
Ministero della Salute 
Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria 
Centro Nazionale per la Prevenzione e Controllo delle Malattie 
 
Applicazione Legge 138 art. 2 bis – Piano Nazionale Screening Oncologici 
Finanziamento dei programmi di screening oncologico delle Regioni e Province Autonome (anno 2004) 
 
 
In applicazione della Legge 138 art. 2 bis, ed in applicazione dell’Intesa Stato Regioni Province autonome del 23 Marzo 2005 (Piano 

Nazionale della Prevenzione 2005-2007) la Regione Lazio ha presentato il piano per il miglioramento dei programmi di screening del 

cancro della mammella  “Consolidamento dei programmi di screening mammografico mediante la messa punto di un sistema 

gestionale web, la messa a disposizione gratuita per le ASL con squilibri organizzativi ed il recupero dei dati dalle ASL”,  in 

data 30/06/2005. 
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CRONOPROGRAMMA 
 
Progetto di consolidamento screening della mammella:  “Consolidamento dei programmi di screening mammografico 
mediante la messa punto di un sistema gestionale web, la messa a disposizione gratuita per le ASL con squilibri 
organizzativi ed il recupero dei dati dalle ASL” 
 

N° 
fase Fase (Descrizione attività) 

Peso 
(%) 

Mesi Data inizio 
prevista 

Data 
termine 
prevista 

Traguardo  Vincoli
criticità 

Data 
effettiva 

inizio 

Data 
effettiva 

fine 
Raggiungimento 

1 Analisi criticità flusso 
informativo tra ASL e ASP  

        1m 01/03/2006 01/04/2006 Report  

2 
Analisi delle caratteristiche 
del sistema informativo via 
Web  

  
  

   
  

1m
01/04/2006 01/05/2006

Report

3 

Perfezionamento commessa 
del software gestionale dello 
screening della cervice 
uterina mediante 
l’integrazione di nuovi moduli 
informatici   

  

    

1m

01/05/2006 01/06/2006

Attestazione 
formale 

Disponibilità di 
cassa  

 

4 Realizzazione dei moduli web  3m 01/06/2006      01/09/2006 Integrazione 
moduli 

5 Operatività del sistema 
informativo via web 

 3m      01/09/2006 01/12/2007 Funzionamento 
sistema 

6 Stipula accordi ASL  3m     01/11/2006 01/02/2007 Atti 
amministrativi 

Adempimenti  
formali 

 

7 Formazione del personale 
coinvolto 

 2m       01/02/2007 30/03/2007 Attivazione 
corsi 

8 

Offerta alle ASL del prodotto 
realizzato e recupero dei dati 
delle ASL già immagazzinati 
nei rispettivi software 
gestionali e adattamento al 
nuovo software 

 

7m    01/02/2007 31/08/2007 

Adozione 
software da 

parte delle ASL

Accettazione 
nuovo sistema

 

9 
Valutazione del progetto: 
utilizzazione di un set di 
indicatori  

 
5m    01/04/2007 31/08/2007 

Report    

 
Obiettivo finale programma di screening della mammella: raggiungimento 90% estensione effettiva al 31/12/2007 
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Ministero della Salute 
Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria 
Centro Nazionale per la Prevenzione e Controllo delle Malattie 
 
Applicazione Legge 138 art. 2 bis – Piano Nazionale Screening Oncologici 
Finanziamento dei programmi di screening oncologico delle Regioni e Province Autonome (anno 2004) 
 
 
In applicazione della Legge 138 art. 2 bis, ed in applicazione dell’Intesa Stato Regioni Province autonome del 23 Marzo 2005 (Piano 

Nazionale della Prevenzione 2005-2007) la Regione Lazio ha presentato il piano per il miglioramento dei programmi di screening del 
cancro della mammella “Progetto di screening mammografico nelle zone disagiate”, in data 30/06/2005. 
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CRONOPROGRAMMA 
 
Progetto di consolidamento screening della mammella:  “Progetto di screening mammografico nelle zone disagiate” 
 
 

