
 231 

1) Regione: Regione Liguria 

2) Titolo del progetto: 3.1.1 Aumentare l’estensione dello screening del cancro della 
mammella 

3) Identificativo della linea di intervento generale: 
Macroarea 3 “Prevenzione della popolazione a rischio” 

 3.1 Tumori e screening 

Obiettivo generale di salute:  
a) Riduzione della mortalità per carcinoma della mammella 
b) Rendere sostenibili i programmi di popolazione per lo screening del cancro della mammella 

4) n. identificativo del progetto all’interno del Piano Operativo Regionale: 3.1.1 

5) Breve descrizione dell’intervento programmato:  
Il Programma prevede la riorganizzazione dell’attività di screening mammografico in atto 
allo scopo di ottenere un incremento dell’estensione degli inviti e quindi del tasso di 
copertura da screening.  Visti i diversi bacini di utenza ed i diversi risultati conseguiti nelle 5 
Asl liguri alla fine del 2010, gli obiettivi indicati sono differenziati per ASL. Ci si propone 
inoltre una rivisitazione  delle modalità operative ad oggi in uso.  Le problematiche relative a 
densità mammografica, familiarità per ca. mammario e utilizzo di terapia ormonale estro 
progestinica saranno vagliate e attraverso una consensus conference regionale verranno, se 
del caso, modificati i protocolli comportamentali adottati dalla Regione Liguria.   

6) Beneficiari: Popolazione ligure femminile in età compresa tra 50 e 69 anni 

7) Obiettivi di salute (e/o obiettivi di processo) perseguiti:  
Gli obiettivi di processo con i quali si pensa di raggiungere l’obiettivo specifico di incremento 
attività di screening (proxi di obiettivo di salute, dati gli obiettivi generali di riferimento del 
PNP) sono: 
- predisporre e attuare in ogni Asl un piano di riordino di risorse umane, attrezzature e spazi 
da dedicare allo screening  
- produrre linee guida per la gestione di casi particolari (seno denso, familiarità per tumore e 
ormonoterapia in atto) 

VALORE INDICATORE  
AL 31.12.2011 

VALORE INDICATORE  
AL 31.12.2012 INDICATORI 

FONTE DI 

VERIFICA 
VALORE INDICATORE  
AL 31.12.2010 

ATTESO OSSERVATO ATTESO OSSERVATO 
Estensione 
screening 

GISMa      

Asl 1  30% 35%  40%  

Asl 2  40% 45%  50%  

Asl 3  13% 30%  40%  

Asl 4  80% 85%  90%  

Asl 5  80% 85%  90%  

Effettuazione 
di 
conferenza 
di consenso 

Documento 
di consenso 

Non applicabile 
Consenso 
raggiunto 

   

 

Responsabili del progetto: 
Dott.ssa Luigina Bonelli (luigina.bonelli@istge.it) 
Dott.ssa Rosamaria Cecconi (rosamaria.cecconi@asl3.liguria.it) 
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Macroarea:  3    

Linea di intervento generale:  3.1 Tumori e screening 

Obiettivo generale di salute del PNP 2010-2012: 
a) Riduzione della mortalità per carcinoma della mammella 
b) Rendere sostenibili i programmi di popolazione per lo screening del cancro della mammella 

Titolo del programma:  
3.1.1 Aumentare l’estensione dello screening del cancro della mammella 
 
 
CONTENUTI DEL PROGRAMMA 

Beneficiari e attori 
La popolazione ligure  (dati ISTAT al 31 dicembre 2009) è costituita da 1.615.986 persone. Il 
target per lo screening del tumore della mammella, popolazione femminile in età compresa tra 
50 e 69 anni, è di 224.691 donne, pari al 14% della popolazione totale. Poiché ogni persona 
effettua lo screening ogni due anni, il target da considerare annualmente è pari a circa 
112.000 donne, con screening a regime.  
La Regione Liguria, con DGR n° 855 del 27/07/2007 ha affidato la funzione di coordinamento 
per le attività di prevenzione secondaria oncologica e la definizione della strategia operativa a 
medio e lungo temine all’IST (Istituto Scientifico Tumori) di Genova, in collaborazione con i 
componenti dei gruppi di lavoro specifici delle AA.SS.LL. liguri direttamente responsabili dello 
svolgimento dei programmi di screening sul territorio.  

Il programma di screening, avviato nel 2000, è stato progressivamente esteso a tutta la 
regione, con alcune limitazioni che riguardano le coorti di nascita invitate e la gestione dei 
reinviti, evidenziando numerosi problemi organizzativi tutt’ora irrisolti, che causano 
discontinuità dell’attività e carente valutazione del percorso diagnostico e del successivo 
eventuale percorso terapeutico. 

