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Piano nazionale della prevenzione  
Proroga 2009 

Scheda sintetica di progetto 
Area: Screening mammografico 

 
� Razionale 
Le attività di anticipazione diagnostica del tumore della mammella sono state oggetto di un 
programma regionale sviluppato, per la prima volta in Puglia, nel 1999, quando il Ministero 
della Sanità aveva approvato, su proposta della Regione Puglia, il “Progetto per la 
Realizzazione di Provvedimenti per la Diagnosi Precoce del Carcinoma Mammario”, pianificato 
in attuazione delle raccomandazioni contenute nelle linee guida elaborate dalla Commissione 
Oncologica Nazionale. 
A tale fase sperimentale hanno fatto seguito le attività avviate nell’ambito del Piano Nazionale 
della Prevenzione. L’attuazione delle linee di piano ha richiesto una lunga fase di 
programmazione e pianificazione, resa più complessa dall’accorpamento delle Aziende 
Sanitarie Locali disposta con Legge Regionale n.1/2007, che ha aperto una fase di 
riorganizzazione delle attività, dei compiti e delle responsabilità tuttora non conclusa. 
L’acquisizione del software gestionale delle attività, la valutazione dello stato di avanzamento 
attraverso l’analisi dei dati e la costruzione dei percorsi clinico-diagnostici sono curati 
dall’Agenzia Sanitaria Regionale e dall’Osservatorio Epidemiologico Regionale, con il 
coordinamento dell’Assessorato alle Politiche della Salute. 
Al 31 dicembre 2008 le azioni di piano sono state avviate in 9 delle 12 ex ASL.  
Ad oggi le principali criticità nell’avanzamento delle attività sono legate a: 

� assenza di un modello di governo del sistema in alcune Aziende Sanitarie Locali 
� organizzazione delle prestazioni di approfondimento diagnostico e ritorno informativo 
� consolidamento delle attività di chiamata attiva sull’intero territorio regionale 

 
� Obiettivo generale 
Attività di chiamata attiva allo screening avviata in tutto il territorio regionale e flussi informativi 
di ritorno 
 
� Coerenza  
Il Piano Regionale Screening della Regione Puglia ha previsto, tra gli obiettivi, la “Definizione 
della struttura e delle competenze di supporto e coordinamento degli screening nelle aziende 
sanitarie”, attraverso la creazione di un modello regionale di coordinamento aziendale delle 
attività di screening, attraverso la costituzione di apposite strutture di coordinamento all’interno 
dei Servizi di Igiene e Sanità Pubblica, denominate “Unità di Screening”. Tale obiettivo è stato 
richiamato anche nel Piano Regionale Salute. 
Le attività di screening del carcinoma della mammella sono state inoltre inserite tra gli obiettivi 
qualificanti del Piano Regionale Salute. 
La riprogrammazione per l’anno in corso vuole riprendere e valorizzare le best practices e i 
modelli organizzativi consolidati in Aziende da ritenersi più virtuose nella regione al fine di 
rendere omogenea qualità e capillarità del servizio sul territorio regionale. 
 
� Obiettivi specifici 
Avvio delle attività di chiamata attiva allo screening su tutto il territorio regionale 
Miglioramento dei percorsi di accesso 
Ottimizzazione dei flussi informativi di ritorno sulle prestazioni di secondo livello 
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Azioni 
- Avvio delle attività di screening nelle 3 ex ASL che non risultavano aver avviato le azioni di 
piano al 31 dicembre 2008. 
- Costituzione in tutte le ASL delle Unità Screening, come da modello del Piano Regionale 
Screening 
- Manutenzione e adeguamento del software, con interfaccia con gli altri flussi informativi del 
SISR 
 
Soggetti coinvolti 
 
- Assessorato alle Politiche della Salute, Settore Assistenza Territoriale e Prevenzione: 

coordinamento della attività 
- Osservatorio Epidemiologico Regionale: supervisione flussi informativi, valutazione dello 

stato di avanzamento delle attività 
- Agenzia Sanitaria Regionale: adeguamento software gestionale, comunicazione 
- ASL: istituzione Unità Screening, implementazione attività di chiamata attiva, costruzione 

percorsi per il secondo livello diagnostico 
 
Piano di valutazione 
- ASL in cui è presente l’attività di chiamata attiva allo screening 
- Popolazione invitata 
- Popolazione screenata 
- Numero di donne positive allo screening per cui sono disponibili dati sugli esami di 

secondo livello diagnostico 