 N° 
fase

Fase 
(Descrizione 

attività) 
Peso 
(%)  Data inizio 

prevista 
Data 

termine 
prevista 

Traguardo Vincoli 
criticità 

Data 
effettiva 

inizio 

Data 
effettiva 

fine 
Raggiungimento 

1 
Acquisizione delle 

tecnologie 
impiegate 

     6m 01/03/2006 31/08/2006 Acquisto 
tecnologie 

Disponibilità 
cassa 

2 
Stipule 

convenzioni tra 
ASP e ASL 

      3m 01/06/2006 30/09/2006 Attivazione 
convenzione 

3 Operatività mezzo 
mobile       1m 01/09/2006 30/09/2006

Calendario 
spostamento 

mezzo 
mobile 

Intervento 1 
“Aumentare 
l’offerta in 

zone senza 
strutture 
fisse di 

radiologia” 

4 Fase operativa 
del progetto       5m 01/10/2007 28/02/2007 Popolazione 

invitata 

1 

Costituzione di un 
pool di esperti su 

risorse e 
tecnologie 
impiegate 

      1m 1/06/2006 01/07/2006 Attestazione 
formale 

2 

Definizione 
risorse e 

tecnologie 
impiegate e 

verifica obobiettivi 
specifici proetto 

      3m 01/07/2006 30/09/2006 Attestazione 
formale 

3 
Acquisizione delle 

tecnologie 
impiegate 

      7m 01/10/2006 01/05/2007 Acquisto 
tecnologie 

4 Operatività mezzo 
mobile       2m 01/05/2007 30/06/2007

Calendario 
spostamento 

mezzo 

5        Formazione 2m 01/05/2007 30/06/2007 Attivazione 
corsi 

Intervento 
2” Inserire 

nuove 
tecnologie 

digitali” 

6        Fase operativa 5m 01/07/2007 31/11/2007 Popolazione 
invitata 

 4 



7 

Valutazione 
attraverso il 
calcolo degli 
indicatori di 

performance e di 
processo 

delll’andamento 
dei Programmi di 

Screening 
effettuando un 

monitoraggio e un 
confronto tra le 

metodiche  
tradizionale e 

digitale 

       2m 01/11/2007 31/12/2007 Report

8 Verifica dei 
controlli di qualità        2m 01/11/2007 31/12/2007 Report

Fasi comuni 
ai due 

unterventi 

9 
Report da inviare 
all’assessorato 

alla Salute 
       semestrali 01/09/2006 - Invio Report

 
 

Obiettivo finale programma di screening mammografico: raggiungimento 90% estensione al 31/12/2007 
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Ministero della Salute 
Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria 
Centro Nazionale per la Prevenzione e Controllo delle Malattie 
 
Applicazione Legge 138 art. 2 bis – Piano Nazionale Screening Oncologici 
Finanziamento dei programmi di screening oncologico delle Regioni e Province Autonome (anno 2004) 
 
 
In applicazione della Legge 138 art. 2 bis, ed in applicazione dell’Intesa Stato Regioni Province autonome del 23 Marzo 2005 (Piano 

Nazionale della Prevenzione 2005-2007) la Regione Lazio ha presentato il piano per il miglioramento dei programmi di screening del 

cancro della cervice uterina Miglioramento della qualità e dell’efficienza dello screening citologico mediante la realizzazione 

di una rete di collegamento con il sistema centralizzato di lettura del pap-test attraverso stazioni di revisione e un’azione di 

retraining e informatizzazione del secondo livello colposcopico”, in data 30/06/2005. 
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CRONOPROGRAMMA 

Progetto di consolidamento screening della cervice uterina:  “Miglioramento della qualità e dell’efficienza dello screening 
citologico mediante la realizzazione di una rete di collegamento con il sistema centralizzato di lettura del pap-test attraverso 
stazioni di revisione e un’azione di retraining e informatizzazione del secondo livello colposcopico” 
 

 N° 
fase 

Fase (Descrizione 
attività) 

Peso 
(%) 

 Data inizio 
prevista 

Data 
termine 
prevista 

Traguardo Vincoli 
criticità 

Data 
effettiva 

inizio 

Data 
effettiva 

fine 
Raggiungimento 

1          Valutazione della
situazione territoriale  

2m 1/04/2006 1/06/2006 Report  

2    

  

  

  

