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TITOLOTITOLOTITOLOTITOLO    
Programma di valutazione, definizione e gestione dei controlli di qualità nell’ambito degli Programma di valutazione, definizione e gestione dei controlli di qualità nell’ambito degli Programma di valutazione, definizione e gestione dei controlli di qualità nell’ambito degli Programma di valutazione, definizione e gestione dei controlli di qualità nell’ambito degli 
Screening Oncologici (cervice, colonScreening Oncologici (cervice, colonScreening Oncologici (cervice, colonScreening Oncologici (cervice, colon----retto e mammella) retto e mammella) retto e mammella) retto e mammella) dedededella Regione Molisella Regione Molisella Regione Molisella Regione Molise    
 
ANALISI ANALISI ANALISI ANALISI STRUTTURATA DEL PROBLEMASTRUTTURATA DEL PROBLEMASTRUTTURATA DEL PROBLEMASTRUTTURATA DEL PROBLEMA    
 
Problema 
Il miglioramento della Qualità dei servizi, in particolare nei sistemi sanitari, è diventato un punto 
cruciale della programmazione per garantire accesso, equità, sicurezza e partecipazione dei 
cittadini e per sviluppare capacità, tecnologie e medicina basata sulle prove di efficacia con le 
risorse disponibili. 
Sono ben note le difficoltà di definire la Qualità, viste le molteplici variabili con cui si presenta.  
Oltre agli aspetti tecnici, professionali, economici, organizzativi essa è sempre più analizzata e 
controllata da un pubblico/utente particolarmente attento e informato in grado di selezionare e 
giudicare a quale livello si colloca la prestazione che gli è stata fornita. 
Questa breve premessa per sottolineare come il problema della Qualità è particolarmente 
avvertita nell’ambito degli screening oncologici che si rivolgono ad una popolazione sana (o 
apparentemente tale) a cui chiedono di sottoporsi a test da cui una parte di popolazione riceverà 
una diagnosi di neoplasia che certamente modificherà radicalmente e per sempre la propria vita. 
Va da sé che in un tale sistema il livello prestazionale deve essere il più elevato possibile tale da 
non compromettere il rapporto fiduciario fra utente e SSN. 
In questa ottica è necessario definire un percorso, peraltro già ipotizzato nei progetti di screening 
oncologici predisposti dalla Regione Molise, che: 

a. Individui le attività dello screening, le pianifichi e le renda documentabili a garanzia 
che il programma è realizzato con specifiche caratteristiche di affidabilità 

b. Descriva le caratteristiche del percorso di screening e le modalità con cui esso 
viene erogato 

c. Individui percorsi diagnostico-terapeutici che tengano conto delle Linee Guida 
Nazionali ed internazionali e/o di Società Scientifiche accreditate 

d. Precisi, dichiari e innovi, in conformità con la letteratura, le tecniche e/o le attività 
con cui vengono gestite le varie fasi del processo diagnostico e terapeutico 

e. Definisca le specifiche di validazione del programma 
 

I possibili obiettivi che un programma di controllo della qualità negli screening oncologici deve 
centrare sono almeno a due livelli: 
 

1. livello generalelivello generalelivello generalelivello generale 
a. garantire a tutta la popolazione bersaglio residente nel territorio regionale, l’offerta 

del test di screening e gli eventuali approfondimenti che si dovessero rendere 
necessari 

b. individuare le neoplasie in stadi sempre più precoci tali da garantire tempestività 
nel trattamento, terapie sempre meno aggressive, migliore qualità di vita, migliore 
sopravvivenza 

c. contribuire alla significativa riduzione della mortalità organo-specifica con il miglior 
rapporto costo/beneficio 

 
2. livello specifico della qualitàlivello specifico della qualitàlivello specifico della qualitàlivello specifico della qualità 

a. che garantisca un percorso diagnostico-terapeutico basato su prove di efficacia, 
periodicamente aggiornato sulla scorta della letteratura nazionale e internazionale 

b. definisca la formazione del personale con corsi adeguati (preferibilmente  ECM) e 
verifichi la qualità percepita 

c. preveda controlli delle varie fasi dei percorsi individuando le caratteristiche 
prestazionali che possono essere definite, misurate e controllate 

d. stabilisca e adotti protocolli di controllo delle varie tecnologie utilizzate in conformità 
con Linee Guida Nazionali ed Internazionali (es.: controlli di qualità sulle 



 2 

apparecchiature radiologiche) 
e. garantisca le idonee protezioni del personale coinvolto utilizzando protocolli, 

procedure e regole stabilite 
f. assicuri una informazione adeguata e trasparente per garantire un corretto rapporto 

strutture/utenti 
 
Finora, pur essendo stato definito nelle sue linee essenziali, non è stato ancora codificato un 
percorso dettagliato, misurabile e valutabile dei controlli di qualità. 
 
