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Gli screening oncologici

In attuazione dell’art. 2 bis della Legge 138/2004 e del Piano nazionale della 
prevenzione 2005-2007, approvato con Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005

POPOLAZIONE TARGET
Popolazione femminile, 

residente  nella Regione, 
compresa tra i 45 e i 74 aa

POPOLAZIONE TARGET
Popolazione femminile, 

residente  nella Regione,  
compresa tra i 25 e i 64 aa

POPOLAZIONE TARGET
Popolazione , residente  nella 

Regione, compresa tra i 50e i 70 aa
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Gli screening oncologici
PERCORSO DELLO SCREENING

TEST DI I LIVELLO

TEST DI II LIVELLO

TRATTAMENTO DELLA PATOLOGIA EMERSA DALLO 
SCREENING

(RETE ONCOLOGICA)



30 NOVEMBRE - 1/2/3 DICEMBRE 2021
AREZZO FIERE E CONGRESSI

Del presente documento è severamente vietata ogni abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, ai sensi della Legge n. 633/1941 e dell’Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001 

Gli screening oncologici: mammografico
L’attività di screening mammografico, comprensivo delle fasi successive all’eventuale diagnosi in esito a test positivi, si 
può esemplificare in 7 fasi principali (fonte: Piano regionale degli Screening oncologici di cui alla DGR 668/2012): 
• Test I Livello 
- Esecuzione dell’ esame mammografico; 
- 1a lettura dell’esame; 
- 2 a lettura dell’esame e in caso di referti discordanti, 3 a lettura per giudizio definitivo; 
- Comunicazione esito test di primo livello. 

• Test II livello 
- Approfondimento diagnostico degli esami risultati positivi (ecografia  eventuale biopsia); 
- Trattamento della patologia emersa dallo screening; 
- Monitoraggio. 
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Gli screening oncologici: cervico-uterino
L’ attività di screening cervico-uterino, comprensivo delle fasi successive all’eventuale diagnosi in esito a test positivi, si può 
esemplificare, a seconda delle coorti d'età, nelle seguenti fasi principali (fonte: Piano regionale degli Screening oncologici di 
cui alla DGR 668/2012): 

Età 25-34 anni 
• Esecuzione del Pap-test (test di I livello) 
• Lettura dell'esame citologico 
• Triage con HPV-test per le citologie ASC-US 
• Approfondimento diagnostico mediante 
colposcopia degli esami risultati positivi al Pap-
test e/o al triage HPV-test (II livello) 
• Trattamento della patologia emersa dallo 
screening 
• Monitoraggio 

Età 35-64 anni
• Esecuzione dell'HPV-test e Pap-test (test di I livello) 
• Lettura HPV-test 
• Lettura Pap-test negli HPV + 
• Approfondimento diagnostico mediante colposcopia
degli esami risultati positivi al Pap-test (II livello) 
• HPV-test ad 1 anno degli esami risultati negativi al 
Pap-test 
• Colposcopia degli HPV-test + a 1 anno 
• Trattamento della patologia emersa dallo screening 
• Monitoraggio 
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Gli screening oncologici: colon-retto
L’ attività di screening colon rettale si rivolge ad una popolazione (sia uomini che donne) di età compresa tra 50 
e 70 anni, con periodicità biennale e si può esemplificare nelle seguenti fasi principali(fonte di riferimento: Piano 
regionale degli Screening oncologici di cui alla DGR 668/2012): 

- Esecuzione del test: ricerca sangue occulto nelle feci (I livello) 

- Lettura automatizzata del test 

- Approfondimento diagnostico mediante colonscopia ( II livello) degli esami positivi al test di ricerca del 
sangue fecale 

- Trattamento della patologia emersa dallo screening 



30 NOVEMBRE - 1/2/3 DICEMBRE 2021
AREZZO FIERE E CONGRESSI

Del presente documento è severamente vietata ogni abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, ai sensi della Legge n. 633/1941 e dell’Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001 

Gli screening oncologici in Basilicata: i dati di screening pre -COVID
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Gli screning oncologici in Basilicata: un po’ di storia

• Nella Regione Basilicata è stato attivato nell’anno 1999 il programma
denominato “Basilicata Donna” per la prevenzione secondaria dei tumori
della mammella e della cervice uterina e nell’anno 2006 il programma
regionale di screening del colon retto.

