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Allegato 1 
 
 

Piano nazionale della prevenzione Proroga 2009 
Scheda sintetica di progetto 

 
 

Regione Piemonte  
 
Titolo del progetto: Screening oncologici. Programma di screening dei tumori colorettali 

Referente: Dr. N Segnan 
 
Relazione  

 
� Razionale 
Sono stati stimati i volumi di attività da raggiungere per garantire entro 4 anni la completa copertura 
della popolazione con i programmi di screening che utilizzano il FOBT e la sigmoidoscopia e su questa 
base è stato definito il numero di sessioni da dedicare allo screening. Nei vari dipartimenti sono stati 
identificati i servizi che saranno coinvolti nel programma ed è stato definito il numero di giornate  da 
dedicare allo screening ogni settimana. In ogni dipartimento queste stime sono state approvate dalle 
Direzione Aziendali che le hanno incluse nei piani di attività aziendali relativi al programma di 
screening, presentati all’Assessorato Regionale alla Tutela della Salute e Sanità, in ottemperanza alle 
indicazioni della DGR 111-3632. 
E’ stata condotta una indagine sui servizi coinvolti per rilevare la dotazione strumentale disponibile e 
definire le esigenze di integrazione per permettere lo svolgimento dell’attività di screening secondo le 
modalità organizzative definite. Da parte del Coordinamento Regionale Screening è stata individuata 
come modalità di acquisto, la gara bandita da un‘Azienda capofila, in modo da realizzare economie di 
scala e standardizzare gli acquisti. 
La trattativa per l’acquisizione in esclusiva della strumentazione Olympus (integrazione di dotazioni 
esistenti) è stata completata e i dipartimenti che già svolgono l’attività di screening hanno già emesso gli 
ordini per l’acquisizione della strumentazione. Per quanto riguarda i dipartimenti che utilizzano 
strumentazione di altre ditte, sono state completate le procedure di gara per gli acquisti approvati dal 
coordinamento regionale in quelle sedi in cui è stata avviata l’attività 
Sono state completate le procedure di gara per l’acquisto delle lavaendoscopi.  
L’attività è stata avviata in tutti i dipartimenti e sono stati emessi gli ordini per la strumentazione 
necessaria che è già stata consegnata in 8 dipartimenti su 9.  

 
� Obiettivo generale 

Avviare l’attività nei centri di riferimento per lo screening endoscopico identificati in ogni 
dipartimento, garantendo volumi di attività adeguati a raggiungere e mantenere la copertura della 
popolazione bersaglio ,  

 
� Coerenza  

- Questa attività completa il progetto dell’ultimo triennio, con la fornitura di tutta la 
strumentazione programmata. Il piano di acquisti si inserisce nel progetto di 
potenziamento dei servizi di endoscopia finalizzato alla realizzazione del piano di 
attivazione del programma di screening dei tumori colorettali, in accordo con gli indirizzi 
della legge 138/2004 

 
� Obiettivi specifici 

- Garantire l’aumento dell’attività nei dipartimenti già attivi, che non hanno ancora 
raggiunto il volume di attività necessario a garantire la copertura della popolazione  
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• Azioni 
Acquisto e  collaudo della strumentazione. Definizione dei piani di lavoro per le sessioni di 
screening, Invio degli inviti 
 
Soggetti coinvolti 
Sono coinvolti le direzioni aziendali che devono definire il piano di attività con la altre aziende 

del dipartimento, i servizi provveditoriali, incaricati degli acquisti delle apparecchiature e i servizi di 
gastroenterologia, che devono avviare le procedure di riorganizzazione necessarie a garantire i flussi 
dello screening  

 
• Piano di valutazione 

Copertura della colazione bersaglio e volume di attività, misurati ogni sei mesi 


