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Obiettivi iniziali del progetto 

 

La Regione ha inteso promuovere ed uniformare le attività di diagnosi precoce dei tumori, nell'ambito di un 

programma di screening regionale pianificato e a chiamata, con criteri e modalità di attuazione tali da 

assicurare efficacia ed equità di accesso. L’obiettivo generale è la riduzione della mortalità causata da tumore 

della cervice uterina verso la quale risultano efficaci le azioni preventive di diagnosi precoce svolte attraverso le 

attività di screening. 

Il progetto intendeva garantire un’adeguata copertura della popolazione target, così come previsto dalle 

linee guida nazionali, l’adesione degli assistiti arruolabili (anche attraverso il coinvolgimento dei medici di 

medicina generale), la tempestiva gestione dei soggetti positivi, il monitoraggio della qualità delle 

procedure di diagnosi e cura e la registrazione dei dati.  

L’operatività del progetto di screening si doveva realizzare inizialmente attraverso l’Azienda di Cagliari 

pilota e successivamente estesa in maniera graduale nelle rimanenti Aziende fino all’estensione del 

progetto in  tutto il territorio regionale. Ciascuna Azienda doveva definire il proprio progetto attuativo 

specifico comprendente gli elementi organizzativi ed operativi per l'attivazione e il mantenimento nel 

tempo del programma di screening. 

 

Obiettivi realmente perseguiti (rimodulazioni, vari azioni, etc.) 

L’ASL n. 8 di Cagliari effettua le chiamate attive dal 2004. Nel 2007 ha rimodulato, sulla base degli 

indirizzi nazionali e regionali, il piano operativo aziendale che è stato approvato dalla commissione 

regionale, ed ha completato il 3° anno del primo ro und. A seguito della presentazione ed 

approvazione da parte della commissione regionale dei progetti aziendali, nel corso del 2008 la 

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

Sanluri e di Carbonia e nel corso del 2009 anche la Azienda di Olbia ha avviato lo screening. 
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Linee (macroaree) di intervento implementate all’in terno del progetto per quella linea del PNP 

 

In considerazione della disomogeneità numerica della popolazione target nelle otto ASL della Regione 

nell’anno 2007 è stato definito un modello organizzativo uniforme su tutto il territorio regionale che 

tenesse conto sia delle peculiarità territoriali e sia del rispetto dei criteri e degli standard minimi di 

qualità. In proposito, sulla base di accordi di collaborazione tra i Direttori Generali delle ASL della 

Regione, sono state individuate quattro macroaree interaziendali (tabella 1) nell’ambito delle quali 

sono state centralizzate alcune delle attività di screening del carcinoma della cervice uterina e sono 

stati riformulati alcuni progetti attuativi aziendali. 

Tab.1  

MACROAREE                 Screening del carcinoma della cerv ice uterina  

Età F.   [ 24-65 ]  

 ASL 1 di Sassari    

ASL 2 di Olbia                                                 143.207 

ASL 3 Nuoro  

ASL 4 Lanusei                                                   60.522 

ASL 5 Oristano   

ASL   6 Sanluri  

ASL 7 Carbonia                                                 113.837 

ASL 8 Cagliari                                                   169.256 

Totale               486.822 

 

Attività svolte 

 

E’ stata istituita la commissione regionale per il progetto di screening del carcinoma della cervice 

uterina composta da rappresentanti delle società scientifiche, degli ordini professionali, delle 

Università, dei medici di medicina generale e delle ASL, che supportano la Regione sotto l’aspetto 

tecnico-scientifico per proporre indirizzi e linee guida alle ASL per la realizzazione del progetto. 

A livello locale sono stati istituiti e operano i comitati aziendali con il compito di svolgere le funzioni di 

coordinamento e di integrazione tra le diverse figure professionali coinvolte nella realizzazione dei 

progetti nel territorio e sono stati individuati i responsabili di riferimento inseriti in un apposito comitato 

interaziendale operante presso l’Assessorato. 
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Presso tutte le ASL è stata effettuata la ricognizione delle strutture, del personale e delle attrezzature 

per lo svolgimento delle attività di screening e per l’individuazione dei centri di coordinamento e delle 

strutture da dedicare all’esecuzione dei test e degli approfondimenti. 

La campagna di  informazione avviata nel 2008 in maniera uniforme in tutto il territorio regionale  sulla 

base del format della campagna nazionale, ha certamente favorito una maggiore consapevolezza 

della popolazione nei confronti della prevenzione. Tale attività è stata rafforzata grazie al progetto 

sulla comunicazione Ministero della Salute -LILT che ha coinvolto la Regione Sardegna insieme alle 

regioni  Lazio e Puglia, conclusasi nel 2009 con il lancio della nuova campagna di comunicazione 

regionale.   

Sulla base dell’Accordo Quadro concluso tra Ministero della Salute e Poste Italiane SpA  il 31 gennaio 

2007 è stata stipulata una convenzione annuale con POSTEL, affinché le ASL potessero usufruire di 

un servizio integrato di produzione e gestione delle comunicazioni inerenti la campagna regionale di 

informazione per gli screening oncologici, prorogata negli anni successivi e tuttora in vigenza. 