• Nel 2012, con DGR n. 668 del 29/05/2012, veniva approvato il Piano
regionale degli Screening oncologici, proposto dall’IRCCS CROB, al quale, in
virtù della sua mission, con DGR n 365/2010 era stata affidata la gestione
operativa delle attività relative agli screening oncologici.
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Gli screening oncologici in Basilicata: l’organigramma regionale

ØUCOMS
(Unità per il Coordinamento, l’Organizzazione e il Monitoraggio dei programmi regionali di Screening)

Attestata al CROB di Rionero, presieduta dal Direttore Sanitario del CROB, composta  
- dai Direttori Sanitari delle Aziende Sanitarie della Regione Basilicata;
- dai coordinatori sanitari regionali degli screening;
- da un rappresentante regionale del Tribunale per i Diritti del Malato o di un suo delegato;
- da un rappresentante dei Medici di Medicina Generale designato unitariamente dalle organizzazioni sindacali più 
rappresentative;
- dai responsabili aziendali.

ØCOORDINATORI REGIONALI PER CIASCUNO SCREENING 

ØI RESPONSABILI AZIENDALI
Individuati all’interno di ciascuna Azienda Sanitaria per 
ciascuno dei tre screening; 

ØLA CENTRALE AMMINISTRATIVA
di cui è responsabile l’IRCCS CROB per il tramite dell’UCOMS, a 

cui sostanzialmente è demandata la gestione amministrativa dei 
programmi di screening (è un servizio esternalizzato)

DGR n. 672 del 11 Agosto 2021 di approvazione del Piano di screening oncologici – Modifiche ed integrazioni – Allegato A – struttura organizzativa degli screening
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Gli screening oncologici in Basilicata: l’organigramma regionale

UCOMS
COORDINATORI REGIONALI PER CIASCUNO 

SCREENING 
( GESTIONE CENTRALE REGIONALE)

AZIENDE SANITARIE
( ORGANIZZAZIONE PERFIFERICA DEGLI SCREENING)
ASM – ASP - IRCCS CROB RIONERO - AOR SAN CARLO

CENTRALE AMMINISTRATIVA 
SUPPORTO AI TRE SCREENING SUL I LIVELLO

ESTERNALIZZAZIONE E AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 
DI SUPPORTO A OPERATORE PRIVATO 
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Gli screening oncologici in Basilicata: l’organigramma regionale
COMPITI UCOMS

ATTIVITÀ DI CORDINAMENTO
a) Coordinare e rendere omogenee le modalità di attuazione degli
screening oncologici nella Regione Basilicata;
b) Adeguare ed aggiornare i protocolli tecnici regionali per l'attuazione
degli screening;
c) Redigere linee di indirizzo e strategie per garantire equa
accessibilità tra le diverse aree geografiche e la definizione dei centri
di esecuzione;
d) Individuare e selezionare la popolazione obiettivo;
e) Valutare e approvare le strategie organizzative;
f) Individuare i contenuti da veicolare e promuovere attraverso le
campagne di comunicazione;
g) Recepire ed applicare le linee guida per il risk management, redatte
ed approvate da gruppo regionale di risk management;
h) Definire le modalità di organizzazione, di revisione, di
miglioramento della qualità e l'eventuale utilizzo di nuove tecnologie
per gli screening anche attraverso la convocazione di appositi tavoli
tecnici;
i)Coordinare l'aggiornamento del Sistema Informativo in funzione dei
protocolli operativi di screening e armonizzare il sistema informativo
con il sistema informativo sanitario regionale;
j) Proporre al Dipartimento Politiche della persona la partecipazione a
progetti di ricerca sui programmi di screening a carattere nazionale ed
Internazionale.

