
Codice 

attività
Descrizione attività

Peso % 

attività

Data inizio 

prevista

Data fine 

prevista
Traguardo Eventuali vincoli o criticità

Data inizio 

effettiva
Data fine effettiva

valore rilevato del 

traguardo  (*)
Note

1

Estensione e 

consolidamento del 

Progetto

40% 01/01/09 31/12/09
Incremento del 10% 

dell'attività

A causa dell'evento 

sismico difficilmente sarà 

possibile riattivare la  U.F. 

di L'Aquila nel corso del 

2009

01/01/2009 31/12/2009 25%

Il dato complesssivo di incremento annuale è pari 

all'1%. Tale dato disagregato per il I e II semestre 

diventa rispettivamente + 41% e - 50%. Tale 

risultato è dovuto a due fattori. Il primo che a causa 

dell'evento sismico non è stato possibile riattivare la 

U.F. di L'Aquila ed attivare la U.F. di Avezzano . Il 

secondo che molte UU.FF. hanno sospeso l'attività 

nel II semestre 2009 vista la impossibilità da parte 

delle ASL, 4 delle quali impegnate da settembre 

nella  riorganizzazione e fusione in due ASL 

provinciali, di continuare a garantire incentivi al 

personale stante le disposizioni del Commissario ad 

Acta.

2

Riorganizzazione del 

Comitato Tecnico 

Regionale e 

ridefinizione delle 

Linee Guida

10% 01/01/09 31/12/09

Atto regionale di nomina dei 

componenti il Comitato 

Tecnico Regionale

01/01/2009 31/12/2009 100%
In data 09/11/2009 con D.G.R. n. 639 è stato 

ridefinito il Comitato Tecnico Regionale. 

3

Ampliamento nelle 

schede di 

Certificazione 

dell'Attività dei 

parametri di 

valutazione della 

qualità

10% 01/01/09 30/06/09

Approvazione da parte del 

Comitato Tecnico Regionale 

delle nuove Schede di 

Certificazione dell'attività

01/01/2009 31/09/2009 100%
Approvazione formale nella riunione del CTR del 

22/09/2009

Screening Mammografico

PIANO NAZIONALE DELLA PREVENZIONE Proroga 2009 - Cronoprogramma pe r la programmazione ed il monitoraggio delle attività.

Cronoprogramma

Titolo del progetto

Referente di progetto

Linea progettuale 

Dott. Camillo Delli Pizzi, ASL Chieti, tel. 800 727057 / 0871 357993

Regione Abruzzo - Progetto di consolidamento e riorganizzazione 2009 del Programma  per gli Screening Oncologici: Cancro della Mammella



4
Informatizzazione 

WEB
20% 01/01/09 31/12/09 Operatività del sistema ?

La riorganizzazione delle ASL abruzzesi su base 

provinciale  ha imposto un ripensamento sulla 

organizzazione complessiva delle reti informatiche e 

sui sistemi RIS-PACS. Pertanto il progetto è stato 

momentaneamente sospeso in attesa di valutare le 

modalità di integrazione tra le esigenze dello 

Screening e le reti ASL disponibili.

5

Identificazione dei 

Centri di riferimento 

aziendali per Biopsia 

su guida Stereotassi

10% 01/01/09 30/06/09

Documento formale del 

Comitato Tecnico Regionale e 

fornitura attrezzature nelle 

U.F. sprovviste.  

01/01/2009 31/12/2009 50%

In data 09/11/2009 con D.G.R. n. 639 è stato 

approvato nuovo regolamento di attuazione dello 

Screening Mammografico come parte integrante 

della suddetta delibera che prevede la almeno una 

U.O. di riferimento provinciale per l'effetuazione 

delle procedure interventistiche di II livello. Tale 

centro dovrà essere dotato di attrezzature e 

professionalità adeguate, in grado di assicurare le 

necessità del bacino di riferimento.

6

Estensione della 

dotazione 

infrastrutturale

10% 01/01/09 31/12/09 Operatività del sistema 

Effettiva erogazione delle 

risorse aggiuntive previste 

nel Progetto delle Criticità 

per le regioni meridionali 

(annualità 2007-2008)

?

Non vi è stata effettiva erogazione delle risorse 

aggiuntive previste nel Progetto delle Criticità per le 

regioni meridionali.

100%

 

(?) Non venie rilevato il valore del traguardo in q uanto il suo raggiungimento non è stato possibile p er cause indipendenti o imprevedibili al momento de lla elaborazione del cronoprogramma.

(*) indcare la percentuale di avanzamento dell'atti vità scegliendo uno dei seguenti valori: 0%, 25%, 5 0%, 75%, 100%


