
Piano regionale della prevenzione 2005-2007 

Progetto: programma pilota per l’attivazione sperimentale dello screening del cancro del colon- retto in 
Campania mediante la ricerca del sangue occulto nelle feci 

 
Cronoprogramma 
 
Regione  Campania

N° 
fase 

Descrizione 
attività 

Peso 
(%) 

Data inizio 
prevista 

Data fine 
prevista Traguardo Vincoli 

Criticità 
Data 
inizio 

effettiva 
Data fine 
effettiva 

Raggiungimento 
effettivo del 

traguardo (%) 
1 Istituzione del 

Comitato Tecnico 
Regionale 

 01.01.2006 30.04.2006 Attestazione 
formale 

    

2 Presentazione 
progetti aziendali 
con chiara 
identificazione 
dei laboratori di 
lettura del test e 
dei centri di 
approfondimento 
diagnostico, 
stima dei carichi 
di lavoro e 
personale 
dedicato.  

 01.01.2006 30.06.2006 Attestazione 
formale.  
(Verifica numero 
progetti 
presentati dalle 
Asl) 

    

3 Definizione del 
piano di 
formazione e 
controllo di 
qualità del 
personale. 
 
Attivazione e 
mantenimento di 
un programma di 

 01.01.2006 
 
 
 
 
 
 
30.09.2006 

30.09.2006 
 
 
 
 
 
 
31.03.2007 

Attestazione 
formale con 
specificazione dei 
contenuti e delle 
modalità 
organizzative dei 
corsi. 
Realizzazione 
pratica di corsi di 
formazione 

    



formazione e dei 
controlli di qualità 

generali e 
specifici e di 
controlli di qualità 
intra e inter-
laboratorio 

4 Realizzazione e 
sperimentazione 
della rete 
Informatica 
telematica per lo 
screening del 
cancro del colon 
retto che preveda 
anche l’accesso 
dei MMG. 
 

 01.06.2006 31.12.2006 Realizzazione 
pratica 

    

5 Estensione del 
sistema web-
based di 
Gestione e 
Monitoraggio 
degli screening. 

 01.01.2007 
 
 
 
01.06.2007 

31.05.2007 
 
 
 
31.12.2007 

50% output dati 
dell’attività 
regionale 
 
100%  output dati 
dell’attività 
regionale 
 

    

6 Sviluppo della 
Campagna 
promozionale ed 
educativa. 
Attivazione  della 
Campagna 
promozionale ed 
educativa. 
 

 01.01.2006 
 
 
 
01.01.2007 

30.06.2006 
 
 
 
31.12.2007 

Realizzazione 
pratica 

    

7 Monitoraggio e 
valutazione 
attività di 
screening 

 01.01.2006 
 
01.01.2007 

31.12.2006 
 
31.12.2007 

Partecipazione 
Survey annuale 
GISCOR. 
Calcolo indicatori.
 

    

8 Estensione inviti 
alla popolazione 
bersaglio o studio 

 01.01.2006 
 
01.01.2007 

31.12.2006 
 
31.12.2007 

Entro il 
31.12.2006 inviti 
ad almeno il 10% 

Strutturali e 
organizzativi. 

   



  pilota in funzione della popolazione 
bersaglio o 
attestazione 
studio pilota in 
funzione. 
Entro il 
31.12.2007 inviti 
ad almeno il 50% 
della popolazione 
bersaglio. 
 

9 Realizzazione del 
Registro di 
Patologia per il 
tumori del colon-
retto 

 01.01.2006 
 

31.12.2007 Realizzazione 
pratica 

    

10 Sperimentazione 
del 
coinvolgimento 
dei MMG nella 
distribuzione e 
raccolta dei kits 
dei propri assistiti 

 01.07.2006 31.12.2007 Risultati 
sperimentazione 

    

total
e 

 100%        

 
 
 
       
 


