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REFERENTE:  dott. Angelo SIGILLITO, coordinatore sanitario del programma  - Azienda 

Ospedaliera  San Carlo di Potenza –  

 

Durata del progetto: annuale 

 

CONTESTO  

La Regione Basilicata con le D.G.R. n. 170/07  ha programmato il proseguimento delle  attività di 

screening del cancro colo- rettale con approvazione del piano delle azioni e dei costi per la 

prevenzione secondaria, mediante diagnosi precoce,  della seconda neoplasia più comune  nei paesi 

occidentali, dopo il carcinoma del polmone nell’uomo e quello della mammella nella donna. 

La durata del   secondo round di attività è prevista per  anni 1, prevedendo di invitare, dell’intera 

popolazione target, quella appartenete alla fascia di età 60/70 anni, uomini e donne, per un totale di 

circa 70.000 persone. 

Propedeuticamente all’avvio del programma erano state svolte dall’Azienda Ospedaliera San Carlo 

di Potenza, le procedura di evidenza pubblica,  per la scelta di un prtner privato cui affidare 

specifici compiti, quali la gestione della Centrale Amministrativa, la spedizione degli inviti,  

l’acquisto e la distribuzione dei test per la ricerca del sangue occulto, la gestione del numero verde, 

la campagna informativa. 

I tempi lunghi che si sono resi necessari per l’espletamento delle  procedure di gara, che di fatto si 

sono chiuse con la firma del contratto in data 11.08.08,  ha determinato uno slittamento in avanti 

della data prevista per l’inizio del programma che  è effettivamente ripartito dal  15.11.08 con la 

spedizione degli inviti e l’avvio della campagna informativa, le cui attività sono ad oggi ancora in 

corso. 

 

METODOLOGIA E MODELLO OPERATIVO 



Il programma ha individuato un coordinatore sanitario regionale, presso l’Azienda Ospedaliera San 

Carlo di Potenza,  sono stati individuati i livelli di responsabilità di cui il 1° LIVELLO corrisponde 

ai MMG, per la consegna del Kit e la compilazione della scheda informativa, il 2° LIVELLO  

corrisponde alla lettura e all’approfondimento diagnostico con colonscopia per i soggetti positivi al 

sangue occulto presso i sette ospedali regionali sede di PSA e il 3° LIVELLO che corrisponde  al 

livello terapeutico di trattamento delle lesioni diagnosticate.  

Per facilitare l’adesione dei cittadini la delibera regionale ha previsto la distribuzione dei kit anche 

attraverso le sedi distrettuali, laddove non fosse garantita la partecipazione al programma dei MMG. 

Ad oggi dei 511 MMG presenti in anagrafe sono stati contatti dal programma in 224 mentre dei 

complessivi 38 distretti  sanitari di base, tra I e II livello ne risultano attivi 8. Gli inviti emessi sono 

stati nel primo trimestre di attività 22.077 di cui 17.900 sono stati spediti a cittadini residenti. 

E’ in fase di definizione il programma formativo per gli operatori mentre un endoscopisti, 

specificatamente formato, sta svolgendo  attività tutoriale nei confronti dei colleghi impegnati nella 

attività di colonscopia di screening . 

 La produzione degli indicatori di qualità del programma, come indicato dal GISCOR e come già 

operato in precedenza,  si è avviata contestualmente al programma  

 

QUADRO ECONOMICO  

La delibera regionale n. 170/07, sopracitata,   ha impegnato per  la realizzazione della attività 

risorse finanziarie per come sottospecificato 

COSTI CORRENTI DI PARTE PUBBLICA            
Compensi coordinatore sanitario regionale                                      €   15.000,00 

Corso di formazione medici endoscopisti                                         €   20.000,00 

Compensi responsabili aziendali di progetto                                     €   30.000,00 

Costo per colonscopie                                                                   €  128.000,00 

Costo colonscopie con biopsia                                                        €   91.000,00 

Costo esami istologici                                                                    €   15.000,00 

Somme a disposizione                                                                    €   25.000,00 

 TOTALE PARTE PUBBLICA                                                 € 324.000,00 
 

COSTO ALLESTIMENTO CENTRALE AMMINISTRATIVA         € 400.000,00 
COSTO ATTREZZATURE UNA TANTUM                                        € 300.000,00 
 

 

 


