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rideterminazione dei Centri di Riferimento 
Aziendali nelle ASP.

10% 1/1/2008 31/12/2009
l'organizzazione dei CRA va rivista in funzione 
dell'accorpamento delle aziende sanitarie.

31/12/2007 31/12/2009  

Il test di screening è : RSO-FOBT, 
immunologico ( di agglutinazione su lattice , 
con lettura automatica ). Per i soggetti a 
maggior rischio( es.: per familiarità ) si adotta 
un protocollo diverso che prevede 
direttamente la colonscopia e la ricerca di 
sangue occulto in età più giovane. Il kit verrà 
consegnato dai MMG o con altre strategie in 
base alle risorse disponibili, il cut-off sarà di 
100 ng/nml .

20% 19/6/2006 31/12/2009

Ogni Azienda dovrà individuare un laboratorio di 
patologia Clinica dove verrà eseguita la lettura dei 
test. Ogni azienda dovrà indicare strategie 
alternative di consegna e ritiro del kit

31/12/2008 31/12/2009 75%
Nei programmi sono stati individuati i laboratori di 
riferimento. 

Elaborazione del programma di 
pubblicizzazione degli screening e sua 
attuazione.

10% 1/6/2006 Attuazione del programma 01/06/2006 31/12/2009 75%
Sulla base del piano regionale, nelle Aziende dove il 
programma è attivo è stata effettuata una  campagna 
di pubblicizzazione.

Costituzione in ogni ASP dell'anagrafe di 
screening.

5% 1/5/2006
Ogni Azienda dovrà avere l'anagrafe della 
popolazione target

01/05/2006 31/12/2009 100% Ogni ASP ha l'anagrafe di screening

Avvio dello screening con spedizione delle 
lettere di invito

5% 15/1/2008 31/12/2009
Tutte le Aziende dovranno iniziare effettivamente il 
programma con la spedizione degli inviti

01/02/2008 31/12/2009 75%

Nell'ASP di Catanzaro, ambito di Lamezia Terme, lo 
screening è partito nel febbraio 2008; nel II semetre 
2008 è stato avviato anche nell'ASP di Cosenza, nel 
2009 nell'ASP di Vibo Valentia.

Raccolta dati semestrale secondo griglie 
dell'Osservatorio Nazionale Screening. 

5% 1/10/2006 31/12/2009 01/02/2008 31/12/2009 50%
L'ambito di Lamezia Terme dell'ASP di Catanzaro ha 
provveduto a mandare i report semestrali.

Gestione integrata dei dati dei vari software 
aziendali con conversione omogenea in un 
unico formato regionale

20% 1/1/2009 31/12/2009
relalizzazione di un sistema regionale di raccolta 
dati informatizzata

01/07/2009 31/12/2009 50%
E' stato elaborato un progetto di implementazione del 
Sistema Informativo degli Screening oncologici

Rafforzamento dei programmi di screening 15% 01/06/09 31/12/2009
Programma di formazione e sensibilizzazione dei 
professionisti e della società civile

31/07/2009 31/12/2009 50% E' stato elaborato un progetto regionale

Miglioramento criticità screening colon-retto 10% 01/06/09 31/12/2009 31/07/2009 In corso 50% E' stato elaborato un progetto regionale

100%
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