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BINETTI - Al Ministro della salute. - Premesso che: 

l'Associazione Italiana di Oncologia Medica, nell'ultimo rapporto 

denominato «I numeri del cancro in Italia» presentato nel mese di ottobre 

2021 all'Istituto superiore di sanità, ha stimato che i tassi di mortalità per 

tutti i tumori risultano diminuiti circa del 10 per cento negli uomini e dell'8 

per cento nelle donne tra il 2015 e il 2021. Le percentuali di sopravvivenza a 

5 anni per tutti i tumori sono risultate in incremento, attestandosi al 59,4 per 

cento negli uomini ed al 65 per cento nelle donne; 

il Piano nazionale oncologico in Italia è scaduto nel 2016 ed è urgen-

te approvare quanto prima un nuovo piano basato sulla centralità del pazien-

te e del suo percorso terapeutico, in cui sia inserito un sistema di indicatori 

delle performance a livello regionale; 

il 3 febbraio 2020 è stato approvato il Piano europeo di lotta contro il 

cancro (COM (2021) 44), che riconosce la necessità di un rinnovato impe-

gno per affrontare l'intero decorso della malattia, comprese le rilevanti im-

plicazioni sociali ad essa connesse; 

il documento europeo è strutturato intorno a quattro ambiti di inter-

vento fondamentali: 1) prevenzione, 2) individuazione precoce della malat-

tia; 3) diagnosi e trattamento; 4) qualità della vita dei pazienti oncologici e 

delle persone guarite dal cancro. Ogni ambito è articolato in obiettivi strate-

gici, a loro volta sostenuti da dieci iniziative faro e da molteplici azioni di 

sostegno; 

il 27 ottobre 2020 l'interrogante ha presentato altresì la mozione 1-

00289, centrata sul paziente oncologico e sulle sue esigenze in tempi di 

pandemia, nella quale si impegnava il Governo a porre rimedio alle carenze 

del SSN, costituendo e attivando reti oncologiche in tutte le regioni; 

il Senato ha approvato all'unanimità la mozione citata, che ebbe pa-

rere positivo da parte del Governo; di fatto, quell'azione di iniziativa parla-

mentare approvata dal Governo non ha avuto alcun esito; 

a livello nazionale, è previsto il varo di un nuovo Piano oncologico 

nazionale che segua il metodo e le linee programmatiche adottate dal Piano 

europeo, rappresentando lo strumento per la definizione di una progettualità 

complessiva che consenta il potenziamento delle infrastrutture, nonché l'a-

deguamento all'innovazione tecnologica e di processo e che permetta, 

nell'ambito delle attività di prevenzione, di diagnosi e di cura, di garantire lo 

sviluppo di nuove terapie. Ad oggi, tuttavia, tale Piano non risulta ancora 

varato; 

a distanza di un anno, in data 13 aprile 2021 è stato approvato all'u-

nanimità un OdG che impegnava il Governo a rispettare una piattaforma di 

15 punti, tra cui l'adozione del nuovo Piano oncologico nazionale; 

il 3 agosto 2021 il Governo ha accolto un nuovo ordine del giorno 

(G10.105 testo 2), proposto dall'interrogante, avente ad oggetto la stretta re-
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lazione tra il nuovo Piano oncologico nazionale e l'approccio verso una me-

dicina fortemente digitalizzata e ad alta complessità tecnologica; 

infine, il 17 novembre 2021, la Commissione europea ha pubblicato 

una road map per l'attuazione e gli indicatori di progresso del Piano europeo 

per la lotta contro il cancro, per monitorare le 10 iniziative faro previste dal 

Piano oncologico europeo; 

al 4 febbraio 2022, Giornata mondiale per la lotta contro il cancro, 

però, il Piano oncologico nazionale non è stato ancora adottato e non si co-

noscono gli obiettivi del Governo in relazioni a tempi e modalità di adozio-

ne, nonché in relazione alle risorse che verranno impiegate per la sua im-

plementazione, così come prevede l'Unione europea nello "Europe's Beating 

Cancer Plan", 

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda as-

sumere per confermare che l'aggiornamento del Piano oncologico nazionale 

è un obiettivo prioritario del Ministero della salute e procedere ad una sua 

sollecita adozione, anche alla luce delle risorse previste dal Piano Nazionale 

di Ripresa e Resilienza, relative alla prevenzione e programmazione sanita-

ria o l'ulteriore incremento previsto per il Fondo sanitario nazionale. 

(3-03061)  

  

LA PIETRA, BALBONI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, 

PETRENGA, RAUTI, RUSPANDINI - Al Ministro della transizione ecolo-

gica. - Premesso che: 

"LIFE" è uno dei programmi "storici" della Commissione europea 

essendo operativo dal 1992 ed è il principale strumento finanziario dell'U-

nione europea dedicato alla tutela dell'ambiente, alla conservazione della na-

tura e all'azione per il clima. LIFE ha cofinanziato più di 5.500 progetti in 

tutta la UE mobilitando oltre 9 miliardi di euro di investimenti e contribuen-

do con oltre 4 miliardi di euro stanziati dalla Commissione europea a titolo 

di cofinanziamento. In Italia il programma ha riscosso un notevole successo 

che si è tradotto in oltre 900 progetti finanziati, determinando un investi-

mento complessivo di 1,5 miliardi di euro, di cui circa 700 milioni stanziati 

a titolo di cofinanziamento dalla Commissione europea; 

il programma svolge un ruolo essenziale poiché si prefigge di soste-

nere lo sviluppo, l'attuazione e l'aggiornamento della politica e della legisla-

zione ambientale ed in materia di clima dell'Unione, attraverso il finanzia-

mento di progetti di varie dimensioni diretti a garantire la conservazione e la 

protezione della biodiversità; 

sono molteplici i progetti LIFE interessati da interventi di eradica-

zione delle specie aliene invasive in numerosi ambienti del Mediterraneo, in 

particolare quelli che interessano l'eradicazione del ratto nero, Rattus rattus 

(L., 1758), e specifici vegetali, ad esempio Ailanthus altissima e Carpobro-

tus, sulle isole italiane; 