Con il presente Piano 2010-2012 si intende implementare l’estensione in tutte le Asl. 

Il piano di prevenzione nazionale 2010-2012 ha introdotto la possibilità di attuare  progetti 
valutativi sull’argomento densità mammografica e familiarità senza fornire ulteriori specifiche 
in merito.   Le scelte devono essere fatte in un ambito molto esteso ed occorre quindi definire 
puntualmente che cosa si intende per densità mammografica, come la si misura e che cosa si 
intende per familiarità a rischio aumentato di carcinoma mammario.  L’introduzione di 
protocolli ad hoc per questi sottogruppi si traduce in una proposta di emendare in modo 
radicale il protocollo prodotto per la Rete Oncologica Ligure dal gruppo di lavoro regionale per 
lo screening mammografico e adottato dalla regione Liguria nel 2007, e vanno considerate con 
molta prudenza.  Tuttavia, questa rappresenta un’occasione ideale per un recupero dello 
screening mammografico in Liguria.  Infatti, dopo un primo periodo (2000-2004) di risultati 
molto soddisfacenti (nel dicembre 2004 la Regione Liguria è stata invitata a presentare la 
propria esperienza in sessione plenaria al GISMa), il programma ha subito un progressivo e 
costante declino, sia dal punto di vista dell’estensione dell’attività sia dal punto di vista 
qualitativo. 
La Regione Liguria ha quindi deciso di dar vita ad un progetto per ridare energia al programma 
attraverso un coinvolgimento ampio non solo della radiologia, dei dipartimenti di prevenzione, 
dell’ anatomia patologica, della chirurgia e dell’Oncologia regionale ma anche delle alte 
direzioni che hanno il compito di decidere l’impiego delle risorse nelle aziende sanitarie. 
Il progetto sarà realizzato in un periodo di 6 mesi (dicembre 2010-maggio 2011) e prevede le 
seguenti tappe: 

− stesura di un protocollo evidence-based sulla tematica   
− valutazione del documento da parte del gruppo regionale, rilevazione di eventuali 
posizioni diverse all’interno del gruppo di lavoro e loro elaborazione in veste di 
documento da parte dei sottoscrittori  

− processo di peer review esterna sul documento (o sui documenti) effettuata da 3 
radiologi e 3 epidemiologi esperti (già identificati) 

− revisione del protocollo sulla base delle indicazioni dei reviewers 
− consensus conference regionale alla quale partecipano come componente esterna i 6 
reviewers e nella quale operatori dello screening e dirigenze aziendali e regionali 
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discutono il  documento regionale (o i documenti nel caso il gruppo di lavoro non abbia 
raggiunto un agreement)  

− stesura del documento definitivo 
− emendamenti alle linee guida regionali che il gruppo di lavoro regionale aveva 
aggiornato nel 2007 nell’ambito delle attività della Rete Oncologica Regionale. 

 

Coinvolgimento dei portatori di interesse:  
Ogni Asl dovrà attivare un piano di comunicazione all’interno del quale coinvolgere le Società 
scientifiche e sindacali dei MMG per ottenere la massima collaborazione nel sostegno degli 
utenti. 

Durante gli anni di attuazione del presente programma si intende inoltre coinvolgere altri 
soggetti quali rappresentanti dei cittadini; in particolare associazioni che operano nel settore 
come volontariato. Inoltre, è previsto, durante il secondo anno di programma, il 
coinvolgimento diretto della cittadinanza (con uno studio campionario condotto attraverso 
interviste approfondite). 

 