Spiegazioni plausibili 
Le motivazioni alla base di tale ritardo risiedono eminentemente in tre ordine di problemi: 

1. scarso livello organizzativo che si ripercuote a cascata lungo il percorso dove vengono 
individuate delle condizioni ritenute prioritarie,le uniche ad essere affrontate e risolte 

2. scarsa propensione alla gestione sistematica della qualità 
3. carenza di una struttura dedicata che abbia una visione d’insieme del “problema“ 

screening oncologici 
 
 
Soluzioni proposte 1 

1. ridefinire un rapporto stabile e motivato fra tecnici e amministrazioni 
2. perseguire una cultura della qualità 
3. particolare attenzione alla formazione e aggiornamento continuo di tutti gli operatori 

(sanitari e non) coinvolti nei programmi di screening 
4. individuare anche pochi obiettivi ma sicuramente raggiungibili 
5. mirare (entro tempi ragionevole, es. un triennio) ad accreditare gli screening oncologici 

della Regione Molise 
Il progetto è da intendersi “a termine” 
 
Fattibilità 2 
Le esperienze similari condotte in altre regione, seppure maturate in tempi molto più lunghi dei 
nostri e con mezzi finanziari certamente più larghi, indicano che se ben motivati e giustamente 
supportati, tali obiettivi sono raggiungibili 
 
Criticità 
Le possibili criticità risiedono essenzialmente in ordini di motivi: 

1. mancanza di autonomia decisionale (caratterizzata dalla assenza di una gestione per 
budget) 

2. limiti culturali caratterizzati soprattutto dalla scarsa propensione al lavoro di gruppo 
condiviso e partecipato 
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1 specificare sempre se si tratta di un progetto a termine oppure se l’attività proposta si intende portarla avanti anche 

dopo la scadenza del periodo descritto nell’attuale progettazione 
 
2 specificare sempre se il progetto viene proposto alle Regioni oppure si fa con le Regioni, e in questo secondo caso, 

specificare con quali Regioni e quali sono stati i criteri nella scelta delle Regioni partner del progetto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

 
OBIETTIVO GENERALEOBIETTIVO GENERALEOBIETTIVO GENERALEOBIETTIVO GENERALE 
Programma di valutazione, definizione e gestione dei conProgramma di valutazione, definizione e gestione dei conProgramma di valutazione, definizione e gestione dei conProgramma di valutazione, definizione e gestione dei controlli di qualità nell’ambito degli trolli di qualità nell’ambito degli trolli di qualità nell’ambito degli trolli di qualità nell’ambito degli 
Screening Oncologici (cervice, colonScreening Oncologici (cervice, colonScreening Oncologici (cervice, colonScreening Oncologici (cervice, colon----retto e mammella) nella Regione Moliseretto e mammella) nella Regione Moliseretto e mammella) nella Regione Moliseretto e mammella) nella Regione Molise 

    
OBIETTIVO SPECIFICO 1OBIETTIVO SPECIFICO 1OBIETTIVO SPECIFICO 1OBIETTIVO SPECIFICO 1    
Controlli di qualità nello screening della cervice uterina 
 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 2 OBIETTIVO SPECIFICO 2 OBIETTIVO SPECIFICO 2 OBIETTIVO SPECIFICO 2     
Controlli di qualità nello screening del colon-retto 
 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 3 OBIETTIVO SPECIFICO 3 OBIETTIVO SPECIFICO 3 OBIETTIVO SPECIFICO 3  
Controlli di qualità nello screening della mammella 
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PIANO DI VALUTAZIONEPIANO DI VALUTAZIONEPIANO DI VALUTAZIONEPIANO DI VALUTAZIONE PER OGNI OBIETTIVO SPECIFICO PER OGNI OBIETTIVO SPECIFICO PER OGNI OBIETTIVO SPECIFICO PER OGNI OBIETTIVO SPECIFICO    ---- obiettivo specifico 1 obiettivo specifico 1 obiettivo specifico 1 obiettivo specifico 1    
    

