
SCREENING DELLA CERVICE UTERINA. PREVISIONE DI SPES A ANNO 2009. 
 
 

Nel corso del 2009 si prevede di completare il II round dello screening cervicale. 

Pertanto, si renderà necessario incrementare le attività di I livello (pap -.test) in modo da 

conseguire, entro il 31/12/2009, l’obiettivo dell’estensione completa (100 %) del programma a tutte 

le donne molisane in fascia d’età come già avvenuto nel corso del I round. 

Inoltre, attraverso una presenza più capillare sul territorio (incremento dei centri di prelievo, 

organizzazione di incontri informativi, diffusione di materiale divulgativo etc.), si prevede di 

incrementare il tasso di adesione e conseguire l’obiettivo del 50% di rispondenti.   

Considerato che nel corso del 2009 si prevede lo screening di  30.000 donne, la previsione di spesa 

risulta come di seguito specificato . 

 
Previsione di spesa per singolo esame 

 

I LIVELLO EURO 
OSTETRICA : prelievo + front – office (66%) 5,19 (3,125 + 2,06) 
TSB DI AN. PAT. : preparazione + competenze amministrative (33%) 4,16 (3,125 + 1,03) 
BIOLOGO O ANATOMO PATOLOGO: lettura 9,53 
TOTALE I LIVELLO (costo unitario) 18,88 

II LIVELLO EURO 
GINECOLOGO: colposcopie / biopsie 19,08 
OSTETRICA o INFERMIERA: assistenza 6,25 
TSB DI AN. PAT: preparazione 6,25 
ANATOMO PATOLOGO: lettura 19,08 
TOTALE II LIVELLO (costo unitario) 50,66 
DONNE CON PAP TEST POSITIVO CHIAMATE PER IL II LIVELLO (5%) 2,53 

TOTALE I & II LIVELLO 21,61 
 
Come per l’anno in corso l’attività sarà svolta fuori orario di servizio. Il personale aderente avrà 

l’obbligo di timbrare con il codice individuato dagli Uffici competenti della Zona aziendale di 

appartenenza. I pagamenti avranno luogo trimestralmente.  

Si è considerato che per il 5% degli esami effettuati saranno necessarie indagini di II livello 

(colposcopie e biopsie). 

Per quanto riguarda l’attività di assistenza agli esami di II livello effettuati dal Ginecologo, le 

ostetriche/infermiere aderenti percepiranno il compenso previsto per un’ora di servizio a fronte di 

tre colposcopie/biopsie. L’attività di II livello svolta dai Ginecologi – biopsia o colposcopia – sarà 

retribuita in base al compenso previsto per un’ora di servizio a fronte di cinque esami. 



I costi sono stati calcolati secondo la media della retribuzione oraria lorda del personale di 

riferimento ; il numero degli esami da eseguirsi in un’ora, ai fini del computo dei compensi, è 

stabilito secondo le indicazioni delle Linee guida delle Società scientifiche nazionali e del GISCI. 

 
Previsione annuale di spesa  

 
Tanto specificato, la previsione annuale di spesa è così calcolata: 

 

anno di 
riferimento 

Donne da screenare Costo unitario 
a pap – test  

Impegno di spesa  

3° anno II 
round (2009) 

30.000 € 21,61 € 648.300 
 (30.000 x 21.61) 

 
 
 
Al costo per l’esecuzione degli esami sono da aggiungere le spese generali (che meriterebbero un 

approfondimento organizzativo e gestionale)  quantificabili come di seguito specificato: 

Responsabili screening della cervice uterina: euro 17.000,00 

Coordinatore programmi di screening: euro 5.000,00 

Dirigente amministrativo:euro 5.000,00 

 

I Responsabili dello screening della cervice uterina 
 

Dott. Liberato Di Lullo    Dott.ssa Carla Giammaria 
 

 
 

 

 
 

 

 
 


