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1. La legge regionale istitutiva del Registro Tumori Regionale, 

risale al luglio 2012, successivamente modificata dalla legge n°9
del febbraio del 2014: « Istituzione del Registro Tumori di

popolazione della Regione Campania»;

2. Il Registro Tumori è strutturato come Rete di Registrazione 

Oncologica Regionale composto da:

➢ sette Registri Tumori aziendali, uno per ogni AA.SS.LL; di 

questi quatto sono su base provinciale (Salerno, Caserta, 

Avellino, Benevento) e 3 su base sub-provinciale ( Napoli 1-

centro, Napoli 2 nord, Napoli 3 sud);

➢ un Registro Tumori Infantili unico su base regionale;

➢ una Banca Dati unica regionale, collocata presso la Direzione 

Generale per la Tutela della Salute e Programmazione del SSR.



R.T. ASL Napoli 3 sud
Istituito nel 1995

Pop. 1.070.000 ab. - 57 Comuni

R.T. ASL Benevento
pop . 290.000 ab. 78 Comuni

R.T. ASL Napoli 1 centro
Pop. 1.010.000 - 3 Comuni

R.T. ASL Napo2 nord
Pop. 1.032.000 ab. - 32 Comuni

Registro Tumori 

Regione Campania

Banca Dati Regionale
Direzione Generale 

Tutela della Salute

R.T. ASL Avellino
pop 440.000 ab. - 119 Comuni

R.T. ASL Caserta
pop. 904.000 ab. - 104 Comuni

R.T. Regionale Infantile 

(0/19 anni - 1.199.255 )
allocato presso l’AORN Santobono

R.T. ASL Salerno
Istituito nel 1997

pop. 1.100.000 ab. - 158 Comuni

Struttura tecnica di 

supporto

Registro Tumori Campano

Rete di Registrazione Oncologica Regionale



Registro Tumori Regione Campania

Popolazione regionale al 31-12-2016 5.776.654

Popolazione coperta da R.T. accreditati 5.776.654 (100 %)

Popolazione coperta da R.T. Infantili accreditato 1.199.255 (100 % pop. 0-19 anni)

DATA BASE REGISTRO TUMORI REGIONE CAMPANIA

Incidenza Mortalità

R.T. Generali 385.669    (1996- 2019) 156.275

R.T. Infantili 3.084 ( 2008-2017) 442
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RT-ASL NA1

RT INFANTILI 

Data set di riferimento per report di incidenza e mortalità regionale 

anni 2012/2016: 172.195 casi di incidenza - 67.935 decessi 



REGISTRO TUMORI REGIONE CAMPANIA

Rete di Registrazione Oncologica Regionale

“I Registri rappresentano delle strutture di epidemiologia oncologica 

sul territorio con il compito di:

• mettere tra loro in correlazione i vari e molteplici flussi informativi

in campo sanitario per ricostruire “ la storia “ dei casi di tumore;

• elaborare ed interpretare i dati rilevati per fornire informazioni di

servizio, agli operatori sanitari, e di governo ai responsabili della

programmazione sanitaria;

• formulare linee di ricerca epidemiologica;
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Il Coordinamento della Rete di Registrazione Oncologica Regionale è tenuto

dalla Direzione Generale della Tutela della Salute e Programmazione del

S.S.R.; la stessa Direzione Generale coordina i diversi organismi centrali

previsti a supporto della Rete di Registrazione:

1. Comitato scientifico;

2. Comitato attuativo;

3. Struttura di coordinamento;

4. Banca Dati unica regionale;

Le funzioni delle strutture centrali regionali sono finalizzate a

garantire:

➢ omogeneità di registrazione sull’intero territorio regionale;

➢ l’inserimento delle attività di registrazione oncologica nella rete 

del sistema sanitario regionale;

➢ Supporto epidemiologico alla Rete Oncologica Regionale.
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Nel dettaglio le funzioni centrali sono finalizzate a garantire:

a) condizioni strutturali omogenee per tutti i Registri, così come definite

dalla legge istitutiva; ( personale e risorse)

b) che tutti i registri regionali operino con medesime modalità in

applicazione delle tecniche e procedure di registrazione definite a livello

internazionale dalla IARC ed a livello nazionale dall’AIRTUM;

c) l’utilizzo di un unico software gestionale per facilitare modalità

operative omogenee sull’intero territorio regionale con particolare

riferimento alla gestione dei flussi informativi regionali da parte dei

Registri;

d) formazione specifica, iniziale ed in progress, degli operatori dei

Registri Tumori;

e) creazione e gestione di una Banca Dati unica regionale presso la

Direzione Generale per la Tutela della Salute e Programmazione del

S.S.R.- Osservatorio Epidemiologico Regionale - a supporto delle analisi

e della programmazione regionale;