Obiettivo generaleObiettivo generaleObiettivo generaleObiettivo generale    
Programma di valutazione, definizione e gestione dProgramma di valutazione, definizione e gestione dProgramma di valutazione, definizione e gestione dProgramma di valutazione, definizione e gestione dei controlli di qualità ei controlli di qualità ei controlli di qualità ei controlli di qualità 
nell’ambito degli Screening Oncologici (cervice, colonnell’ambito degli Screening Oncologici (cervice, colonnell’ambito degli Screening Oncologici (cervice, colonnell’ambito degli Screening Oncologici (cervice, colon----retto e mammella) retto e mammella) retto e mammella) retto e mammella) 
nella Regione Molisenella Regione Molisenella Regione Molisenella Regione Molise    

     

Obiettivo specificoObiettivo specificoObiettivo specificoObiettivo specifico 1 1 1 1    Controlli di qualità nello screening della cervicescreening della cervicescreening della cervicescreening della cervice 

Indicatore di risultatoIndicatore di risultatoIndicatore di risultatoIndicatore di risultato    Conformità con gli indicatori GISCI 

Standard di risultatoStandard di risultatoStandard di risultatoStandard di risultato    
Raggiungimento ≥ 50 % dei valori accettabilivalori accettabilivalori accettabilivalori accettabili degli indicatori 

Raggiungimento ≥ 10 % dei valori desiderabilivalori desiderabilivalori desiderabilivalori desiderabili degli indicatori 

     

AzioneAzioneAzioneAzione    IndicatoreIndicatoreIndicatoreIndicatore/i/i/i/i di processo di processo di processo di processo    Standard di processoStandard di processoStandard di processoStandard di processo    

Definizione setting di 
rilevamento degli 
indicatori 

Messa a punto delle schede di rilevamento OK 

Valutazione indicatori 
“diretti” 

Verifica delle procedure 
Controllo bimestrale 

di ≥ 75 % degli 
indicatori 

Valutazione indicatori 
“indiretti” 

Verifica delle procedure 
Controllo bimestrale 

di ≥ 75 % degli 
indicatori 

n. di corsi di formazione effettuati ≥ 1 corso 
Formazione degli 
operatori aderenti ai 
programmi di screening 

n. di operatori (medici, ostetriche, amministrativi 
etc.) partecipanti ai programmi 

≥ 75 % 

Training dei formandi Supporto e affiancamento OK 

Definizione atti 
amministrativi 
convenzione con 
struttura accreditata 
per Audit programma 
screening 

Predisposizione degli atti 
 
 

OK 

Convenzione con 
struttura esterna 
accreditata per Audit 
programma screening 

Definizione del rapporto di convenzione OK 

Realizzazione report bimestrale sui controlli 
effettuati 

1 report bimestrale 
Diffusione dei risultati 

Pubblicazione sul sito web 1 report bimestrale 
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CRONOGRAMMACRONOGRAMMACRONOGRAMMACRONOGRAMMA        
 

Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Definizione setting di 
rilevamento degli indicatori 

xx 
 

xx 
 

          

Formazione degli operatori 
aderenti ai programmi di 
screening 

 
xx 
 

 
xx 
 

 
xx 
 

 
xx 
 

 
xx 
 

 
xx 
 

Training dei formandi  
 
xx 
 

 
xx 
 

 
xx 
 

 
xx 
 

 
xx 
 

 
xx 
 

 
xx 
 

 
xx 
 

 
xx 
 

 
xx 
 

 
xx 
 

Valutazione indicatori “diretti” 
 
 

    
 
xx 
 

 
 
xx 
 

 
 
xx 
 

 
 
xx 
 

Valutazione indicatori “indiretti”      
 
xx 
 

 
 
xx 
 

 
 
xx 
 

 
 
xx 
 

Predisposizione atti 
amministrativi per convenzione 
struttura accreditata per audit 
programma screening 

 
xx 
 

xx 
 

xx 
 

xx 
 

xx 
 

      