Identificazione delle
risorse e delle 
tecnologie da 
utilizzare  

1m

1/05/2006 1/06/2006

Attestazione 
formale 

 Stipula accordi con 
ASL 

        3m 1/06/2006 1/09/2006 Atti 
amministrativi 

3        Acquisizione delle
tecnologie  

5m 1/07/2006 1/12/2006 Acquisto 
tecnologie 

Disponibilità 
di cassa 

 

4        Adeguamento
strutturale delle ASL  

3m 1/12/2006 28/02/2007 Numero di ASL 
adeguate 

 

5        Formazione del
personale coinvolto 

 1m 1/03/2007 31/03/2007 Attivazione 
corsi 

6   
 

  
  

Operatività del
sistema in rete 

 2m
1/04/2007 31/05/2007

Funzionamento 
del sistema in 
rete 

Azione 
A 

8          Valutazioni
economiche  

1m 1/05/2007 31/05/2007 Report

1 Analisi criticità flusso 
informativo tra ASL e 
ASP 

     
  

1m
01/03/2006 01/04/2006

ReportAzione 
B 

2       
  

Analisi dei requisiti
sceintifici ed 
informatici cartella  

1m
01/04/2006 01/05/2006

Report
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3      

  

Perfezionamento
commessa del 
software gestionale 
dello screening della 
cervice uterina 
mediante 
l’integrazione di nuovi 
moduli informatici   

2m

01/05/2006 01/07/2006

Attestazione 
formale 

4      
  

Realizzazione ed
operatività modulo 
informatico  

4m
01/07/2006 01/11/2006

Realizzaizone 
software 

5        Formazione
personale 

2m 01/11/2006 31/12/2007 Attivazione 
corsi 

6 Messa a punto del 
modulo didattico 

      1m 01/01/2007 30/01/2007 Attestazione 
formale 

7        Survey delle
perfomance 

 1m 01/02/2007 28/02/2007 Report

8 Realizzazione di un 
retraining per gli 
specialisti impegnati 
nel 2 livello 

    

  

3m

01/03/2007 31/05/2007

Attivazione 
corsi 

9       

  

Monitoraggio del
progetto mediante 
l’adozione di 
opportuni indicatori 

1m

01/05/2007 31/05/2007

Report

 
10 Report da inviare 

all’Assessorato alla 
Salute 

 
  

semstrali
30/09/2006 - 

Invio report   

Obiettivo finale programma di screening della cervice uterina: raggiungimento 90% estensione al 31/12/2007 
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Ministero della Salute 
Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria 
Centro Nazionale per la Prevenzione e Controllo delle Malattie 
 
Applicazione Legge 138 art. 2 bis – Piano Nazionale Screening Oncologici 
Finanziamento dei programmi di screening oncologico delle Regioni e Province Autonome (anno 2004) 
In applicazione della Legge 138 art. 2 bis, ed in applicazione dell’Intesa Stato Regioni Province autonome del 23 Marzo 2005 (Piano 

Nazionale della Prevenzione 2005-2007) la Regione Lazio ha presentato il piano per il miglioramento dei programmi di screening del 
cancro della cervice uterina  “Consolidamento dei programmi di screening citologico mediante la messa punto di un sistema 
gestionale web, la messa a disposizione gratuita per le ASL con squilibri organizzativi ed il recupero dei dati dalle ASL”,  in 

data 30/06/2005. 
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CRONOPROGRAMMA 
 
Progetto di consolidamento screening della cervice uterina:  “Consolidamento dei programmi di screening citologico 
mediante la messa punto di un sistema gestionale web, la messa a disposizione gratuita per le ASL con squilibri 
organizzativi ed il recupero dei dati dalle ASL” 
 
 

N° 
fase Fase (Descrizione attività) 

Peso 
(%) 

 Data inizio 
prevista 

Data 
termine 
prevista 

Traguardo  Vincoli
criticità 

Data 
effettiva 

inizio 

Data 
effettiva 

fine 
Raggiungimento 

1 Analisi criticità flusso 
informativo tra ASL e ASP  

        1m 01/03/2006 01/04/2006 Report  

2 Analisi delle caratteristiche del 
sistema informativo via Web  

         1m 01/04/2006 01/05/2006 Report

3 

Perfezionamento commessa 
del software gestionale dello 
screening della cervice uterina 
mediante l’integrazione di 
nuovi moduli informatici   

  

    

2m

01/05/2006 01/07/2006

Attestazione 
formale 

Disponibilità 
di cassa  

 

