell’art. 32 Regolamento del Consiglio Comunale. 

 

L’anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 11 (undici) del mese di gennaio, la Commissione 4 è convocata, 
in modalità telematica, a norma di quanto previsto dalla Legge N° 27/2020, alle ore 16,00 con il 
seguente o.d.g.:  

 

 Comunicazioni della Presidente; 
 

 Esame ed espressione di parere sulla Risoluzione n. 01004-21 - Oggetto: aggiornamento 

Registro Tumori - Proponente: Roberto De Blasi. Interverranno, telematicamente, il Prof. 

Gianni Amunni, Direttore Generale  dell’Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete 

Oncologica, ed il Dott. Francesco Cipriani, Direttore del Servizio di Epidemiologia del 

Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Toscana Centro 

 

 Approvazione verbali precedenti sedute 
 

 Varie ed eventuali. 

 
Alle ore 16,00 sono presenti la Presidente Mimma Dardano e i/le Consiglieri/re: Donata Bianchi ed 
Antonio Montelatici. 
Alle ore 16,01 sono presenti i/le consiglieri/e Nicola Armentano, Andrea Asciuti, Michela Monaco, 
Luca Tani; 
Alle ore 16,02 è presente il consigliere Stefano Di Puccio. 
Alle ore 16,05 è presente la consigliera M. Federica Giuliani. 
 
La Consigliera Dardano Mimma, in qualità di Presidente, accerta la presenza  dei/delle Consiglieri/re: 
 

CARICA NOMINATIVO SOSTITUTO DA 

Presidente Dardano Mimma  

Componente Nicola Armentano  

Componente Asciuti Andrea  

Componente Bianchi Donata  

Componente Calì Francesca  

Componente Stefano Di Puccio  

Componente M. Federica Giuliani  

Componente Michela Monaco  

Componente Montelatici Antonio  

Componente Sparavigna Lauara  

Componente Tani Luca  

 

e apre la seduta alle ore 16,06, essendo presente il numero legale. 
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Sono presenti, telematicamente, il Prof. Gianni Amunni, Direttore Generale  dell’Istituto per lo 

Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica, ed il Dott. Francesco Cipriani, Direttore del Servizio 

di Epidemiologia del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Toscana Centro. 

E’ presente, telematicamente, il consigliere proponente Roberto De Blasi. 

E’ presente telematicamente Angela Giabbanelli per la segreteria della Commissione 4. 

 
Prende la parola la Presidente Dardano con un ricordo di David Sassoli, Presidente del Parlamento 
Europeo, quindi passa la parola al consigliere De Blasi. 

 

Interviene il consigliere De Blasi per illustrare la Risoluzione n. 01004-21 - Oggetto: aggiornamento 

Registro Tumori - Proponente: Roberto De Blasi spiegando che la finalità dell’atto è quella di 

chiedere al Sindaco che si attivi presso la Regione Toscana affinché il Registro dei Tumori venga 

sempre tenuto aggiornato in termini di annualità e che si attivi anche presso la Società della Salute 

per acquisire dati precisi sull’epidemio1ogia dei tumori maligni nel Comune e nella provincia di 

Firenze, tutto ciò per per motivi statistici, di prevenzione, di tutela ambientale. 

 

Interviene il Professore Amunni sottolineando la totale condivisione dell’esigenza che il Registro 

Tumori venga mantenuto costantemente aggiornato poiché seguire l’evoluzione dei dati è 

fondamentale per la prevenzione e la programmazione e porta l’esempio del tumore al polmone i 

cui casi sono diminuiti fra gli uomini che hanno ridotto il fumo di sigarette e sono aumentati fra le 

donne che hanno aumentato il fumo di sigarette. 

Sottolinea, quindi, l’importanza dello scorporo dei dati per fasce di età, per luogo di residenza, per 

tipologia lavorativa. 

Prosegue il Prof. Amunni spiegando come è nato il Registro Tumori, accompagnato dal Registro 

della Mortalità, dal Registro dei Mesioteliomi e dal Registro relativo a Tumori a bassa incidenza. 

Il Registro Tumori si forma utilizzando un’ampia mole di dati che, infine, devono fornire 

informazioni precise e pulite sui tumori primitivi maligni incidenti sulla popolazione in Toscana. 

Nel marzo 2019 il Registro Tumori Regionale Toscano ha ottenuto l’accreditamento così da essere 

uno dei più grandi registri ad estensione regionale accreditati. 

Il Registro Tumori sta completando il periodo 2016-2017 e si stanno raccogliendo i dati del biennio 

2018-2019; i dati puliti sono, ad oggi, relativi fino al 2017 ma sono già oggi disponibili stime di 

incidenza oncologica al 2020. 

I dati Toscani saranno inseriti nel volume 13 “Incidenza del cancro nei cinque continenti”. 

Il Registro Tumori collabora con varie Associazioni e Società Scientifiche impegnate sul territorio, 

nonché con soggetti di rilevanza internazionale. 

Prosegue il Prof. Amunni parlando di progetti di collaborazione con l’Università di Firenze e 

conclude sottolineando come non sia accettabile che vi siano Regioni che dispongono dei Registri 

Tumori ed altre che ancora non li hanno. 

 

Interviene il Dott. Cipriani che spiega il ruolo del settore epidemiologico che si occupa di malattie 

cronico-degenerative. L’epidemiologia serve a far capire le condizioni di ogni cittadino per redigere 

profili di salute distinti per età, per zone, guardando alle caratteristiche assistenziali ed ambientali 

per orientare, in tal modo, la soluzione delle varie problematiche; a seguito di segnalazione di  
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anomalie, criticità, l’Istituto Epidemiologico acquisisce i dati dall’ISPRO e verifica se la 

segnalazione è fondata; il Dott.Cipriani riporta l’esempio dei sarcomi a Casal Guidi e di come si sia 

rivelato fondamentale disporre del Registro Tumori. 

