
Progetto di consolidamento dello screening citologico  Regione Friuli Venezia Giulia  
 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 Predisposizione del progetto per la 
campagna informativa 

50   20/01/2006 31/05/2006 Definizione
del progetto 

   

2 Avvio campagna informativa 50 31/07/2006 - Avvio 
campagna 
su base 
regionale 

    

Totale         100  
 
 
Progetto di consolidamento dello screening mammografico  Regione Friuli Venezia Giulia 

 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 Predisposizione del progetto per la 
campagna informativa 

20   20/01/2006 31/05/2006 Definizione
del progetto 

   

2 Avvio campagna informativa 20 31/07/2006 - Avvio 
campagna 
su base 
regionale 

    

3 Invio degli inviti ad almeno il 50% 
della popolazione bersaglio 

20     01/12/2005 31/12/2006 50%
popolazione 
bersaglio 
invitata 

 

4 Invio degli inviti ad almeno il 100% 
della popolazione bersaglio 

20     01/12/2005 31/12/2007 100%
popolazione 
bersaglio 
invitata 

 



5 Possibilità di monitorare il 
programma attraverso il set di 
indicatori essenziali 

20      01/09/2006 31/12/2006 Produzione
reportistica 

Totale  100        
 
 



Progetto di attivazione dello screening colorettale   Regione Friuli Venezia Giulia 
 N° 

fase 
Descrizione attività Pes

o 
(%) 

Data 
inizio 
prevista 

Data fine 
prevista 

Traguardo Vincoli
Criticità 

Data 
inizio 
effettiva 

Data 
fine 
effettiva 

Raggiungime
nto effettivo 
del 
traguardo 
(%) 

1 Definizione del Centro di 
coordinamento del progetto 

       Già
definito 
con atto 
formale 
nel 2005 

Attestazione 
formale 

2        Definizione dell’organizzazione
territoriale del programma 

Già
definito 
nel 2005 

 Attestazione 
formale 

3 Definizione delle modalità di 
selezione e di invito della 
popolazione bersaglio 

      Già
definito 
nel 2005 

 Attestazione 
formale 

4 Identificazione delle strutture dove 
vengono eseguiti i test di screening 
e dei criteri utilizzati per 
l’esecuzione del test 

10     01/01/2006 30/07/2006 Individuazione
formale dei 
centri 

 

5 Identificazione delle strutture dove 
vengono eseguiti gli 
approfondimenti diagnostici e dei 
criteri utilizzati per l’esecuzione 
degli approfondimenti diagnostici; 
 

10    01/01/2006 30/08/2006 Individuazione
formale dei 
centri 

 Allo stato 
attuale 
presenza di 
rilevanti liste 
d’attesa nei 
servizi di 
endoscopia 

6 Definizione del piano di 
formazione del personale 

10     01/01/2006 30/06/2006 Produzione
piano 

 

7 Predisposizione del materiale 
informativo 

10      01/01/2006 30/06/2006 Produzione
materiale 

8 Individuazione di un Centro che 
svolga funzioni di gestione degli 
inviti 

       Già
individuato 
nel 2005 

 



9 Acquisizione del software per la 
gestione informatizzata del 
programma di screening 

10      01/04/2006 30/06/2006 Esistenza del
software 

10 Descrizione delle modalità di 
valutazione/monitoraggio del 
funzionamento del programma di 
screening 

10      01/04/2006 30/06/2006 Definizione
set indicatori 

11 Studio di fattibilità del protocollo 
con rettosigmoidoscopia 

5      01/01/2006 30/06/2006 Esistenza
dello studio 

12 In caso di risultato positivo del 
punto 11: definizione del piano 
operativo per applicazione del 
protocollo e delle modalità di 
integrazione con il FOBT 

5      01/07/2006 31/12/2006 Definizione
piano 
operativo 

13 Invio degli inviti ad almeno il 10% 
della popolazione bersaglio 
(FOBT) 

10      01/09/2006 31/03/2007 10%
popolazione 
bersaglio 
invitata 

14 Invio degli inviti ad almeno il 50% 
della popolazione bersaglio 
(FOBT) 

10     01/09/2006 31/12/2007 50%
popolazione 
bersaglio 
invitata 

 

15 Possibilità di monitorare il 
programma attraverso il set di 
indicatori essenziali 

10      01/01/2007 31/12/2007 Produzione
reportistica 

Totale  100        
 
 