4 Realizzazione dei moduli web  4m 01/07/2006      01/11/2006 Integrazione 
moduli 

5 Operatività del sistema 
informativo via web 

 3m     01/11/2006 01/02/2007 Funzionamento 
sistema 

 Stipula accordi ASL  3m    01/11/2006 01/02/2007 Atti 
amministrativi 

Adempimenti 
formali 

 

6 Formazione del personale 
coinvolto 

 2m     01/02/2007 30/03/2007 Attivazione 
corsi 

 

7 Offerta alle ASL del prodotto 
realizzato 

 
3m    01/02/2007 31/04/2007

Adozione 
software da 

parte delle ASL

Accettazione 
nuovo 
sistema 

 

8 

Recupero dei dati delle ASL 
già immagazzinati nei rispettivi 
software gestionali e 
adattamento al nuovo 
software 

 

7m  

  

  01/03/2007 31/09/2007

Quantità di dati 
recuperati 

9 
Valutazione del progetto: 
utilizzazione di un set di 
indicatori  

 
5m    01/05/2007 31/09/2007 

Report    

 
 

Obiettivo finale programma di screening della cervice uterina: raggiungimento 90% estensione al 31/12/2007 
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Ministero della Salute 
Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria 
Centro Nazionale per la Prevenzione e Controllo delle Malattie 
 
Applicazione Legge 138 art. 2 bis – Piano Nazionale Screening Oncologici 
Finanziamento dei programmi di screening oncologico delle Regioni e Province Autonome (anno 2004) 
 
 
In applicazione della Legge 138 art. 2 bis, ed in applicazione dell’Intesa Stato Regioni Province autonome del 23 Marzo 2005 (Piano 

Nazionale della Prevenzione 2005-2007) la Regione Lazio ha presentato il piano per il miglioramento dei programmi di screening del 
cancro della cervice uterina “Correzione degli squilibri territoriali mediante attuazione di un sistema centralizzato di lettura 
del pap-test” ,  in data 30/06/2005. 
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CRONOPROGRAMMA 
 
Progetto di consolidamento screening della cervice uterina:  “Correzione degli squilibri territoriali mediante attuazione di un 
sistema centralizzato di lettura del pap-test” 
N° 

fase Fase (Descrizione attività) Peso 
(%) 

 Data inizio 
prevista 

Data 
termine 
prevista 

Traguardo Vincoli 
criticità

Data 
effettiva 

inizio 

Data 
effettiva 

fine 
Raggiungimento 

1 

Identificazione dei centri di 
riferimento regionali per la lettura 
automatizzata del Pap-test e del 

personale coinvolto 

 

1m 

1/03/2006      01/04/2006 Identificazione 
centri 

2 

Verifica delle convenzioni tra Asl 
e centri regionali di riferimento 

per lettura automatizzata del Pap-
test 

 

2m 

1/03/2006      30/04/2006 Convenzioni 
attive 

3 

Integrazione tra il software di 
gestione dei dati relativi alle 

refertazioni con FocalPointGS 
(lettura automatizzata) e i 

software di gestione   dello 
screening citologico utilizzati dalle 

singole ASL 

 

3m 

01/04/2006      30/06/2006 Realizzazione 
integrazione 

4 

Predisposizione procedure 
unitarie regionali per la gestione 

efficiente dei preparati citologici e 
per la qualità della lettura 

 

2m 

01/05/2006      30/06/2006 Report 
procedure 

5         Formazione personale 1m 01/07/2006 31/07/2006 Attivazione 
corsi 

6 Operatività del sistema  
3m 

01/07/2006      31/09/2006
Funzionamento 

del sistema 
integrato 

7 

Valutazione conclusiva fattibilità 
di una centralizzazione della 

lettura del pap-test mediante l’uso 
di uno strumento automatico di 

lettura 

 

1m 

01/09/2006       31/09/2006 Report

8 

Valutazioni economiche nuovo 
modello organizzativo e confronto 

con il modello organizzativo 
tradizionale 

 

1m 

01/09/2006       31/09/2006 Report

Obiettivo finale programma di screening della cervice uterina: raggiungimento 90% estensione al 31/12/2007 
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Ministero della Salute 
Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria 
Centro Nazionale per la Prevenzione e Controllo delle Malattie 
 