Il Dott. Cipriani conclude parlando dell’importanza dell’intelligenza artificiale. 

 
Riprende la parola il Prof. Amunni sottolineando l’importanza di collaborare e di lavorare insieme, 
nonché l’importanza della diffusione e della conoscenza del Registro Tumori che è fondamentale anche 
per i cittadini al fine di poter adeguare i propri stili di vita, nonché l’importanza dei Registri Tumori 
Regionali distinti per zone. 

 
Interviene la Presidente Dardano chiedendo chiarimenti sui dati temporali del Registro Tumori. 

 
Risponde il Prof. Amunni dicendo che è in via di completamento il 2017 ma sono possibili proiezioni e 
valutazioni ad hoc fino al 2020; il Prof. Amunni spiega che si sta cercando di recuperare gli anni di 
fermo formatisi per un problema di privacy e la sua idea sarebbe di ripartire dal 2020-2021 mentre si 
lavora sul 2018. 

 
La Presidente Dardano chiede conferma del fatto che l’ASL Toscana per raccogliere i dati non passa 
attraverso la Società della Salute. 

 
Risponde il Dott. Cipriani spiegando che è la Società della Salute che chiede i dati. 

 
Interviene la consigliera Bianchi chiedendo come nel corso degli anni il Registro Tumori sia stato 
utilizzato per i piani sulla qualità dell’aria o sul verde. 

 
Risponde il Prof. Amunni spiegando che i dati epidemiologici sono le basi per impostare le analisi del 
territorio ma le sensibilità politiche sono differenti. 

 
Interviene il Dott. Cipriani spiegando che c’è anche una commissione regionale, COREAS, cioè 
commissione regionale ambiente e salute, competente in materia di impatto ambientale sulla salute 
anche con funzioni di supporto agli enti deputati ad effettuare interventi. 

 
Gli ospiti esterni lasciano la seduta. 

 
La Presidente Dardano spiega che, effettivamente, vi è un ritardo da parte di ISPRO nella tenuta del 
Registro Tumori. 

 
Viene inserito in chat l’atto in esame come emendato dalla Presidente Dardano. 

 
Interviene il consigliere De Blasi richiamando l’attenzione sul fatto che il suo intento è quello di far sì 
che organismi come la Società della Salute possano contribuire a rendere aggiornato il Registro Tumori 
aiutando, in tal modo, chi deve lavorare con questi strumenti. 

 
Interviene il consigliere Armentano che comunica di comprendere bene lo spirito dell’atto per 
l’importanza dei dati contenuti nel Registro Tumori per vari motivi, ambientale, stili di vita, ma la 
Regione Toscana è già molto avanti su questo argomento per cui ritiene non sia necessario un atto volto 



 

         

    
STRUTTURA AUTONOMA                                                                                                                 Commissione Consiliare 4              
DEL CONSIGLIO COMUNALE                                                                                                       Politiche sociali e della salute,  sanità e    
                                                                                                                                                                              servizi sociali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Palazzo Vecchio                                                            Tel. 055 2768269                               
Piazza della Signoria, 1                                                 commissione2@comune.fi.it                                  
50122 Firenze                                                                uff.consiglio@pec.comune.fi.it                                                           
 
 

ad incentivare ulteriormente l’attività Regionale ma sia stato sufficiente attenzionare la situazione come 
è stato fatto con la seduta di commissione. 

 
La Presidente Dardano illustra i propri emendamenti e chiede al proponente cosa preferisca fare, 
eventualmente anche un atto di commissione con il testo emendato. 

 
Prende la parola il consigliere De Blasi evidenziando che la pianificazione di breve-medio termine 
necessita di dati recenti e se è vero che la Regione Toscana fa molto, tuttavia ritiene opportuno 
stimolare il mantenimento di un Registro aggiornato, cosa che in questi ultimi anni non è avvenuto 
anche per motivi di privacy; il consigliere dichiara di accettare gli emendamenti ma non vuole che l’atto 
sia di commissione. 

 
Interviene il consigliere Armentano che invita a riflettere sull’atto poiché appare eccessivo ciò che viene 
richiesto ma, qualora il proponente accettasse gli emendamenti proposti parrebbe doveroso far divenire 
l’atto di commissione. 

 
Prende la parola la Presidente Dardano chiarendo che il consigliere De Blasi non è orientato a rendere 
l’atto di commissione. 

 
Interviene il consigliere De Blasi spiegando di essere d’accordo per la sospensione dell’atto con la 
possibilità di aggiungere emendamenti ma non per rendere l’atto di commissione. 

 
Considerato che l’atto è già iscritto all’ordine dei lavori del Consiglio Comunale, lo stesso non viene 
sospeso ma viene rinviato ad altra seduta. 

  
La Presidente Mimma Dardano dà alcune anticipazioni sul prossimo incontro e dichiara chiusa la seduta 
alle ore 17,42 

 
Alla seduta hanno partecipato i/le Consiglieri/re:   
 

CARICA NOMINATIVO SOSTITUTO DA 

Presidente Dardano Mimma  

Componente Armentano Nicola  

Componente Asciuti Andrea  

Componente Bianchi Donata  

Componente Calì Francesca  

Componente Di Puccio Stefano  

Componente M. Federica Giuliani  

Componente Montelatici Antonio  

Componente Sparavigna Lauara  

Componente Tani Luca  

 
 

Verbale letto approvato e sottoscritto nella seduta del 19.01.2022 
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    la Segretaria                                                                                                 La Presidente 

Angela Giabbanelli                                                                                      Mimma Dardano                                                                                                                                                                                                    

 