ATTIVITÀ ORGANIZZATIVE
k) Definire le sedi di esecuzione delle attività di screening in variazione
rispetto a quelle già individuate nel Piano dì Attuazione;
l) organizzare i servizi logistici, strutturali ed operativi attraverso
l'individuazione di sinergie e la predisposizione di protocolli d'intesa
interaziendali;
m) organizzare e rendere operativa la campagna di comunicazione;
n) individuare soluzioni per l'ottimizzazione delle attività
o) garantire ai cittadini l'accessibilità ai servizi di screening;
p) individuare, le strategie di gestione per l'organizzazione degli inviti, dei
solleciti e dei richiami della popolazione obiettivo, nonché per
l'organizzazione e il funzionamento della Centrale Amministrativa e del
Centralino/Call Center;
q) fornire al Dipartimento Politiche della Persona, Ufficio Prestazioni
Assistenziali e Farmaceutico con cadenza annuale, i flussi sanitari, di
attività ed economici attraverso il Direttore Sanitario ed i coordinatori
regionali degli screening;
r) redigere la programmazione delle attività e la previsione della spesa
per l'anno successivo;
s) fornire alle Aziende Sanitarie ed alla Centrale Amministrativa il
supporto informatico e l'anagrafe della popolazione da sottoporre ai tre
screening. Il sistema informatico deve comprendere apposite funzionalità
che soddisfino tutte le esigenze di comunicazione di cui
ai presente documento;
t) provvedere all'approvvigionamento di tutto il materiale occorrente per
l'esecuzione degli screening ivi inclusi i farmaci e i test di laboratorio;

ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO
u) Monitorare la qualità degli screening attraverso gli
indicatori individuati;
v) Assicurare le attività di monitoraggio e controllo
fornendo alla Regione Dipartimento Politiche della
Persona, Ufficio Assistenziali e Farmaceutico con
puntualità e precisione i report richiesti annualmente
dall’Osservatorio Nazionale Screening, dal CCM del
Ministero della Salute e dalle Società Scientifiche
GISMA, GISCI e GISCOR;
w) Valutare periodicamente le modalità organizzative,
operative e gestionali dei programmi di screening per
assicurare la loro efficienza;
x) Verificare le attività di formazione e aggiornamento
continuo del personale sanitario, amministrativo e
tecnico coinvolto nelle attività di screening;
y) Verificare l'adeguatezza delle dotazioni strumentali
e delle risorse umane necessarie all'attività di
screening, ivi comprese quelle tecnologiche ed
informatiche e proporre eventuali implementazioni;
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Gli screening oncologici in Basilicata: l’organigramma regionale
COORDINATORI REGIONALI

I Coordinatori Sanitari Regionali nominati con atto della Giunta Regionale a seguito di designazione dell'Assessore al
ramo per ogni singolo programma di screening come previsto dalla DGR 668/2012, compete la responsabilità
dell'attuazione del programmadi screening;
I Coordinatori assolvono principalmente alle seguenti funzioni:
a. partecipare alle riunioni dell’UCOMS;
b. coadiuvare l’IRCCS-CROB nelle attività di promozione, di organizzazione e di monitoraggio dei programmi di
screening;
c. programmare la saturazione della disponibilità dei centri di esecuzione;
d. rapportarsi con i coordinatori aziendali al fine di assicurarsi del buon andamento degli screening;
e. risolvere tutte le problematiche a carattere interaziendale assumendosi la responsabilità di eventuali interruzioni
del servizio e del suo buon funzionamento;
f. certificare i dati contenuti nei flussi informativi;
g. collaborare con il Registro Tumori per la raccolta dei dati e per la costruzione degliindicatori.
I Coordinatori Sanitari regionali restano in carica per tre anni.
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Gli screening oncologici in Basilicata: l’organigramma regionale

I RESPONSABILI AZIENDALI
I Responsabili Aziendali vengono nominati dall’Azienda sanitaria della Regione che individua un responsabile 
per ciascuno dei progetti di screening per il supporto professionale ai rispettivi coordinatori sanitari regionali 
nello svolgimento dei compiti ad essi assegnati;
Ai responsabili aziendali sono affidati i compiti di:
I. Assicurare il rispetto degli impegni della propria azienda sottoscritta nel protocollo d’intesa;
II. verificare l'adesione degli invitati al I e al II livello nonché l'esecuzione dei trattamenti;
III. verificare il corretto andamento degli screening con particolare riferimento al mancato
• recapito degli inviti, degli eventuali ritardi nella esecuzione degli esami e mancato/ritardato
• recapito dei referti per i quali deve individuare soluzioni transitorie o temporanee, nel rispetto dei protocolli 