Convenzione con struttura 
esterna accreditata per Audit 
programma screening 

 
 

     
xx 
 

     

Diffusione dei risultati 
 
 

    
xx 
 

 
 

xx 
 

 
 

xx 
 

 
 

xx 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rendicontazione 
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PIANO FINANZIARIO PIANO FINANZIARIO PIANO FINANZIARIO PIANO FINANZIARIO –––– obiettivo specifico 1 obiettivo specifico 1 obiettivo specifico 1 obiettivo specifico 1    
 

Unità Operativa 1Unità Operativa 1Unità Operativa 1Unità Operativa 1    referentereferentereferentereferente    compiticompiticompiticompiti    

Programma Screening 
Cervice 

Dott. C. 
Giammaria 

Gestione delle procedure 
Coordinamento della formazione 
Gestione e diffusione dei report 

    

Risorse  Risorse  Risorse  Risorse      Compiti e prodotti attesiCompiti e prodotti attesiCompiti e prodotti attesiCompiti e prodotti attesi    totaletotaletotaletotale    
PersonalePersonalePersonalePersonale 
Responsabili di programma 
(n. 2) 

Formazione e training operatori 25.000 euro 

Esperti di procedure 
diagnostico-terapeutiche 

Formazione e training operatori 10.000 euro 

Coordinatrice gestione 
procedure, formazione e 
report 

Gestione delle procedure 
Coordinamento della formazione 
Gestione e diffusione dei report 

8.000 euro 

Personale segreteria 
organizzativa (n. 4) 

Supporto organizzazione corsi 
formazione 

6.000 euro 

   
Beni e serviziBeni e serviziBeni e serviziBeni e servizi 

Controllo di qualità 
Verifica procedure e 
apparecchiature 

15.000 euro 

   
Missioni Missioni Missioni Missioni  

Riunioni mensili  
1.800 euro 

(*) 
Rimborso spese formandi  3.000 euro 
Missioni personale esterno n. 2 verifica qualità x anno 8.000 euro 
   
Spese generaliSpese generaliSpese generaliSpese generali 

Realizzazione report bimestrali  3.000 euro 
Spese di editing 

Produzione materiale formativo 6.000 euro 
Adempimenti amministrativi  2.000 euro 
   
TotaleTotaleTotaleTotale     88887.800 euro7.800 euro7.800 euro7.800 euro    

 
(*) gettone di 25,00 euro orario (per almeno 2 ore) x 3 coordinatori (di programma e regionale) x 12 
riunioni annuali 
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PIANO DI VALUTAZIONEPIANO DI VALUTAZIONEPIANO DI VALUTAZIONEPIANO DI VALUTAZIONE PER OGNI OBIETTIVO SPECIFICO  PER OGNI OBIETTIVO SPECIFICO  PER OGNI OBIETTIVO SPECIFICO  PER OGNI OBIETTIVO SPECIFICO     
    

Obiettivo generaleObiettivo generaleObiettivo generaleObiettivo generale    
Programma di valutazione, definizione e gestione dei controlli di qualità Programma di valutazione, definizione e gestione dei controlli di qualità Programma di valutazione, definizione e gestione dei controlli di qualità Programma di valutazione, definizione e gestione dei controlli di qualità 
nelnelnelnell’ambito degli Screening Oncologici (cervice, colonl’ambito degli Screening Oncologici (cervice, colonl’ambito degli Screening Oncologici (cervice, colonl’ambito degli Screening Oncologici (cervice, colon----retto e mammella) retto e mammella) retto e mammella) retto e mammella) 
nella Regione Molisenella Regione Molisenella Regione Molisenella Regione Molise    

     

Obiettivo specificoObiettivo specificoObiettivo specificoObiettivo specifico 2 2 2 2    Controlli di qualità nello screening del colonscreening del colonscreening del colonscreening del colon----rettorettorettoretto 

Indicatore di risultatoIndicatore di risultatoIndicatore di risultatoIndicatore di risultato    Conformità con gli indicatori GISCOR 

Standard di risultatoStandard di risultatoStandard di risultatoStandard di risultato    
Raggiungimento ≥ 50 % dei valori accettabilivalori accettabilivalori accettabilivalori accettabili degli indicatori 

Raggiungimento ≥ 10 % dei valori desiderabilivalori desiderabilivalori desiderabilivalori desiderabili degli indicatori 