Analisi di contesto 
Nei Paesi industrializzati il carcinoma mammario è al primo posto tra i tumori maligni della 
popolazione femminile sia per incidenza sia per mortalità. 
In Italia rappresenta la neoplasia più frequente nelle donne, con oltre 36.000 nuovi casi e 
11.000 decessi all’anno.  
Come tutte le altre forme di cancro, il tumore mammario è considerato essere il risultato di 
numerosi fattori sia ambientali che ereditari. L’ormonodipendenza del tumore lega la sua 
eziologia all’esposizione ad estro progestinici endogeni (durata della vita fertile, n. gravidanze 
a termine) ed esogeni (contraccettivi orali e terapia ormonale postmenopausale).  Un ruolo 
importante riveste l’esposizione a radiazioni ionizzanti, specie in giovane età a scopo 
terapeutico [Dores GM, Br J Cancer 103: 1081; 2010].   La densità mammografica 
[McCormack VA CEBP 2006, Boyd NF NEJM 2007; Kerlikowske K JCO 2010,], la storia familiare 
per carcinoma mammario [Collaborative Group on Hormonal Factors in Breast Cancer Lancet 
2001, Martin LJ, Cancer Epidem Biomarkes Prev 2010]  e  l’uso di terapia ormonale 
postmenopausale [Chlebowski RT, JAMA 2003 e 2010] sono fattori di rischio indipendenti  per 
carcinoma mammario.  All'incirca il 5% dei carcinomi mammari di nuova insorgenza sono 
attribuibili a sindromi di tipo ereditario. 
Queste caratteristiche, variamente combinate, sono state utilizzate per costruire modelli per il 
calcolo del rischio di sviluppare carcinoma mammario nel corso della vita.  Il più noto ed 
utilizzato è il modello di Gail [http://www.cancer.gov/bcrisktool/RiskAssessment.aspx?].  
Tuttavia, questi modelli sono in grado di identificare con buona approssimazione gruppi di 
donne a rischio ma non discriminano a livello individuale. 
In Liguria si stimano circa 1200 nuovi casi di neoplasia della mammella all’anno (TS  
125/100.000 ), circa un terzo di tutti i nuovi casi di tumore nelle donne, e circa 250 morti (TS 
25/100.000), pari a un sesto delle morti per tumore nelle donne. La sopravvivenza a 5 anni 
dalla diagnosi, limitatamente alla città di Genova, è pari all’82%. (Fonte: I tumori in Italia). 
Lo screening mammografico, consigliato con cadenza biennale nelle donne di 50-69 anni, è in 
grado di ridurre di circa il 25% la mortalità da tumore mammario in questa fascia d’età 
(beneficio di comunità); inoltre, nella maggior parte dei casi consente di rendere il trattamento 
(chirurgico e medico)  meno  
invasivo; a livello individuale la riduzione di mortalità nelle donne che hanno effettuato lo 
screening mammografico è stimata essere del 50% (Puliti D, Br J Cancer. 2008 August 
5; 99(3): 423–427). 
Nel 2007 le donne italiane 50-69enni inserite in un programma di screening sono state circa 6 
milioni (81% della popolazione target).  
L’estensione biennale grezza dello screening mammografico e l’adesione all’invito rilevate al 
31-12-2009 in Liguria sono riportate in tabella 1. 
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Tabella 1.  Estensione degli inviti in relazione alla popolazione bersaglio (donne 50-69 anni) ed 

adesione per ASL 

 

 Asl 1 Asl 2 Asl 3 Asl 4 Asl 5 Liguria 
       

Popolazione target  28.000 42.000 102.000 20.000 29.000 221.000 

Estensione  30,5% 40,6% 13,5% 73,2% 86,2% 36,1% 

Adesione grezza 47,5% 44,9% 84,0% 47,1% 59,7% n.c. 

 

Le Asl 5 e 4 raggiungono un’estensione piuttosto elevata, che in Asl 5 in particolare supera il 
livello di desiderabilità; le asl 1, 2 e 3 raggiungono invece estensioni minori; in particolare Asl 
3 nel 2009 ha invitato il 13,5% della popolazione bersaglio.  Occorre sottolineare che l’ottimo 
tasso di adesione osservato nella ASL 3 Genovese è falsato dal fatto che da 5 anni non si 
invitano le nuove coorti e che questo dato rappresenta il risultato di una fidelizzazione di un 
gruppo ristretto di donne (il 13% della popolazione bersaglio). 

L’estensione media ligure parrebbe essere quindi intorno al 36%, ma occorre osservare che la 
frequenza di mammografia effettuata a scopo preventivo (sempre tra le donne di 50-69 anni) è 
invece pari al 76% (Sistema di sorveglianza PASSI, 2009): i determinanti socio economici, 
quali il livello di istruzione e lo “status” coniugata, sono risultati importanti nel favorire un 
atteggiamento volto a concretizzare in proprio azioni di tipo preventivo in un contesto 
organizzativo insufficiente, mentre invece la non effettuazione dell’esame pare associata ad 
una molteplicità di fattori, tra cui la non corretta percezione del rischio sembra giocare il ruolo 
principale: il 34% delle donne che non hanno effettuato mammografia preventiva negli ultimi 2 
anni ritiene infatti di non averne bisogno. Quest’ultima osservazione conduce a riflessioni sulla 
necessità di coinvolgere maggiormente l’opinione femminile, in particolare quella di fasce 
socialmente  più fragili e meno raggiungibili dall’informazione privilegiata di specialisti di 
riferimento. L’età media alla prima Mammografia sta progressivamente diminuendo, in accordo 
con gli indirizzi internazionali: nella fascia pre-screening (40-49 anni), il 78% delle donne ha 
riferito di aver effettuato una Mammografia preventiva almeno una volta nella vita. L’età media 
della prima Mammografia è 39 anni. 
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Di seguito si espongono gli schemi di contesto. 

