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OBIETTIVI INIZIALI DEL PROGETTO 

L’obiettivo generale che il progetto si è posto è stato in linea con quanto individuato in sede di PSR ossia: il 
potenziamento delle attività di screening oncologici di documentata efficacia (cervice uterina e cancro del 
seno) da rendere disponibili in tutto il territorio regionale secondo le indicazioni delle linee guida nazionali. 

In esecuzione delle indicazioni del PSR, il Piano Oncologico Regionale (POR), pubblicato sul BURC 19 
Novembre 2003, ha posto i seguenti obiettivi generali in tema di prevenzione: 

− sviluppare e coordinare l’attività di prevenzione primaria e secondaria delle neoplasie attraverso 
interventi strutturati di educazione sanitaria e di offerta attiva di test di screening; 

− sviluppare e coordinare il monitoraggio epidemiologico delle neoplasie e dell’impatto dei suddetti 
interventi di prevenzione sulla salute della popolazione campana. 

OBIETTIVI REALMENTE PERSEGUITI 

Gli obiettivi seguiti in fase di esecuzione del progetto sono stati sostanzialmente coincidenti con quelli 
prefissati nella fase di rimodulazione del progetto avvenuta alla fine del primo triennio consistenti nel 
potenziamento e miglioramento qualitativo delle infrastrutture coinvolte nei programmi di screening della 
cervice uterina più in particolare sono stati posti i seguenti obiettivi specifici: 

A. aumento dell’estensione e dell’adesione ai programmi di screening; 

B. qualificazione del personale coinvolto nello screening; 

C. valutazione dell’efficacia delle azioni di screening regionali; 

D. attuazione di un sistema di verifica della qualità. 

LINEE DI INTERVENTO IMPLEMENTATE ALL’INTERNO DEL PR OGETTO 

All’interno del progetto non sono state individuate linee di intervento specifiche per il raggiungimento degli 
obiettivi individuati, ma sono state poste in essere le attività di cui al successivo paragrafo. 

ATTIVITÀ SVOLTE 

Per il raggiungimento degli obiettivi su elencati sono state poste in essere le seguenti attività: 

− relativamente all’obiettivo A.: 

azione 1) Riqualificazione organizzativa dei Centri Screening territoriali, a partire da una ricognizione 
dell’esistente, uniformando procedure e modalità operative secondo i modelli suggeriti a livello 
nazionale (es. compiti e funzioni figure professionali: ostetriche, ginecologi, anatomopatologi), 
con indicazione dei carichi di lavoro e capacità operativa massima, per ciascun centro di 
screening, sia di 1^ che di 2^ livello, rapportata alla popolazione target di riferimento. 

azione 2) Valutazione e potenziamento da parte di ogni Centro Screening delle risorse umane e 
tecniche carenti, rapportate alla capacità operativa richiesta, fino ad adeguarlo agli standard 
richiesti.  

azione 3) Prosieguo della Campagna informativa, già predisposta dal CRPO ed oggetto del precedente 
finanziamento.  

− relativamente all’obiettivo B.: 

azione 4) Analisi, per Centro Screening, delle cause determinanti le insufficienze tecniche sopra 
segnalate ed adozione, da parte del 100% dei Centri Screening, di protocolli diagnostici e 
terapeutici conformi agli standard GISCI.  

azione 5) Prosieguo dell’attività formativa specialistica già predisposta dal CRPO ed oggetto del 
precedente finanziamento.  

− relativamente all’obiettivo C.: 
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azione 6) Monitoraggio delle attività di screening regionali attraverso la partecipazione alla Survey 
annuale GISCi ed il calcolo degli opportuni indicatori.  

− relativamente all’obiettivo D.: 

azione 7) Verifica su tutti gli aspetti tecnologici professionali organizzativi e metodologici (protocolli 
diagnostici)  

Estensione degli interventi realizzati 

Gli interventi realizzati hanno impegnato la totalità delle ex-ASL presenti sul territorio regionale, con il 
conseguente coinvolgimento del cluster di popolazione interessato dal progetto rispetto ad un bacino 
demografico di circa 5,7 milione di abitanti rimasto sostanzialmente stabile nel periodo 2005-2009. 