     

AzioneAzioneAzioneAzione    IndicatoreIndicatoreIndicatoreIndicatore/i/i/i/i di processo di processo di processo di processo    Standard di processoStandard di processoStandard di processoStandard di processo    

Definizione setting di 
rilevamento degli 
indicatori 

Messa a punto delle schede di rilevamento OK 

Valutazione indicatori 
di tipo strutturale, 
logistico, organizzativo 
e funzionale 

Verifica delle procedure 
Controllo bimestrale 

di ≥ 75 % degli 
indicatori 

Valutazione indicatori 
del processo clinico-
diagnostico (indicatori 
di performance) 

Verifica delle procedure 
Controllo bimestrale 

di ≥ 75 % degli 
indicatori 

Valutazione indicatori 
precoci di impatto 

Verifica delle procedure 
Controllo bimestrale 

di ≥ 75 % degli 
indicatori 

n. di corsi di formazione effettuati ≥ 1 corso Formazione degli 
operatori aderenti ai 
programmi di screening 

n. di operatori (medici, infermieri, amministrativi 
etc.) partecipanti ai programmi 

≥ 75 % 

Training dei formandi Supporto e affiancamento OK 

Definizione atti 
amministrativi 
convenzione con 
struttura accreditata per 
Audit programma 
screening 

Predisposizione degli atti OK 

Convenzione con 
struttura esterna 
accreditata per Audit 
programma screening 

Definizione del rapporto di convenzione OK 

Realizzazione report bimestrale sui controlli 
effettuati 

1 report bimestrale 
Diffusione dei risultati 

Pubblicazione sul sito web 1 report bimestrale 
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CRONOGRAMMACRONOGRAMMACRONOGRAMMACRONOGRAMMA        
 

Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Definizione setting di 
rilevamento degli indicatori 

xx xx           

Valutazione indicatori di tipo 
strutturale, logistico, 
organizzativo e funzionale 

 
 

xx           

Valutazione indicatori del 
processo clinico-diagnostico 
(indicatori di performance) 

 
 

xx           

Valutazione indicatori precoci di 
impatto 

 
 

xx           

Formazione degli operatori 
aderenti ai programmi di 
screening 

 
 

 xx  xx  xx  xx  xx  

Training dei formandi 
 
 

 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 

Definizione atti amministrativi 
convenzione con struttura 
accreditata per Audit 
programma screening 

 
 
xx 
 

 
xx 
 

xx xx xx       

Convenzione con struttura 
esterna accreditata per Audit 
programma screening 

       xx     

Diffusione dei risultati      xx  
 

xx  xx  xx 

 

rendicontazione 
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PIANO FINANZIARIO PIANO FINANZIARIO PIANO FINANZIARIO PIANO FINANZIARIO –––– obiettivo specifico 2 obiettivo specifico 2 obiettivo specifico 2 obiettivo specifico 2    
 

Unità Operativa Unità Operativa Unità Operativa Unità Operativa 2222    referentereferentereferentereferente    compiticompiticompiticompiti    

Programma Screening 
Colon-retto 

Dr. P. Mescia 
Dr. G. Cecere 

Gestione delle procedure 
Coordinatore della formazione 
Gestione e diffusione dei report 

    

Risorse  Risorse  Risorse  Risorse      Compiti e prodotti attesiCompiti e prodotti attesiCompiti e prodotti attesiCompiti e prodotti attesi    totaletotaletotaletotale    
PersonalePersonalePersonalePersonale 
Responsabili di programma 
(n. 2) 

Formazione e training operatori 25.000 euro 

Esperti di procedure 
diagnostico-terapeutiche 

Formazione e training operatori 10.000 euro 

Coordinatori (n. 2) gestione 
procedure, formazione e 
report 

Gestione delle procedure 
Coordinamento della formazione 
Gestione e diffusione dei report 

8.000 euro 

Personale segreteria 
organizzativa (n. 4) 

Supporto organizzazione corsi 
formazione 

6.000 euro 

   
Beni e serviziBeni e serviziBeni e serviziBeni e servizi 

Controllo di qualità 
Verifica procedure e 
apparecchiature 

15.000 euro 

   
Missioni Missioni Missioni Missioni  

Riunioni mensili  
1.800 euro 

(*) 
Rimborso spese formandi  3.000 euro 
Missioni personale esterno n. 2 verifica qualità x anno 8.000 euro 
   