individuati, avendo la responsabilità dell'eventuale interruzione del servizio;
IV. gestire i rapporti con i MMG e produzione degli elenchi annuali della popolazione da sottoporre a screening 
da inviare all'UCOMS;
I responsabili aziendali restano in carica per tre anni.
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Gli screening oncologici in Basilicata: l’organigramma regionale
LA CENTRALE AMMINISTRATIVA
La Regione Basilicata, con DGR 668/2012, ha affidato all’IRCCS CROB di Rionero in Vulture la responsabilità dell’organizzazione, del monitoraggio e della valutazione del programma di screening
regionale. In particolare l’IRCCS CROB è responsabile del meccanismo di fail-safe al fine di evitare soluzioni di continuità delle fasi del processo di screening (selezione della popolazione bersaglio,
inviti, appuntamenti, solleciti, esecuzione del test, trasmissione degli esiti, appuntamento 2° livello, percorso diagnostico, diagnosi, trasmissione dei risultati, indicazioni al trattamento, follow up):
per questo l’IRCCS CROB si avvale anche di una Centrale Amministrativa.

Il Servizio è esternalizzato e la Centrale amministrativa ha quali compiti:

• La predisposizione dei calendari di esame per le strutture fisse e per quelle mobili dei tre screening in accordo con i rispettivi Coordinatori Regionali e riservando per le persone che si 
presentano spontaneamente presso le sedi di screening una quota pari al 5% di disponibilità; 

• La predisposizione su supporto informatico di un programma, da inviare ai Coordinatori Sanitari Regionali, ai Responsabili Aziendali degli screening, ai MMG, nel quale devono essere 
dettagliatamente indicati il calendario delle prestazioni, le fasce orarie e l’elenco degli assistiti da reclutare. 

• La predisposizione ed invio di inviti scritti alle persone incluse nei calendari e contestuale comunicazione ai MMG 

• Il richiamo, tramite spedizione di un secondo invito entro tre mesi dal primo, alle persone che non hanno aderito al I invito e contestuale comunicazione ai MMG nel rispetto delle specifiche 
norme sulla privacy; 

• Inserimento nei rispettivi data base degli screening; 

• La spedizione dei risultati negativi entro 3 giorni dal ricevimento della lettura definitiva dell’esame; 

• Il richiamo telefonico delle assistite dello screening mammografico per le quali è richiesto approfondimento diagnostico. Detto richiamo deve essere effettuato 3 giorni prima della data 
dell’appuntamento da parte di personale adeguatamente formato a fornire informazioni tali da limitare le ricadute psicologiche. 

• Il richiamo telefonico per le assistite risultate positive al Pap-test per effettuare la colposcopia nei centri di riferimento individuati per la coorte 25/34 e 35/64 anni e per l'esecuzione del 
triage HPV-test per la coorte 25/34 anni. 

• Il richiamo telefonico agli assistiti dello screening colon retto per i quali è richiesto approfondimento diagnostico. Detto richiamo deve essere effettuato 3 giorni prima della data 
dell’appuntamento da parte di personale adeguatamente formato a fornire informazioni tali da limitare le ricadute psicologiche. 
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Gli screening oncologici in Basilicata: l’organigramma regionale
LA CENTRALE AMMINISTRATIVA
Il Servizio è esternalizzato e la Centrale amministrativa ha quali compiti:

• L’invio a mezzo lettera raccomandata A/R, da inviarsi entro dieci giorni dal ricevimento della lettura definitiva del test, ad ogni assistito risultato positivo al test di ricerca del sangue occulto fecale 
con indicazione della data, ora e luogo dove effettuare la colonscopia; le informazioni necessarie alla preparazione oltre che le modalità per la consegna delle confezioni del prodotto farmacologico 
prescritto dal referente regionale dello screening occorrente per la preparazione all’esecuzione delle colonscopie (la cui distribuzione sarà a cura dell’O.E.); alla raccomandata dovrà seguire un 
ulteriore contatto telefonico per assicurare l'adesione all'approfondimento e per verificare le necessità dell'utente relativamente a tempi e sede di esecuzione. 

• L’invio di una raccomandata A/R di sollecito agli assistiti che non aderiscono all’approfondimento diagnostico dello screening mammografico ocervico uterino. 

