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Razionale 

Nel corso del 2008 sono proseguite le attività di screening nelle ASL della Regione. 

Con il contributo degli esperti delle Commissioni regionali degli screening oncologici è stata predisposta 

la campagna di sensibilizzazione regionale rivolta alle popolazioni bersaglio e sono state definite le linee 

guida per la stesura di specifici piani aziendali di comunicazione. 

In proposito ciascuna Azienda ha predisposto un proprio piano di attività di comunicazione in relazione 

alle esigenze ed alle specificità locali ed a promuovere ed organizzare, durante l’attività di screening, 

ulteriori azioni di sensibilizzazione ed informazione. 

Il 27 giugno 2008 si è svolta la conferenza stampa indetta dall’Assessorato che ha dato l’avvio della 

campagna di sensibilizzazione regionale per gli screening oncologici. 

Presso la ASL pilota di Cagliari è stato completato il 3° anno del primo round. A seguito della 

presentazione ed approvazione da parte della commissione regionale dei progetti aziendali, nel corso del 

2008 è stata estesa la chiamata attiva alla popolazione target delle ASL di Nuoro, di Lanusei, di Oristano, 

di Sanluri e di Carbonia. 

Sono stati realizzati i corsi di formazione per tutte le figure professionali coinvolte nello screening: 

ostetriche, anatomopatologi, citotecnici, operatori del front-office del centro screening. 

 E’ stata prorogata la convenzione con POSTEL affinché le ASL possano usufruire di un servizio 

integrato di produzione e gestione delle comunicazioni inerenti la campagna regionale di informazione 

per gli screening oncologici. 

Obiettivo generale 

La Regione intende proseguire e consolidare le attività nelle ASL che hanno attivato lo screening del 

cervicocarcinoma e si propone con il coinvolgimento delle Direzioni Generali aziendali interessate di 

favorirne l’avvio nelle altre ASL.  

La campagna di comunicazione, attivata in maniera uniforme in tutto il territorio regionale sulla base del 

format della campagna nazionale, ha favorito una maggiore consapevolezza della popolazione nei 



confronti della prevenzione. In proposito si intende replicare tale attività che è attualmente inserita 

nell’ambito del progetto sulla comunicazione Ministero della Salute – LILT  che coinvolge la regione 

Sardegna insieme al Lazio ed alle Puglie, in corso di realizzazione e che si concluderà entro l’anno.  

Anche per quanto riguarda la formazione si intende proseguire nell’aggiornamento degli operatori 

coinvolti nelle attività di screening. 

Sarà prorogata la convenzione con POSTEL affinché tutte le ASL possano usufruire di un servizio 

integrato di produzione e di gestione delle comunicazioni inerenti gli screening. 

Coerenza  

A seguito dell’approvazione del Piano regionale della prevenzione, con la Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 29/2 del 5.7.2005, ha preso l’avvio una riorganizzazione complessiva delle strutture deputate 

alle attività di prevenzione oncologica anche mediante l’integrazione con gli altri presidi territoriali ed 

ospedalieri finalizzata a rendere omogenea e stabile nel tempo l’offerta di screening in tutto il territorio 

regionale. 

Lo stesso Piano regionale dei servizi sanitari 2006-2008 pone tra i suoi obiettivi la realizzazione 

sull'intero territorio regionale di programmi di screening oncologici. Tali programmi sono orientati al 

raggiungimento di un elevato indice di copertura della popolazione bersaglio e devono garantire il 

controllo di qualità del test in tutte le sue fasi, compresi i successivi approfondimenti diagnostici, 

terapeutici e di follow-up dei casi positivi. 

Obiettivi specifici 

Nel corso del 2009 si effettuerà il lancio della nuova campagna di comunicazione regionale, si prevede di 

consolidare  e proseguire le attività nelle ASL di Nuoro, di Lanusei, di Oristano, di Sanluri e di Carbonia 

e di Cagliari. Lo screening sarà esteso alla popolazione target delle ASL di Olbia e Sassari. 

Tali obiettivi potranno essere analizzati sulla base della verifiche e del monitoraggio degli indicatori che 

sarà effettuato dal nucleo di valutazione appositamente istituito a livello regionale. 

Soggetti coinvolti 

Referente screening aziendale: coordinamento attività screening a livello aziendale 

MMG: recupero delle donne non rispondenti all’invito , pulitura delle liste anagrafiche 

Operatori sanitari: addetti alla esecuzione, alla lettura dei pap-test, alle colposcopie. 

Operatori del  front office: addetti alla gestione delle chiamate. 

 


