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CONTESTO 

Il programma regionale di screening mammografico e cervico è partito in Basilicata nel settembre 

1999 ed è proseguito senza soluzione i continuità. 

 Nel corso dell’anno 2008  si intendono consolidare i risultati delle annualità precedenti. 

In particolare si prevede di : 

completare, al 31.12.2008, relativamente allo screening mammografico e cervico uterino, il  V° 

round del programma,  

 incrementare l’adesione delle donne delle specifiche fasce di età (La campagna di prevenzione è 

diretta a tutte le donne residenti appartenenti alle specifiche  fasce di età ,  25 – 64 per lo screening 

cervico uterino ,  e 50 – 69 per la prevenzione del tumore alla mammella) che a conclusione del IV 

round - al 31.12.07 -  aveva fatto registrare un adesione grezza del 61,19% per il mammografico e 

del 67,38% per il  cervico uterino, 

migliorare la performance degli operatori anche attraverso specifiche attività formative. 

Nel corso del 2008 inoltre saranno concluse le procedure di gara per selezione, essendo in 

scadenza il contratto con la ditta esterna attualmente incaricata, del soggetto privato cui affidare le 

attività demandate  all’esterno e sottoelencate. 



 

FUNZIONI AFFIDATE ALL’ESTERNO PER I DUE SCREENING  

La ditta esterna assicura la funzionalità della centrale amministrativa compreso il numero verde, con 

allestimento dei calendari, inviti, spedizioni, informatizzazione dei dati . 

E’ prevista anche  l’esecuzione di quota parte degli esami sia per lo screening mammografico che 

cervico uterino:  

In particolare per lo screening  mammografico si prevede non solo l’esecuzione di delle  

mammografie, da parte di tecnici di radiologia medica opportunamente formati, anche la 

compilazione di  schede anamnestiche  - sociali . 

Per lo screening cervico uterino la stesa ditta dovrà assicurare la effettuazione  dei test di primo 

livello, seguendo gli spostamenti delle unità mobili nei comuni, dove bisognerà attrezzare un 

ambulatorio provvisorio per effettuare i PAP test nello stesso periodo di permanenza della unità 

mobile di mammografia con equipe dedicata, fornitura di materiale monouso, ( vetrini, fissativi, 

spatole, speculum monouso), ritiro dei vetrini dalle Aziende sanitarie, verifica di congruenza tra 

lista e vetrini, trasporto dei materiali, ai diversi livelli dello screening della centrale amministrativa 

ed ambulatoriale. 

 

Si prevede di   completare anche  le  procedure  per l’acquisto del sistema RIS PACS e della 

gestione digitale delle immagini. 

Per le singole attività, la relativa  tempistica e previsione al traguardo si rimanda agli specifici 

cronoprogramma, già inviati al CCM e che si allegano. 

 

La regione inoltre ha prodotto, ai sensi  legge 296/06 - finanziaria per il 2007 – art. 1 – comma 808, 
una specifica progettazione per il superamento di alcune criticità, già inviato al CCM e che   si 
allega al presente atto, quale parte integrante. 
 

 

 