• Per lo screening cervico-uterino la Centrale è tenuta a comunicare mensilmente all’IRCCS CROB i calendari preventivi delle sedi di prelievi, completi dell’elenco delle assistite invitate e che hanno 
aderito; la Centrale è tenuta a consegnare i prelievi bisettimanalmente all’IRCCS CROB unitamente alle schede anagrafiche ed al consenso informato delle assistite; l’IRCCS CROB consegnerà alla 
Centrale Amministrativa i risultati dei test. 

• La Centrale Amministrativa è tenuta a trasmettere al centro unico di colorazione, lettura e determinazione i Pap test e gli HPV-test nel termine massimo di sette giorni dalla esecuzione; 

• La Centrale Amministrativa provvederà nel caso di esito positivo alla predisposizione del calendario degli esami di II livello (colposcopie) acquisita la disponibilità dei centri di coordinamento nonché 
alle comunicazioni previste ai punti precedenti. 

• L’attivazione e la gestione di un numero verde operativo dalle 8.30 alle 18.30 di tutti i giorni feriali (dal lunedì al venerdì) per informazioni agli assistiti e per rettifiche degli appuntamenti. Il 
numero di linee da mettere a disposizione deve essere sufficiente rispetto alle esigenze; negli orari di chiusura del numero verde deve essere disponibile una segreteria telefonica in grado di 
fornire le informazioni sul numero verde e sul suo funzionamento e di registrare eventuali messaggi da parte degli assistiti.

• Provvedere, previa condivisione dei contenuti da parte dei Coordinatori Regionali, alla predisposizione e realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione dedicate a ciascuno 
screening. 

• Coadiuvare il Registro Tumori ed i Coordinatori Regionali nel recupero dei dati del trattamento non rilevabili on-line dallo Stesso Registro Tumori. 

• Garantire in tempo reale l’accesso, ai Coordinatori regionali, dei dati inerenti gli screening. 

• L’elaborazione periodica di reportistica, o estrazione dati ad hoc su richiesta dei coordinatori regionali, utili a valutare ogni utile informazione relativa ai tre screening oncologici. 
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Gli screening oncologici in Basilicata: la popolazione bersaglio 

SCREENING MAMMOGRAFICO
Popolazione femminile, residente in 

Basilicata , compresa tra i 45 e i 74 aa
DONNE TRA I 45 E  I 49 AA: 21710
DONNE TRA I 50 E I 74 AA: 95542

(dati ISTAT 2018)
con adesione attesa al programma di 
screening del 70% la popolazione da 

sottoporre a screening è di :  
DONNE TRA I 45 E  I 49 AA: 15197
DONNE TRA I 50 E I 74 AA: 66879

(per il I Livello  il 70% dell’attività è a 
carico del SSR e il 30% a carico di 

operatori privati).

SCREENING CERVICO UTERINO
Popolazione femminile, residente in 

Basilicata , compresa tra i 25 e i 64 aa
DONNE TRA I 25 E  I 34 AA: 32920
DONNE TRA I 35 E I 64 AA: 122469

(dati ISTAT 2018)
con adesione attesa al programma di 

screening del 40-56% la popolazione da 
sottoporre a screening è di :  

DONNE TRA I 25 E  I 34 AA: 13168
DONNE TRA I 35 E I 64 AA: 66879

( esternalizzazione a operatori privati dei 
servizi nei comuni privi di strutture del 
SSR – Consultori, Poliambulatori e PO-

per il I livello)

SCREENING COLON RETTO
Popolazione residente in Basilicata , 

compresa tra i 50e i 70 aa: 
166527

(dati ISTAT 2018)
con adesione attesa al programma di 
screening del 45% la popolazione da 

sottoporre a screening di I livello è di :  
37469 

(Il I livello è esternalizzato, di questi in 
media il 17% esegue un II livello a totale 

carico del SSR)
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Gli screening oncologici in Basilicata: il COVID 
In tutte le regioni a Marzo–Aprile 2020 tutti i programmi di screening sono stati interrotti. Questo ha prodotto
secondo l’Osservatorio Nazionale Screening (ONS)*complessivamente una riduzione rispetto all’anno precedente
(in numero assoluto e percentuale) di screening effettuati, con accumulo di mesi di ritardo ( intesi come mesi
necessari per recuperare il ritardo, rispetto alle persone esaminate, con le performance del 2019 di ciascuna
Regione) che per ciascuno screening corrispondono in Regione Basilicata a :

*Gruppo di lavoro ONS. Rapporto sui ritardi accumulati dai programmi di screening Italiani in seguito alla pandemia da Covid 19. Terzo Rapporto aggiornato al 31 Dicembre 2020.