RISULTATI OTTENUTI, PRODOTTI REALIZZATI 

Le attività poste in essere hanno consentito il conseguimento dei seguenti risultati: 

− Analisi, per Centro Screening, delle cause determinanti basso livello diagnostico ed adozione di 
protocolli operativi diagnostici e terapeutici conformi agli standard; 

− Monitoraggio e valutazione attività di screening 

SISTEMI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI PER MONITORARE IL  PROGETTO 

Relativamente alle azioni poste in essere per il raggiungimento degli obiettivi sono stati adottati i seguenti 
indicatori: 

− azione 1) adozione da parte del 100% dei Centri Screening del manuale operativo delle procedure; 

− azione 2) adeguamento dei Centri Screening agli Standard GISCI; 

− azione 3) prosieguo della campagna informativa già predisposta dal CRPO; 

− azione 4) adozione, da parte del 100% dei Centri Screening, di protocolli diagnostici e terapeutici 
conformi agli standard GISCI; 

− azione 5) prosieguo dell’attività formativa specialistica già predisposta dal CRPO; 

− azione 6) monitoraggio delle attività di screening regionali da parte del O.E.R. attraverso la 
partecipazione alla Survey annuale GISCI, al Sistema di sorveglianza PASSI ed il calcolo degli opportuni 
indicatori; 

− azione 7) verifica su tutti gli aspetti tecnologici professionali organizzativi e metodologici (protocolli 
diagnostici). 

OBIETTIVI NON PIENAMENTE RAGGIUNTI O DA CONSOLIDARE  

Tra gli obiettivi prefissati non risultano pienamente raggiunti, e devono pertanto essere completati e 
consolidati, quelli di cui al seguente elenco: 

− riqualificazione organizzativa dei Centri di Screening territoriali 

− valutazione e potenziamento delle risorse umane e tecniche dedicate allo screening; 

− campagna informativa regionale; 

− attività formativa specialistica; 

− attuazione di un sistema per la verifica di qualità. 

ATTIVITÀ DA CONTINUARE O IMPLEMENTARE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI NON RAGGIUNTI O 
DA CONSOLIDARE 

Le attività poste in essere, per le quali non si registra all’attualità un raggiungimento del valore di 
raggiungimento del traguardo pari al 100%, devono essere continuate al fine di consentire la piena 
attuazione del progetto inoltre gli obiettivi raggiunti durante la realizzazione delle fasi pilota di screening 
inducono a ritenere opportuna l’estensione dell’intervento all’intero territorio regionale. 
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CRITICITÀ SUPERATE 

La impossibilità di proporre su larga scala e nel breve termine le azioni operative programmate hanno indotto 
ad avviare, dopo la formazione regionale, una fase pilota sperimentale che ha prodotto esperienze positive. 

CRITICITÀ IRRISOLTE 

Tra le criticità che si sono determinate va annoverata quella relativa alla riorganizzazione delle AA.SS.LL. 
sull’intero territorio regionale, effettuata all’inizio 2009 in ossequio alla Legge Regionale n. 16 del 28 
novembre 2008, avente ad oggetto le “misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del 
Sistema sanitario regionale per il rientro dal disavanzo“. 

La riorganizzazione ha previsto la riduzione sia del numero delle Aziende, passate da 13 a 7, che il numero 
dei Distretti sanitari, passati da 97 a 72. 

Si è provveduto inoltre alla nomina, in sostituzione dei precedenti Direttori Generali, di un Commissario 
Straordinario per ciascuna nuova ASL per gestire la fase di transizione relativa al suddetto accorpamento. 

Il nuovo assetto Aziendale è stato quindi generalmente ottenuto mediante operazioni di accorpamento delle 
precedenti Aziende, ma sono presenti anche casi in cui l’insieme di Comuni precedentemente afferenti alla 
stessa ASL afferiscono oggi ad ASL differenti. 

La riorganizzazione territoriale, finalizzata in prospettiva ad una maggiore razionalizzazione e riqualificazione 
del Sistema Sanitario regionale, ha però determinato nell’immediato un evidente rallentamento di molteplici 
attività a causa dell’avvicendamento e la riorganizzazione del sistema amministrativo e più in generale, 
dell’insieme dei referenti e dei responsabili aziendali. 

Altra criticità affrontata, comune a diversi altri progetti, è la mancata negoziazione regionale del contratto dei 
MMG, per mancanza di risorse disponibili. Ciò ha impedito di creare un clima favorevole alla piena 
realizzazione dei risultati in un primo momento programmati, in quanto era intenzione del gruppo di 
coordinamento del PRP la creazione di un “pacchetto prevenzione” da inserire mediante la creazione di una 
apposita griglia di indicatori nei sistemi premianti previsti dallo stesso contratto. 

PUNTI DI FORZA DA MANTENERE 

Il Coordinamento regionale delle attività programmate e il raccordo con il livello nazionale (Istituto Superiore 
di Sanità) appaiono punti sicuramente da riproporre nelle future programmazioni specifiche. 

Il monitoraggio effettuato tramite la survey GISCoR e la sorveglianza PASSI è stato sicuramente un punto di 
forza del piano. 