La formazione è stata programmata a livello regionale con la collaborazione dell’Osservatorio 

Nazionale Screening (ONS). In proposito sono stati effettuati due primi corsi di formazione rivolti ai 

componenti delle commissioni e del nucleo di valutazione regionale sugli aspetti generali di 

organizzazione, ed è stato realizzato uno specifico corso sullo screening del cervicocarcinoma 

destinato agli operatori ed ai componenti dei comitati aziendali. Si è realizzato a Cagliari il “Primo 

corso di formazione/aggiornamento per ostetriche addette ai programmi di screening del cervico-

carcinoma”, teorico-pratico, accreditato ECM (quattro edizioni: 10 marzo, 23 aprile, 16 maggio, 20 

giugno, ciascuna rivolta a 40 ostetriche) Sono state cosi formate tutte le ostetriche della Regione 

coinvolte nello screening del cervico carcinoma.  

Nel mese di aprile 2008 si è tenuto ad Oristano il “Primo corso di formazione per Medici anatomo-

patologi, Biologi e Citotecnici addetti allo screening del cervico carcinoma nella regione Sardegna”, 

accreditato ECM, che ha coinvolto gli operatori dei Centri di lettura delle ASL, inoltre è stato realizzato  

uno specifico corso riguardante il personale addetto ai rapporti con il pubblico (front office).  

 

Estensione/copertura (in termini di target di popol azione o di territorio) degli interventi 

realizzati 

Le attività di screening sono iniziate nel territorio della Azienda di Cagliari già dal 2004 e si sono 

estese successivamente nelle altre ASL. Attualmente l’estensione della copertura è dell’ 80% della 

popolazione bersaglio, permane scoperto dalle attività di screening, il territorio della ASL di Sassari. 

 

Risultati ottenuti (anche in termini di innovazioni ), prodotti realizzati 
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Per la gestione informatizzata del sistema, la ASL di Sassari tramite una gara d’appalto, ha acquisito 

un software unico per tutte le ASL della Sardegna, la cui installazione, completa della strumentazione 

hardware necessaria per il buon funzionamento del sistema, è stata completata presso tutte le ASL, e 

consente la gestione delle attività di screening compreso il monitoraggio degli indicatori. 

 

Sistemi di valutazione (anche in termini di sistemi  informativi, sistemi di sorveglianza e 

indicatori correnti o ex novo) utilizzati per monit orare il progetto 

 

Il sistema informativo, regionale ed aziendale, è stato orientato verso la gestione, il monitoraggio e la 

valutazione dello screening e l'analisi epidemiologica dei casi accertati in ambito regionale. 

E’ stato istituito a livello regionale il nucleo di valutazione e monitoraggio dei programmi di screening 

che ha il compito di valutare e monitorare le attività di screening della Regione e degli obiettivi 

raggiunti sulla base di relazioni periodiche presentate dalle medesime.  

Per quanto concerne i dati epidemiologici , è in corso di implementazione il flusso informativo relativo 

alla mortalità, mentre sono ormai disponibili in maniera sistematica ed aggiornata i dati relativi ai 

ricoveri. 

 

Obiettivi non pienamente raggiunti e/o da consolida re 

Non è stato ancora raggiunta la copertura di tutto il territorio regionale delle attività dello screening del 

tumore della cervice uterina, in quanto la ASL di Sassari non ha a tutto oggi avviato le attività. 

 

Attività che si intendono continuare o implementare  in relazione agli obiettivi non raggiunti o 

da consolidare 

L’Azienda di Sassari ha sottoposto all’esame della commissione regionale il piano operativo 

aziendale. Si ipotizza che l’avvio delle chiamate inizi nel corrente anno, ciò consentirà la copertura di 

tutto il territorio regionale. 

Il sistema per la gestione degli screening oncologici che si inserisce nell’ambito del sistema 

informativo sanitario regionale consentirà di alimentare il fascicolo elettronico, in corso di esecuzione 

nell’ambito del progetto Rete dei MMG/PLS e del Fascicolo Sanitario Elettronico (Medir), e di 

integrarsi con gli altri sistemi in fase di realizzazione quali l’Anagrafe Assistibili Regionale (ANAGS) e 

la rete di TelePatologia oncologica (RTP) 

Aggiornamento costante attraverso periodici corsi di formazione del personale impegnato ai vari livelli 

nelle attività di screening. 

 

Criticità superate 

La realizzazione delle attività di screening, comportano un notevole sforzo organizzativo da parte delle 

ASL e della Regione dove non esistevano esperienze in merito se non disomogenee e frammentarie. 



 
 

ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’ E DELL’ASSSISTENZA SOCIALE 

 

Lo spirito di collaborazione ha assicurato la disponibilità dei MMG  favorita dalla stipula dell’accordo 

integrativo del 19 marzo 2008, il cui coinvolgimento risulta indispensabile per la buona riuscita delle 

attività di screening. 

 

Criticità irrisolte 

La carenza di personale dedicato esclusivamente allo screening determinato dalla impossibilità per le 

ASL di procedere all’assunzione di nuovo personale. 

 

Punti di forza da mantenere 

L’accordo integrativo regionale per la Medicina Generale, nell’ambito del miglioramento della 

continuità dell’assistenza attraverso la condivisione di linee guida e percorsi diagnostico terapeutici tra 

professionisti, ha previsto, tra l’altro, la partecipazione ai programmi aziendali di screening oncologici. 

L’Azienda fornisce ai MMG tutti i dati utili ad individuare i propri assistiti coinvolti in programmi di 

screening, con particolare attenzione a quelli che non hanno aderito all’invito. Ai medici partecipanti 

sono stati forniti inoltre, i dati di valutazione e i risultati dei test dei propri assistiti aderenti al 

programma. 