SCREENING CERVICO-UTERINO: 
• donne invitate/contattate -22.541 (-71,3%), 

• donne esaminate -13.264 (-74,0%),
• mesi standard di ritardo -8,9.

SCREENING MAMMOGRAFICO: 
• donne invitate/contattate -17.726 (-44,6%), 

• donne esaminate -12.520 (-43,2%),
• mesi standard di ritardo -5,2.

SCREENING COLON RETTO: 
• persone invitate/contattate -51.993 (-70,5%),

• persone esaminate -16.017 (-67,9%),
• mesi standard di ritardo -8,1.
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Gli screening oncologici nell’ASM durante il COVID

INTERRUZIONE DI TUTTI GLI SCREENING TRA MARZO E APRILE 2020

RIPRESA SCREENING TRA  GIUGNO E OTTOBRE 2021  ESCLUSIVAMENTE NEI PRESIDI OSPEDALIERI 
DELL’ASM  ANCHE CON OPERATORE PRIVATO CHE COPRE UNA PERCENTUALE DELLA POPOLAZIONE 

SOTTOPOSTA A SCREENING .

DIFFICOLTA’ CORRELATA ALLA CARENZA DI PERSONALE SUL TERRITORIO PER FAR RIPARTIRE 
L’ATTIVITA’ DI SCREENING ANCHE A LIVELLO DEI DISTRETTI/ CONSULTORI/POLIAMBULATORI

(MANCANO MEDICI SPECIALISTI/ OSTETRICHE /TECNICI DI RADIOLOGIA)
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I PROBLEMI APERTI:

- NECESSITA’ DI RECUPERARE LE ATTIVITA’ NON ESEGUITE;

- RIDURRE I RITARDI SU TUTTI GLI SCREENING;

- AUMENTARE LA % DI ADESIONE AI PROGRAMMI DI SCREENING;

- INDIVIDUARE SETTING ADEGUATI TENUTO CONTO DELLA SCARSITA’ DELLE RISORSE UMANE;

- OTTEMPERARE ALLA NECESSITA’ DI RIPORTARE LE ATTIVITA’ DI SCREENING SUL TERRITORIO.

Gli screening oncologici nell’ASM PROGETTO PER RIPARTIRE
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LE SOLUZIONI

ü ESAME DEL DEBITO DI SCREENING E PIANIFICAZIONE DELL’ATTIVITA’ DI SCREENING AZIENDALE: MAGGIORE 

INTEGRAZIONE CON LA CENTRALE OPERATIVA PER LA GESTIONE DEI DATI LOCALI;

ü MAPPATURA DELLE RISORSE STRUMENTALI E ORGANICHE ALLE ATTIVITA’ DI SCREENING;

ü CONDIVISIONE DELLA PIANIFICAZIONE AZIENDALE DELLO SCREENING CON GLI OPERATORI E IDENTIFICAZIONE DI 

MODELLI DI AUDIT PER LA RISOLUZIONE DELLE CRITICITA’ NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ DI SCREENING;

ü CREAZIONE DEI CENTRI SCREENING TERRITORIALI;

ü INTEGRAZIONE CON LA MEDICINA DI BASE E LE FARMACIE;

Gli screening oncologici nell’ASM PROGETTO PER RIPARTIRE



30 NOVEMBRE - 1/2/3 DICEMBRE 2021
AREZZO FIERE E CONGRESSI

Del presente documento è severamente vietata ogni abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, ai sensi della Legge n. 633/1941 e dell’Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001 

Le soluzioni sul territorio

Sperimentato sul territorio durante il mese della prevenzione

(Ottobre 2021) l’esecuzione del PAP –test presso le sedi

territoriali spostando «una tantum» il personale ostetrico a

livello territoriale :

Ø alta risposta in termini di adesione all’esame.

