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NOTE

1
I Centri di 2° livello saranno Aziendali ed 
extra Aziendali . L'iter diagnostico 
previsto sarà : l'agospirato e l'ecografia.

10% 1/10/2005 31/12/2009
Ogni Azienda sanitaria individuerà i 
propri centri di secondo livello.

20/10/2005 31/12/2009 100%
Sono stati individuati i centri di II 
livello 

2

Il CRR prevede i corsi di formazione " a 
cascata " rivolti a tutte le figure 
professionali coinvolte nello screening ( 
ostetriche, infermieri professionali, 
tecnici di radiologia e di citologia , 
ginecologi, oncologi ecc ) . Definizione 
programma formazione  aziendale

15% 1/9/2008 31/12/2009
Elaborazione Programma 
Formazione Aziendale

31/12/2009 100%
è stato elaborato il piano di 
formazione 

3 Pubblicizzazione degli screening 10% 1/4/2006 31/12/2009
Completamento elaborazione Piano 
Regionale della Comunicazione ed 
attuazione campagna

19/01/2007 31/12/2009 100%
è stato elaborato il piano di 
comunicazione regionale

4
Invio di report al Centro Regionale e 
all'Osservatorio Nazionale Screening

10% 1/7/2006 31/12/2009
tutti i centri devono inviare report nei 
tempi richiesti dall'ONS

31/12/2009 100%
Le AS  inviano i report 
regolarmente al CR e all'ONS

5
Gestione integrata dei dati dei vari 
software aziendali con conversione 
omogenea in un unico formato regionale

20% 1/1/2009 31/12/2009
relalizzazione di un sistema 
regionale di raccolta dati 
informatizzata

01/07/2009 31/12/2009 100%

E' stato elaborato un progetto di 
implementazione del Sistema 
Informativo degli Screening 
oncologici

6
Requisiti per l'accreditamento dei 
programmi di screening

20% 01/01/09 31/12/2009

Elaborazione dei requisiti per 
l'accreditamento regionale del 
programma di screening del cancro 
della mammella

01/01/09 01/09/2009 100%
Regolamento regionale 1/9/2009 
n. 13

7
Rafforzamento dei programmi di 
screening

15% 01/06/09 31/12/2009
Programma di formazione e 
sensibilizzazione dei professionisti e 
della società civile

31/07/09 31/12/2009 100%
E' stato elaborato un progetto 
regionale

100%
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