Spese generaliSpese generaliSpese generaliSpese generali 

Realizzazione report bimestrali  3.000 euro 
Spese di editing 

Produzione materiale formativo 6.000 euro 
Adempimenti amministrativi  2.000 euro 
   
TotaleTotaleTotaleTotale     87.800 euro87.800 euro87.800 euro87.800 euro 
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PIANO DI VALUTAZIONEPIANO DI VALUTAZIONEPIANO DI VALUTAZIONEPIANO DI VALUTAZIONE PER OGNI OBIETTIVO SPECIFICO  PER OGNI OBIETTIVO SPECIFICO  PER OGNI OBIETTIVO SPECIFICO  PER OGNI OBIETTIVO SPECIFICO     
    

Obiettivo generaleObiettivo generaleObiettivo generaleObiettivo generale    
Programma di valutazione, definizione e gestione dei controlli di qualità Programma di valutazione, definizione e gestione dei controlli di qualità Programma di valutazione, definizione e gestione dei controlli di qualità Programma di valutazione, definizione e gestione dei controlli di qualità 
nell’ambito degli Screening Oncologici (cervice, colonnell’ambito degli Screening Oncologici (cervice, colonnell’ambito degli Screening Oncologici (cervice, colonnell’ambito degli Screening Oncologici (cervice, colon----retto e mammella) retto e mammella) retto e mammella) retto e mammella) 
nella Regione Molisenella Regione Molisenella Regione Molisenella Regione Molise    

     

Obiettivo Obiettivo Obiettivo Obiettivo specificospecificospecificospecifico    3333    Controlli di qualità nello screening della mammellascreening della mammellascreening della mammellascreening della mammella 

Indicatore di risultatoIndicatore di risultatoIndicatore di risultatoIndicatore di risultato    Conformità con gli indicatori GISMA 

Standard di risultatoStandard di risultatoStandard di risultatoStandard di risultato    
Raggiungimento ≥ 60 % dei valori accettabilivalori accettabilivalori accettabilivalori accettabili degli indicatori 

Raggiungimento ≥ 15 % dei valori desiderabilivalori desiderabilivalori desiderabilivalori desiderabili degli indicatori 

     

AzioneAzioneAzioneAzione    IndicatoreIndicatoreIndicatoreIndicatore/i/i/i/i di processo di processo di processo di processo    Standard di processoStandard di processoStandard di processoStandard di processo    

Definizione setting di 
rilevamento degli 
indicatori 

Messa a punto delle schede di rilevamento OK 

Valutazione indicatori 
di tipo strutturale, 
logistico, organizzativo 
e funzionale 

Verifica delle procedure 
Controllo bimestrale 

di ≥ 75 % degli 
indicatori 

Valutazione indicatori 
del processo clinico-
diagnostico (indicatori 
di performance) 

Verifica delle procedure 
Controllo bimestrale 

di ≥ 75 % degli 
indicatori 

Valutazione indicatori 
precoci di impatto 

Verifica delle procedure 
Controllo bimestrale 

di ≥ 75 % degli 
indicatori 

Allestimento sala 
formazione 

Adempimento provvedimenti amministrativi e 
definizione degli acquisti (notebook, 
videoproiettore, schermo, arredi) 

OK 

n. di corsi di formazione effettuati ≥ 1 corso Formazione degli 
operatori aderenti ai 
programmi di screening 

n. di operatori (medici, TSRM, amministrativi 
etc.) partecipanti ai programmi 

≥ 75 % 

Training dei formandi Supporto e affiancamento OK 

Definizione atti 
amministrativi 
convenzione con 
struttura accreditata 
per Audit programma 
screening 

Predisposizione atti amministrativi OK 

Convenzione con 
struttura esterna 
accreditata per Audit 
programma screening 

Definizione del rapporto di convenzione OK 

Realizzazione report bimestrale sui controlli 
effettuati 

1 report bimestrale 
Diffusione dei risultati  

Pubblicazione sul sito web 1 report bimestrale 
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CRONOGRAMMACRONOGRAMMACRONOGRAMMACRONOGRAMMA        
 

Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Definizione setting di 
rilevamento degli indicatori 

xx xx           

Valutazione indicatori di tipo 
strutturale, logistico, 
organizzativo e funzionale 

 
 

xx           

Valutazione indicatori del 
processo clinico-diagnostico 
(indicatori di performance) 

 
 

xx           

Valutazione indicatori precoci 
di impatto 

 
 

xx           

Allestimento sala formazione 
 
 

xx xx xx xx        

Formazione degli operatori 
aderenti ai programmi di 
screening 

 
 

  xx  xx  xx  xx  xx 

Training dei formandi 
 
 

  xx xx xx xx xx xx xx xx xx 

Definizione atti amministrativi 
convenzione con struttura 
accreditata per Audit 
programma screening 

 
 

xx xx xx xx xx       

Convenzione con struttura 
esterna accreditata per Audit 
programma screening 

      xx      

Diffusione dei risultati       xx  xx  xx  xx 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rendicontazione 
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PIANO FINANZIARIO PIANO FINANZIARIO PIANO FINANZIARIO PIANO FINANZIARIO –––– obiettivo specifico 3 obiettivo specifico 3 obiettivo specifico 3 obiettivo specifico 3    
 

Unità OperativaUnità OperativaUnità OperativaUnità Operativa    3333    referentereferentereferentereferente    compiticompiticompiticompiti    

Programma Screening 
Mammella 

Dott. F. Carrozza 
Gestione delle procedure 
Coordinatore della formazione 
Gestione e diffusione dei report 

    

Risorse  Risorse  Risorse  Risorse      Compiti e prodotti attesiCompiti e prodotti attesiCompiti e prodotti attesiCompiti e prodotti attesi    totaletotaletotaletotale    
PersonalePersonalePersonalePersonale 
Responsabili di programma 
(n. 2) 

Formazione e training operatori 25.000 euro 

Esperti di procedure 
diagnostico-terapeutiche 

Formazione e training operatori 10.000 euro 

Coordinatore gestione 
procedure, formazione e 
report 

Gestione delle procedure 
Coordinamento della formazione 
Gestione e diffusione dei report 

8.000 euro 

Personale segreteria 
organizzativa (n. 4) 

Supporto organizzazione corsi 
formazione 

6.000 euro 

   
Beni e serviziBeni e serviziBeni e serviziBeni e servizi 

Controllo di qualità 
Verifica procedure e 
apparecchiature 

15.000 euro 

   
Missioni Missioni Missioni Missioni  

Riunioni mensili  
1.800 euro 

(*) 
Rimborso spese formandi  3.000 euro 
Missioni personale esterno n. 2 verifica qualità x anno 8.000 euro 
   
Spese generaliSpese generaliSpese generaliSpese generali 

Realizzazione report bimestrali 3.000 euro 
Spese di editing 

Produzione materiale formativo 6.000 euro 
Adempimenti amministrativi  2.000 euro 
   
TotaleTotaleTotaleTotale     87.800 euro87.800 euro87.800 euro87.800 euro 
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PIANO FINANZIARIO GENERALEPIANO FINANZIARIO GENERALEPIANO FINANZIARIO GENERALEPIANO FINANZIARIO GENERALE    
 

Risorse  Risorse  Risorse  Risorse      totaletotaletotaletotale    

PersonalePersonalePersonalePersonale  
Beni e serviziBeni e serviziBeni e serviziBeni e servizi  
Arredi e TIC per sala formazione 20.000 euro 
Computer e stampante laser dedicati 
realizzazione moduli didattici 

3.000 euro 

  
MissioniMissioniMissioniMissioni  
Spese generaliSpese generaliSpese generaliSpese generali  
allestimento sala formazione 10.000 euro 
  
Spese totali Unità operativa 1Spese totali Unità operativa 1Spese totali Unità operativa 1Spese totali Unità operativa 1    87.800 euro 
Spese totali Unità operativa 2Spese totali Unità operativa 2Spese totali Unità operativa 2Spese totali Unità operativa 2    87.800 euro 
Spese totali Unità operativa 3Spese totali Unità operativa 3Spese totali Unità operativa 3Spese totali Unità operativa 3    87.800 euro 

TotaleTotaleTotaleTotale 296.400 euro296.400 euro296.400 euro296.400 euro    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 
 