Gli screening oncologici nell’ASM PROGETTO PER RIPARTIRE
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IL FUTURO PROSSIMO – CENTRI DI SCREENING

In questi centri attraverso una attenta programmazione
sarà possibile estinguere il debito di screening attraverso
azioni di riallocamento o diversa utilizzazione di risorse
umane e tecnologiche con l’utilizzo di giornate di
screening.

I principali problemi rimangono la scarsità delle risorse
umane e l’estensione del territorio in cui effettuare lo
screening: rimanendo impopolare la decisione di
obbligare la popolazione bersaglio a spostarsi presso le
strutture centrali.

Gli screening oncologici nell’ASM PROGETTO PER RIPARTIRE

IL CONCETTO DI HUB VACCINALE TRADOTTO IN UN EQUIVALENTE PER 
LO SCREENING CON L’ISTITUZIONE DI CENTRI DI SCREENING.
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IL FUTURO PROSSIMOI CENTRI SCREENING

In tali centri andrebbe attuato:

ü CERVICO UTERINO I livello - COLON RETTO distribuzione dei Kit per il I livello: organizzare in ciascuna area,
con l’ausilio dei comuni presso i Distretti giornate di screening in cui coinvolgere buona parte della
popolazione bersaglio nell’area trattata. Per il II livello in entrambi gli screening sarà opportuno strutturare
programmi di recupero potendo essere eseguiti entrambi gli esami di II livello nelle sedi fisse con personale
dedicato).

ü MAMMOGRAFICO: istituire invece presso le sedi fisse giornate dedicate rivolte alle popolazioni di aree
geografiche selezionate, assicurando per queste pazienti che si devono spostare dal proprio
comune/territorio nella giornata di screening la compressione dell’attività di screening in un'unica giornata (
esecuzione cioè dell’esame di I livello con I , II e III lettura e comunicazione dell’esito nella stessa giornata e
eventualmente esecuzione del test di II livello con avvio della paziente al trattamento avendo a disposizione
nella giornata l’equipe multidisciplinare ) riducendo in questa maniera il disagio per lo spostamento e
chiudendo lo screening per le singole pazienti in “ONE - SHOT”.

Gli screening oncologici nell’ASM PROGETTO PER RIPARTIRE
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IL FUTURO PROSSIMO

I CENTRI SCREENING

L’ obbiettivo è ripristinare ovunque i servizi,  rispettando condizioni chiare: 
- sicurezza degli operatori sanitari ;
- misure di prevenzione rivolte agli utenti;
- riorganizzazione delle attività in più strutture sul territorio (in modo da evitare assembramenti);
- massiccia campagna di comunicazione per informare la cittadinanza della ripresa dei servizi;
- monitoraggio bimensile dell’andamento delle attività.
- definizione di accordi con le unità operative coinvolte, nelle AZIENDA, per la programmazione dei volumi di 

attività necessari a garantire la copertura della popolazione, utilizzando, le opportunità di integrazione 
delle risorse disponibili nei diversi presidi aziendali onde garantire l’attività a pieno regime.

Gli screening oncologici nell’ASM PROGETTO PER RIPARTIRE
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Gli screening 
oncologici nell’ASM
PROGETTO PER 
RIPARTIRE

Ognuno, Qualcuno, Ciascuno e Nessuno
C’era un lavoro importante da fare e a 
Ognuno fu chiesto di farlo.
Ognuno era sicuro che Qualcuno lo 
avrebbe fatto.
Ciascuno poteva farlo, ma Nessuno lo 
fece.
Qualcuno si arrabbiò, perché era il lavoro
di Ognuno.
Ognuno pensò che Ciascuno poteva farlo, 
ma Nessuno capì che Qualcuno non 
l’avrebbe fatto.
Finì che Ognuno incolpò Qualcuno, 
Nessuno fece ciò che Qualcuno avrebbe
potuto fare.
The Responsibility Poem, Charles Osgood



Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] 

• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la 
reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo 
commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 
predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 
comma 1)

• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto 
di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 
171-bis legge n.633/1941 comma 2)

• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere 
dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni 
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di 
immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche 
se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o 
commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore 
e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 
171-septies legge n.633/1941)

• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati 
o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via 
cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Torna all’inizio