Applicazione Legge 138 art. 2 bis – Piano Nazionale Screening Oncologici 
Finanziamento dei programmi di screening oncologico delle Regioni e Province Autonome (anno 2004) 
 
 
In applicazione della Legge 138 art. 2 bis, ed in applicazione dell’Intesa Stato Regioni Province autonome del 23 Marzo 2005 (Piano 

Nazionale della Prevenzione 2005-2007) la Regione Lazio ha presentato il piano per il miglioramento dei programmi di screening 
“Consolidamento e riequilibrio dei programmi di screening mediante un programma di formazione /sensibilizzazione dei 
professionisti e della società civile (formazione di formatori MMG, retraining degli specialisti, emporwerment e partnership 
con le associazioni) ,  in data 30/06/2005. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 13 



 
CRONOPROGRAMMA 
 
Progetto “Consolidamento e riequilibrio dei programmi di screening mediante un programma di formazione 
/sensibilizzazione dei professionisti e della società civile (formazione di formatori MMG, retraining degli specialisti, 
emporwerment e partnership con le associazioni)  
 

 
N° 

fase Fase (Descrizione 
attività) 

Peso 
(%) 

 Data inizio 
prevista 

Data 
termine 
prevista 

Traguardo Vincoli 
criticità

Data 
effettiva 

inizio 

Data 
effettiva 

fine 
Raggiungimento 

1   
  

  
  

Analisi bibliografica
e ricognizione delle 
esperienze svolte 

 2m
1/11/2005 31/12/2005

Report  

2       

  

Identificazione: 1)
fasi del profilo 
assistenziale che 
implicano 
l’empowerment dei 
diversi stakeholder; 
2) variabili 
personali e di 
comunità che 
incidono 
sull’empowerment; 
3) caratteristiche 
dei processi di 
comunicazione in 
relazione ai diversi 
stakeholder    

4m

01/12/2005 31/03/2006 

Report

3      

  

Costituzione di una
griglia esplicativa 
dei diversi metodi e 
strumenti utilizzati 

 1m

01/04/2006 30/04/2006 

Griglia

Sottoprogetto 
“ 

Empowerment 
e partnership 

con le 
associazioni” 

4      
  

Realizzazione dei
prodotti  
comunicativi 

4m
01/05/2006 31/08/2006 

Prodotti 
comunicativi

          Costituzione di un
board scientifico   

1m 1/10/2005 30/10/2005 Attestazione 
formale 

Sottoprogetto 
“ Formazione 
di animatori di 
formazione 
(formatori) dei 
MMG 

   

  

  

  

Sviluppo dei
contenuti del 
progetto di 
formazione 

 1m

1/11/2005 30/11/2005

Contenuti 
del corso 

 14 



          Realizzazione del
corso di formazione 

4m 1/11/2005 28/02/2006 Attivazione 
corso 

    

  

  

  

Costituzione di un
board di 
professionisti 
esperti   

1m

1/04/2006 30/04/2006

Attestazione 
formale 

         Survey delle
performance 

3m 01/05/2006 31/07/2006 Report
Sottoprogetto 
“Retraining dei  
professionisti” 

       
  

Impostazione e
realizzazione del 
corso di retraining  

3m
01/07/2006 30/09/2006 

Attivazione 
del corso 

      

  

 Valutazione e
monitoraggio dei tre 
sottoprogetti  
mediante l’utilizzo 
di un set di 
indicatori 

 semestrale

01/05/2006 - 

Report
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Ministero della Salute 
Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria 
Centro Nazionale per la Prevenzione e Controllo delle Malattie 
 
Applicazione Legge 138 art. 2 bis – Piano Nazionale Screening Oncologici 
Finanziamento dei programmi di screening oncologico delle Regioni e Province Autonome (anno 2004) 
 
 
In applicazione della Legge 138 art. 2 bis, ed in applicazione dell’Intesa Stato Regioni Province autonome del 23 Marzo 2005 (Piano 

Nazionale della Prevenzione 2005-2007) la Regione Lazio ha presentato il piano per il miglioramento dei programmi di screening del 
cancro del colon retto “Avvio dello screening del CCR: fattibilità di uno screening con colonscopia per il rischio generico” ,  
in data 30/06/2005. 
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CRONOPROGRAMMA 
 
