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Cronoprogramma 
                                                       Pianificazione                                                                                                     Avanzamento 
Codice 
attività 

Descrizione attività Peso % 
attività 

Data inizio 
previsto 

Data fine 
prevista Traguardo Eventuali vincoli 

o criticità 
Data inizio 

effettiva 
Data di fine 

effettiva 

Valore 
rilevato del 
traguardo 

Note 

1 

 
Ridefinizione delle 

strutture coinvolte e 
criteri utilizzati per 

l’esecuzione del test di 
I livello  

 

 
 

8 

 
 

01/07/2007 

 
 

31/10/2007 

 
Attestazione 

formale e 
protocollo 
operativo 

  
 

01/09/2007 

 
 

30/11/2007 
100% 

Potenziamento dei 
Centri di prelievo 

con migliore livello di 
performance  

2 

 
Ridefinizione delle 

strutture coinvolte e 
criteri utilizzati per 

l’esecuzione del test di 
II livello  

 

 
 

8 

 
 

01/09/2007 

 
 

31/12/2007 

 
Attestazione 

formale e 
protocollo 
operativo 

  
 

01/09/2007 

 
 

30/11/2007 
75% 

Potenziamento dei 
Centri di II livello con 

migliore livello di 
performance 

3 

 
Rinforzo formativo del 

personale 
 

 
 

5 

 
 

01/07/2007 

 
 

31/12/2007 

 
Attestazione 

formale 

  
 

01/10/2007 
 50% 

In corso di 
effettuazione 

per le problematiche 
connesse 

all’informatizzazione 
in atto  

4 

 

Predisposizione 
materiale informativo 

 
 

 
 

5 

 
 

01/07/2006 

 
 

31/03/2007 

 
Disponibilità 

materiale 
divulgativo 

  
 

01/07/2006 31/06/2007 100% 

 



5 

Completamento delle 
procedure di acquisto 

del nuovo software 
gestionale e 

integrazione con il 
vecchio programma 

40 01/02/2007 31/12/2007   01/02/2007 31/12/2007 25% 

La fase di sostituzione 
del software gestionale 

è risultata 
particolarmente 

laboriosa considerata 
l’esigenza di 

salvaguardare l’ingente 
patrimonio di dati 
immagazzinati sul 

programma 
preesistente non 

facilmente 
transcodificabili 

6 

Completamento delle 
procedure di acquisto 

del nuovo parco 
hardware 

10 01/04/2007 31/12/2007   01/04/2007 31/12/2007 75% 

La fase di 
completamento del 
parco hardware è 

risultata 
particolarmente critica 
a causa di improvvisi 

guasti dei terminali più 
obsoleti  

7 

 
Ridefinizione dei criteri 

di refertazione 
I livello in conformità 

alle caratteristiche del 
nuovo software 

gestionale 
 

 
 

2 

 
 

01/04/2007 

 
 

31/12/2007 

 
Attestazione 

formale  
 01/04/2007 

 
31/12/2007 

 

25% 
 

L’implementazione del 
nuovo software 
gestionale ha 

consentito una reale 
informatizzazione di 

tutte le fasi dello 
screening con evidenti 
miglioramenti quanto a 

precisione e rapidità 
nelle procedure messe 

in atto. 

8 

 
Ridefinizione dei criteri 

di refertazione 
II livello in conformità 
alle caratteristiche del 

nuovo software 
gestionale 

 

 
 

2 

 
 

01/04/2007 

 
 

31/12/2007 

 
Attestazione 

formale 

  
 

01/04/2007 

 
 

31/12/2007 

25% 

L’implementazione del 
nuovo software 
gestionale ha 

consentito una reale 
informatizzazione di 

tutte le fasi dello 
screening con evidenti 
miglioramenti quanto a 

precisione e rapidità 
nelle procedure messe 

in atto. 

9 

 
Rimodulazione 

obiettivi di  estensione 
territoriale  

 
 

10 

 
 

01/01/2006 

 
 

31/12/2007 

 
Estensione 
effettiva al 

100% 

 
Non è stato 

possibile 
raggiungere 
l’obiettivo di 
estensione 
inizialmente 

prefissato a causa 
delle 

problematiche 
esposte ai punti 8 
e 9 (innovazione 

software e 
hardwre). 

 
 

01/01/2006 

 
 

31/12/2007 

25% 

 



 

10 

 
Ridistribuzione della 

popolazione non invitata 
nel 2007 a causa delle 

problematiche connesse 
all’informatizzazione  nel 

biennio 2008 – 2009  

 
 

3 

 
 

01/07/2007 

 
 

31/12/2007 

 
 

 
 

 
 

01/07/2007 

 
 

01/10/2007 

25% 

 
 

11 
 

 
Riduzione dei tempi di 
risposta per negativo 

 
 

2 

 
 

01/07/2006 

 
 

30/06/2007 

 
 

15gg. per 
spedizione 

 
 

 
 

L’implementazion
e  e la messa a 
punto del nuovo 

software 
funzionale ha 

provocato un lieve 
rallentamento dei 

tempi di invio 
delle risposte 

 
 

01/07/2006 

 
 

30/06/2007 

25%  

12 

 
Riduzione dei tempi 

intercorrenti tra test e 
accertamento 

diagnostico per positivi 

 
 

2 

 
 

01/07/2006 

 
 

30/06/2007 

 
 

Colposcopia 
entro 12 gg. 

 
 
 

01/07/2006 

 
 

30/06/2007 
75%  

13 

 
Mantenimento della 

cadenza prevista per 
gli screening 

 
 

3 
 

 
 

01/03/2006 

 
 

31/12/2006 

 
 

Esame 
triennale 

L’implementazion
e  e la messa a 
punto del nuovo 

software 
gestionale ha 
comportato un 

lieve slittamento 
nell’avvio effettivo 

del II round. 

 
 

01/07/2006 
 25% In corso di 

effettuazione  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
 


