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Piano Nazionale della Prevenzione 2005-2007 

Relazione sullo stato di avanzamento al 31 dicembre 2007 

 

 

REGIONE ABRUZZO 

PROGETTO SENOSANO 

DR. CAMILLO DELLI PIZZI, ASL CHIETI, 800727057 0871/357993 

RELAZIONE SULLO STATO DI AVANZAMENTO AL 31/12/07 

 

 

1. Descrizione sintetica delle attività svolte e/o in corso di svolgimento 

 

Nella precedente relazione al 31/12/2006 era stato esplicitato che le soluzioni necessarie per 

l’espansione e miglioramento del Progetto di Screening Mammografico della Regione Abruzzo 

non poteva prescindere dal pressoché totale rinnovo delle attrezzature mammografiche, 

strumento questo indispensabile per la pianificazione e riorganizzazione dell’attività a livello 

regionale. La procedura di gara per la fornitura e posa in opera di n. 7 mammografi digitali e n. 

8 mammografi analogici, conclusa nel mese di Luglio 2007, ha subito tuttavia un rallentamento 

a causa di un ricorso al T.A.R. da parte di una delle ditte partecipanti.  

Non essendo però stata data la sospensiva da parte del T.A.R., è stato possibile, a partire dal 

mese di Ottobre 2007 iniziare le installazioni delle suddette attrezzature. 

 

 

2. Specificazione delle attività non avviate o non completate entro le date di fine previste 

dal cronoprogramma e relative motivazioni 

 

Nel corso del 2007 e nei primi mesi del 2008, si è proceduto a mettere in atto gli interventi 

seguenti. 

 

CODICE ATTIVITA’ 4 “RIATTIVAZIONE DELLE UNITA’ FUNZIONALI SOSPESE”. 

L'Unità Funzionale di Scafa è stata reintegrata nel progetto di Screening Mammografico da 

Gennaio 2007. 

Per le altre Unità Funzionali sospese, a seguito della installazione dei nuovi Mammografi è 

prevista la riattivazione secondo la programmazione seguente: 
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Marzo 2008: Unità Funzionale di Teramo; 

Aprile 2008: Unità Funzionale di Atri; 

Maggio 2008: Unità Funzionali di Ortona, L’Aquila, Penne, Castel di Sangro; 

Settembre 2008: Unità Funzionali di Pescara, Lanciano, Popoli. 

E’ inoltre prevista la riattivazione della Unità Funzionale di Guardiagrele per il mese di 

settembre 2008, pur non essendo tra le Unità dotate di nuove attrezzature. 

 

CODICE ATTIVITA’ 5 “ATTIVAZIONE DELLE UNITA’ FUNZIONALI NON ANCORA 

ATTIVE”. 

E’ prevista l’attivazione della Unità Funzionale di Pescina a Maggio 2008, e della Unità 

Funzionale di Avezzano a Settembre 2008, in seguito alla installazione di due nuovi 

Mammografi Analogici. 

 

CODICE ATTIVITA’ 7 “RIORGANIZZAZIONE INFORMATICA SEGRETERIA CENTRALE 

ORGANIZZATIVA”. 

La previsione di poter concludere l’attività di riorganizzazione informatica della Segreteria 

Centrale Organizzativa entro il 30/06/06 è stata realizzata al 75%; il termine dell’obiettivo è 

quindi spostato al 31/12/08. Mancano l’adeguamento del programma gestionale attualmente in 

uso e una riprogrammazione dei collegamenti con le Unità Periferiche, attività da rimandare a 

dopo la riattivazione di tutti i centri per un corretto dimensionamento dei sistemi. 

 

CODICE ATTIVITA’ 8 “OPERATIVITA’ DEL NUOVO SOFTWARE GESTIONALE DELLE 

UNITA’ FUNZIONALI”. 

Non è stata ancora possibile la scelta di un nuovo programma gestionale. Sono state prese in 

considerazione due soluzioni. La prima soluzione prevede l’adozione di un programma di 

gestione unitario da parte dei tre Screening Oncologici della Regione Abruzzo, peraltro già in 

uso per lo Screening Colon-Retto e per lo Screening della Cervice Uterina (WINSAP della 

società Engineering Sanità Enti Locali S.p.a.) che si avvale del Portale regionale per la 

connessione Web. Tale opzione non è ancora stata concretizzata non essendo al momento 

disponibile interamente la configurazione del programma di gestione e non chiarite le 

problematiche economiche. La seconda soluzione prevede l’aggiornamento dell’attuale sistema 

gestionale della ditta GSI Computer, recentemente acquisita dalla ditta NoemaLife S.p.a.; tale 

società dispone di un programma di gestione (con connessione Web) degli Screening 
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Oncologici con la configurazione per lo Screening della mammella già sperimentata ed in uso in 

altre realtà nazionali (Emilia Romagna). 

La data di inizio effettiva e la data di fine effettiva della condivisione di un nuovo software 

gestionale delle Unità Funzionali vengono procrastinate rispettivamente al 01/03/08 e 31/12/08. 

 

CODICE ATTIVITA’ 14 AUMENTO DELL’ESTENSIONE E DELLA PARTECIPAZIONE 

ALLO SCREENING. 

Nel corso del 2007 sono stati aggregati alle Unità Funzionali Attive 25 nuovi comuni per un 

totale di 7.078 donne. A partire da Gennaio 2008 sono stati inseriti ulteriori 12 comuni pari a 

1.399 donne.  

Per il 2008, in occasione delle riattivazioni delle Unità Funzionali sospese e all’attivazione delle 

nuove Unità Funzionali, è stato effettuato una programmazione capillare che consentirà di 

ridisegnare le aree dei comuni afferenti alle diverse Unità Funzionali. Da tale studio emerge un 

graduale e progressivo aumento del numero dei comuni aggregati che dovrebbero, nel terzo 

trimestre del 2008, consentire il raggiungimento del 90% dell’estensione. 

 

 

3. Specificazione delle attività e/o traguardi eliminati o modificati rispetto a quelli 

indicati nel cronoprogramma iniziale e relative motivazioni 

Come specificato nelle analisi precedenti non sono stati eliminati o modificati attività e 

traguardi, ma solo posticipate alcune date di inizio e fine attività. 

 

 

4. Punti di forza e criticità nella realizzazione del piano 

Pur con imprevedibili ritardi il raggiungimento dell’obiettivo indicato come CODICE 

ATTIVITA’ 16-17-18, rappresenta realmente il punto di maggior forza nel programma di 

riorganizzazione del Progetto SenoSano in quanto per la prima volta la Regione Abruzzo è 

dotata di macchine in numero adeguato e di elevata qualità. La possibilità concreta di ultimare le 

installazioni entro il mese di aprile 2008 rappresenta per gli operatori la possibilità di un 

efficace aggiornamento e crescita culturale che si riversa con efficacia nel lavoro quotidiano. 

Elementi di criticità invece continuano ad esservi nella fase di coinvolgimento di altre figure 

professionali oltre ai Radiologi essendovi dei ritardi nella ridefinizione delle Linee Guida del 

Progetto. 
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5. Ogni altro elemento utile all’analisi e interpretazione dello stato dell’arte del piano. 

Terminata la fase di aggiornamento tecnologico ogni sforzo organizzativo dovrà essere rivolto 

alla discussione e definizione delle Linee Guida Regionali del Progetto, al fine di adeguare le 

attività agli standard nazionali e rendere omogenee le attività nelle diverse Unità Funzionali 

aderenti al Progetto. 

 

 

Chieti, 27/02/08 

 

Dott. Camillo Delli Pizzi 

Coordinatore del Progetto SenoSano 


