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CONTESTO  

 

Nel corso dell’anno 2008 si intendono completare  gli obiettivi connessi alla realizzazione di una 

seconda annualità del programma di screening del colon retto che ha come bersaglio, su base 

regionale, per questa seconda annualità, una popolazione di circa 70.000 persone, di entrambi i sessi 

di età compresa tra 60 e 70 anni. 

La D.G.R. n. 170 del 19.02.07 di approvazione del prosieguo delle attività di screening del cancro 

del colon retto per il secondo round del programma, ha dato mandato alla Azienda Ospedaliera San 

Carlo di esperire le procedure di gara connesse alla selezione di un soggetto privato cui affidare 

specifici  compiti, connessi sia alla campagna informativa e sia alla centrale amministrativa. 

Tali attività sono da considerarsi propedeutiche all’avvio del programma e alla spedizione degli 

inviti.  

In particolare nel corso della annualità si prevede di : 

completare le procedure di selezione del soggetto privato e ripartire con gli inviti alla  

popolazione bersaglio,  

incrementare l’adesione al programma della popolazione bersaglio, che sulla prima annualità si 

era attesta sul 32%,  attraverso maggiore coinvolgimento dei MMG, distribuzione dei kit per la 

ricerca del sangue occulto anche a livello dei Distretti Sanitari di Base, incremento delle 

informazioni alla popolazione con una campagna mirata sul programma stesso e sulle modalità di 

erogazione del servizio.  



migliorare la performance degli operatori, anche attraverso specifiche attività formative, 

nell’ambito di un piano della formazione, 

migliorare i tempi di attesa per la esecuzione della colonscopia di screening, rendendola 

compatibile con le attività routinarie  dei vari presi di ospedalieri,  

Tutte le azioni previste sono state esplicitate  nel cronoprogramma, inviato entro il 30.04.08 al CCM 

e che ad ogni buon fine si allega; 

Inoltre a superamento di  specifiche criticità, ai sensi della legge 296/06 - finanziaria per il 2007 – 

art. 1 – comma 808, è stata prodotta, entro il 30.05.2008 ed invita al CCM, la allegata progettazione. 

 

 