1. le singole aziende, 7 AA.SS.LL e l’AORN

Pausilipon,

Santobono-

hanno attivato, con specifici atti formali, le strutture operative dei

Registri Tumori (personale e mezzi) secondo le direttive regionali previste dalla

legge istitutiva ed integrate dagli indirizzi dati dal 

Regionale;

Comitato Scientifico

2. I diversi Registri Tumori:

➢ organizzano, in modo autonomo, le attività di registrazione ed hanno provveduto

al proprio accreditamento presso la Banca Dati nazionale Airtum;

➢ provvedono alla analisi, interpretazione e comunicazione dei dati riferiti alla

propria area di riferimento geografico ed interagiscono con le rispettive

strutture sanitarie aziendali oltre che le rispettive comunità di riferimento;

➢ curano la formazione e l’aggiornamento continuo nel tempo dei propri operatori;

➢ attivano, se vi sono i presupposti, studi ad hoc in relazione ai diversi contesti

territoriali di riferimento;

Rete di registrazione: funzioni aziendali
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1. Comitato Scientifico – « ha compiti di valutazione scientifica

iniziale e in itinere dei progetti di sviluppo dei Registri Tumori aziendali,

esprimendo raccomandazioni e valutazioni 

quanto previsto dagli indirizzi regionali»;

relative all’attuazione di

E’ composto da 11 componenti 

Associazioni scientifiche:

in rappresentanza di varie istituzioni e

Ministero della Salute, Associazione Italiana Registri Tumori, 

ItalianaAssociazione 

Epidemiologia,

Italiana Oncologi Medici,

Società Italiana Anatomia Patologica e

Associazione

Citopatologia,

Osservatorio Nazionale Screening, Società Italiana di Igiene, Università

Federico II-Napoli, Università Campania L.Vanvitelli, Università Salerno,

Istituto Nazionale Tumori – Pascale Napoli.



2. Comitato Attuativo – ha la funzione di « attuare in maniera 

coordinata gli obiettivi regionali ed armonizzare lo sviluppo dei 

sistemi informativi dei Registri Aziendali»; è coordinato dal Direttore 

Generale dell’I.N.T. di Napoli e vi partecipano il Direttore della 

Direzione Generale Tutela della Salute e Programmazione SSR, i 

Direttori Generali delle sette AA.SS.LL. regionali ed il Direttore 

Generale dell’AORN Santobono-Pausilipon;

3. Coordinamento dei Registri - è composto dai direttori dei

sette Registri aziendali, dal direttore del Registro Tumori infantile e dal 

responsabile del Servizio di Epidemiologia dell’INT di Napoli; 

il Coordinamento ha la funzione di:

➢ manutenzione della Banca Dati regionale;

➢ elaborazione ed analisi dei dati su base regionale.
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La Rete di Registrazione

Oncologica Regionale
Rete Oncologica 

Regionale Anatomia 
Patologica 

SDO

File F File C 

Stima carico 
assistenziale

Analisi percorsi 
assistenziali

File D

ReNCaM

Registro Tumori e Rete Oncologica Regionale

Con l’istituzione della Rete Oncologica Regionale il Registro Tumori 
è stato identificato quale uno dei quattro pilastri su cui poggia la 
stessa Rete  



Registro Tumori
Epidemiologia 

valutativa

Epidemiologia 
descrittiva
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sistema sanitario

Supporto:
• Programmazione Sanitaria

• Rete Oncologica Regionale

Supporto alla 
clinica

Valutazione di esito
Sopravvivenza 

oncologica

Epidemiologia 
ambientale

Registro Tumori Regione Campania – Funzioni



Tutti i Registri Tumori Aziendali ed il Registro Tumori Infantili sono

accreditati presso la Banca Dati Nazionale AIRTUM, per cui la Regione

Campania è attualmente una delle Regioni Italiane con totale copertura dei

propri residenti con attività di Registrazione Oncologica accreditata.

Inoltre tutti i Registri Tumori Campani hanno trasmesso i propri dati alla

Agenzia Internazionale Ricerca Sul Cancro (IARC- OMS) per la

pubblicazione del XIIo volume del Cancer Incidence in Five Continents.

Infine, risolti tutti i problemi di gestione della privacy, i Registri Campani

hanno in corso la trasmissione dei dati al Joint Research Centre –EU

(JRC) struttura di supporto epidemiologico della Commissione Europea,

per l’implementazione della Banca Dati Europei di Oncologia.

Rete di Registrazione Oncologica: 
stato dell’arte


