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Cronoprogramma 
Codice 
attività 

Descrizione attività Data inizio prevista Data di fine prevista Valore atteso  Note 

1 

 
Ridefinizione delle strutture coinvolte e 

criteri utilizzati per l’esecuzione del test di 
I livello  

 

 
 

01/01/2008 

 
 

31/12/2008 100% 

 
Informatizzare i centri di I livello 

Mancanza di fondi necessari per la 
realizzazione 

2 

 
Ridefinizione delle strutture coinvolte e 

criteri utilizzati per l’esecuzione del test di 
II livello  

 

 
 

01/01/2008 

 
 

31/12/2008 75% 

 
Informatizzare i centri di II livello 

Mancanza di fondi necessari per la 
realizzazione 

3 
 

Rinforzo formativo del personale 
 

 
 

01/01/2008 
31/12/2008 50% 

In corso di effettuazione 
per le problematiche connesse 

all’informatizzazione in atto  

4 

 
Definizione di materiale divulgativo sulle 

modalità di accesso al programma di 
screening da diffondere sul territorio 

regionale  
 

 
 
 
 
 

01/01/2008 

31/12/2008 100% 

 
Fruizione dell’attività di comunicazioni 

istituzionale effettuata dalla regione Molise 
attraverso Molise Dati S.p.A. 

5 

 
Definizione di un sito internet dedicato al 

programma di screening utilizzabile sia da 
utenti che da professionisti 

 
 
 

01/01/2008 

 
 
 

31/12/2008 
10% 

 
Fruizione dell’attività di comunicazioni 

istituzionale effettuata dalla regione Molise 
attraverso Molise Dati S.p.A. 



6 

 
Ridistribuzione della popolazione non 

invitata nel 2007 a causa delle 
problematiche connesse 

all’informatizzazione  nel biennio 2008 – 
2009  

 
 

01/01/2008 

 
 

31/12/2008 

25% 

 
14863 donne da screenare nel 2008 + 

5531 donne che per problemi informatici 
non sono state invitate nel 2007  

7 

 
Riduzione dei tempi intercorrenti tra test e 

accertamento diagnostico per positivi 
01/01/2008 

 
 
 

31/12/2008 75% Auspichiamo una riduzione dagli attuali 20 
giorni 

8 
Creazione di un unico centro di 

riferimento regionale per il trattamento 
delle pazienti al II livello 

01/01/2008 31/12/2008 50% Per migliorare la qualità del II livello ed 
evitare la dispersione delle pazienti 

9 
 

Mantenimento della cadenza prevista per 
gli screening 

 
 

01/01/2008 
31/12/2008 25% 

 
L’implementazione  e la messa a punto del 
nuovo software gestionale ha comportato 

un lieve slittamento nell’avvio effettivo del II 
round. 

Con l’utilizzo corrente del nuovo 
programma informatico si prevede una 

normale gestione del II round 
 

 
 
 