Progetto di consolidamento screening cancro del colon retto:  “Avvio dello screening del CCR: fattibilità di uno screening 
con colonscopia per il rischio generico” 
 
 

N° 
fase Fase (Descrizione attività) Peso 

(%)  Data inizio 
prevista 

Data 
termine 
prevista 

Traguardo Vincoli 
criticità

Data 
effettiva 

inizio 

Data 
effettiva 

fine 
Raggiungimento 

1 Predisposizione progetto 
operativo       3m 1/05/2006 30/07/2006 Attestazione 

formale 

2 Operatività sistema informativo 
web       1m 01/07/2006 31/07/2006

Funzionamento 
sistema 

informativo 

3        Formazione personale 3m 01/07/2006 30/09/2006 Attivazione 
corsi 

4 Realizzazione aspetti 
comunicativi       2m 01/07/2006 31/08/2006 Prodotti 

comunicativi 

5        Implementazione programma 10m 01/10/2006 31/07/2006 Popolazione 
invitata 

6 
Monitoraggio del programma 
mediante l’utilizzo di un set di 

indicatori 
       Semestrale 01/11/2006 - Report

7 Valutazione della qualità del 
programma        Semestrale 01/11/2006 - Report

8 Valutazione economica del 
programma        Semestrale 01/11/2006 - Report

 
 
 
 

Obiettivo finale programma di screening  cancro del colon retto : raggiungimento 50% estensione effettiva  al 31/12/2007 
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Ministero della Salute 
Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria 
Centro Nazionale per la Prevenzione e Controllo delle Malattie 
 
Applicazione Legge 138 art. 2 bis – Piano Nazionale Screening Oncologici 
Finanziamento dei programmi di screening oncologico delle Regioni e Province Autonome (anno 2004) 
 
 
In applicazione della Legge 138 art. 2 bis, ed in applicazione dell’Intesa Stato Regioni Province autonome del 23 Marzo 2005 (Piano 

Nazionale della Prevenzione 2005-2007) la Regione Lazio ha presentato il piano per il miglioramento dei programmi di screening del 

cancro del colon retto  “Attuazione dello screening per il cancro del colon retto con il test del sangue occulto fecale su 

popolazione a rischio generico”,  in data 30/06/2005. 
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CRONOPROGRAMMA 
 
Progetto di consolidamento screening cancro del colon retto:  “Attuazione dello screening per il cancro del colon retto con il 
test del sangue occulto fecale su popolazione a rischio generico” 
 
 

N° 
fase Fase (Descrizione attività) Peso 

(%)  Data inizio 
prevista 

Data 
termine 
prevista 

Traguardo Vincoli 
criticità 

Data 
effettiva 

inizio 

Data 
effettiva 

fine 
Raggiungimento 

1 
Consolidamento progetto 
fattibilità rivolto a 300.000 
mila cittadini (DGR 1740) 

      19m 01/03/2005 30/09/2006 Popolazione 
invitata 

       Acquisizione risorse 6m 01/03/2006 31/08/2006 Attestazione 
formale 

Disponibilità 
di cassa  

2 
Implementazione del 

progetto rivolto a 200.000 
cittadini 

      8m 01/10/2006 1/05/2007 Popolazione 
invitata 

3 Formazione  medici di 
medicina generale        6m 01/10/2006 1/03/2007 Medici 

coinvolti 

4        Formazione personale 4m 01/10/2006 31/01/2007 Attivazione 
corsi 

5 

Monitoraggio del 
programma mediante 
l’utilizzo di un set di 

indicatori 

       Tri/Semestrale 31/12/2005 - Report

6 Valutazione della qualità del 
programma        Tri/Semestrale 31/12/2005 - Report

7 Valutazione economica del 
programma        Tri/Semestrale 31/12/2005 - Report

8 

Implementazione della 
ulteriore estensione del 

progetto  rivolto a  250.000 
cittadini 

      12m 01/01/2007 31/12/2007 Popolazione 
invitata 

9 Implementazione  II round 
progetto di fattibilità       10m 01/03/2007 31/12/2007 Popolazione 

invitata 
 
 
 
 

Obiettivo finale programma di screening  cancro del colon retto: raggiungimento 50% estensione effettiva al 31/12/2007 
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