
 
 
 
 
   REGIONE BASILICATA 
PROGRAMMA DI SCREENING DEL CANCRO DEL COLON RETTO  
PROGRAMMA ATTIVO 
  
  

Fase  Descrizione attività  Data inizio Data 
termine 
prevista 

indicatore Valore atteso 

1 Il programma su 
base  regionale  ha 
come target l’intera 
popolazione della 
Basilicata per un 
totale di 136.042 

cittadini e si articola 
su tre livelli di 
responsabilità 

01.febbraio 
2005 

31dicembre 
2007 

Delibere di 
Giunta 
Regionale di 
adozione del 
programma e 
attestazione 
dell’avvio 
delle attività  

 
 
 
n.4 

2 È stato definito il 
Centro di 

coordinamento del 
programma, presso 

l’Azienda 
Ospedaliera San 
Carlo di Potenza, 

con la nomina di un 
coordinatore 

regionale  e di 
coordinatori a livello 

delle Aziende 
Sanitarie locali 

Contestualmente 
alla adozione 
del programma  

31dicembre 
2007 

Atti di 
Nomina della 
Giunta per il 
coordinatore 
regionale e 
delle Aziende 
per i 
coordinatori 
locali 

 
 
 
 
n.1 

3 Sono stati 
individuati i livelli di 

responsabilità:  il 
primo 1°livello 
corrisponde al  
MMG per la 

consegna del Kit e 
compilazione della 
scheda informativa 
del paziente , il 2° 
corrisponde alla 

lettura e 
all’approfondimento 

diagnostico con 
colonscopia  per i 
positivi al sangue 
occulto presso gli 

Contestualmente 
alla adozione 
del programma 

31 
dicembre 
2007 

Adesione al 
programma 
secondo le 
attribuzioni di 
responsabilità 

 
 
n. 7 sedi di 
PSA 



ospedale regionali, 
sede di PSA, il 3° 

corrisponde al livello 
terapeutico di 

trattamento delle 
lesioni diagnosticate 

4 E’ stato definito un 
piano di formazione 

per il personale 
addetto alla lettura 
dei test del sangue 
occulto, a lettura 

automatizzata 
quantitativa, allo 

scopo di dare 
uniformità  alla 
lettura stessa.  
E’ in fase di 

predisposizione un 
programma di 

formazione per i 
medici endoscopisti 

del 2° livello 
diagnostico  

Contestualmente 
alla adozione 
del programma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giugno 2006 

31 
dicembre 
2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dicembre 
2006 

Attestazione 
della 
formazione 
eseguita  
 
 
 
 
 
 
 
 
Adozione 
formale del 
piano di 
formazione 
per gli 
endoscopisti 

 
 
100% addetti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% addetti 

5 E’ stato predisposto 
il materiale 
informativo  

Prima dell’avvio 
del programma  

 Divulgazione  
a tutta la 
popolazione di 
materiale 
informativo  e 
invito 
specifico alla 
popolazione 
target con 
lettera  

 
 
 
 
100% 

6 E’ stata 
programmata la 

costituzione di una 
centrale 

amministrativa  

01 febbraio 
2005 

31 
dicembre 
2007 

la gestione 
della centrale 
amministrativa 
è stata affidata 
con procedura 
di evidenza 
pubblica ad 
una ditta 
esterna 

 
 
n.1 centrale 
attivata 

7 E’ stata avviata la 
produzione degli 

indicatori  

01 febbraio 
2005 

31 
dicembre 
2007 

Produzione e 
pubblicazione 
di una batteria 
di indicatori 
 
 
 
 

 
n.1 
pubblicazione  



8 Si prevede entro la 
fine del programma 
di spedire gli inviti a 
tutta la popolazione 

bersaglio 

01 febbraio 
2005 

31 
dicembre 
2007 

Inviti spediti  
100% 

9 Il programma è 
regionale e ha come 

target l’intera 
popolazione della 

regione per un totale 
di 136.042 cittadini 

di cui 65.615 maschi 
e 70.420 donne  

01 febbraio 
2005 

31 
dicembre 
2007 

L’anagrafica 
completa è sta 
messa a punto 
dal sistema 
informativo 
regionale ed 
continuamente 
aggiornata 
perché in 
collegamento 
con 
l’anagrafica 
dei comuni e 
delle ASL  

 
 
Almeno  n.1 
aggiornamento 
annuale 

 