ANALISI DI CONTESTO – MODELLO DI EVANS MODIFICATO – DETERMINANTI 

Salute e capacità

Screening: situazione nelle diverse Asl regionali

Capacità organizzativa dello srceening

Adeguata campagna di comunicazione 
screening

Capacità ricezione Radiologie 

Tecnologie adottate

Risorse umane impegnate

Efficienza dei reparti di chirurgia

Capacità di gestione post-chirurgica del follow up

Incidenza
Prevalenza
Mortalità
Sopravvivenza
Ricoveri
Carico di malattia
Recidive

Ambiente sociale Ambiente fisico Base genetica

Assistenza sanitaria

ProsperitàBenessere

Tumore della mammella

Gestione dello stress

Capacità di mantenere reti amicali di aiuto

Normativa
Conoscenza e formazione 
operatori sanitari
Consapevolezza sociale
Rete solidale associazioni 
Messaggi dei media
Conoscenza dei fattori di rischio
Percezione dei fattori di rischio

Accessibilità ai servizi sanitari
Qualità di accoglienza delle 
strutture
Gestione della produzione delle 
materie prime nutrizionali  
(raffinate e iperproteiche)

Difficoltà economiche
Livello di istruzione
Possibilità di accesso a  cure ad alto costo

Salute percepita
Depressione
Isolamento sociale

Età, sesso
Storia familiare di tumore 
mammario
Precedenti diagnosi di iperplasia 
atipica
Densità mammella
Radioterapia
Gravidanze tardive
Assenza di gravidanze
Prima  mestruazione precoce
Menopausa tardiva
Terapia Ormonale Sostitutiva
Situazione nutrizionale

Mutazioni gene BRCA 1 e BRCA 2

Risposta individuale 
(comportamento, biologia)

 
 
ANALISI DI CONTESTO – MODELLO DI EVANS MODIFICATO – INDICATORI 

N° persone che effettuano Mammografia 
secondo LLGG, anche in relazione a età, 
istruzione, condizioni economiche
Motivazioni della mancata effettuazione Mx
% donne con storia familiare individuate e 
seguite
% donne con seno denso individuate
% donne che effettuano TOS
% donne sovrappeso/obese

Tasso standardizzato di incidenza e 
prevalenza
Sopravvivenza a 5 anni
Tasso standardizzato di mortalità 

N° Asl regionali con screening  attivo

% Target raggiunto dalla lettera

% Adesione del target

N° Mx effettuate al target 

N° Mx positive

N° accertamenti 2° livello a positivi

N° Tumori individuati

% Target correttamente informato sullo 
screening

N° Interventi di prevenzione primaria

Campagna informativa screening

N° radiologie screening adeguate per risorse e 
tecnologie

N° chirurgie adeguate per risorse e tecnologie

Ambiente sociale Ambiente fisico Base genetica

Assistenza sanitaria

ProsperitàBenessere

Salute e capacità

Risposta individuale 
(comportamento, biologia)

Cultura della prevenzione

N° strutture accessibili allo 
screening

Reddito
Titolo di studio
Incidenza di 
povertà

giorni/mese di cattiva salute 
percepita 
Frequenza depressione

Normativa
Livello di istruzione popolazione
% consigli ooperatori sanitari
% donne con percezione del rischio 
bassa

Tumore della mammella

% donne con mutazione genetica 
BRCA 1 e 2 individuate e seguite
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Modello logico 
Per realizzare una maggior estensione dello screening occorrerà procedere ad un riordino 
(specialmente nelle Asl 1,2,e,3) del personale, dedicando a questa attività un maggior numero 
di medici radiologi, tecnici di radiologia e unità amministrative. 
Il raggiungimento della copertura del territorio con gli inviti, considerando una adesione grezza 
pari al 50 dovrebbe prevedere un aumento dell’offerta di mammografia in tutte le ASL. 
 
Tabella 2.  Estensione degli inviti in relazione alla popolazione bersaglio (donne 50-69 anni)  

per il raggiungimento del 100% di copertura nel biennio 2011-2012 

 

 Asl 1 Asl 2 Asl 3 Asl 4 Asl 5 
      

Popolazione target  28.000 42.000 102.000 20.000 29.000 

Estensione attuale  30,5% 40,6% 13,5% 73,2% 86,2% 

n. mammografie/anno 3.000 4.000 10.000§ 4.000 7.000 

Estensione 100%      

Incremento mammografie/anno 4.000 6.500 15.000 2.000 2.000 
 

§ Dato riferito al 2010 (incremento del 100% dell’attività rispetto al 2009) 
 
Mentre la situazione sembra essere sostenibile per le ASL4 e 5, l’obiettivo sembra difficilmente 
raggiungibile per le altre realtà, in particola modo per la ASL3 la cui popolazione bersaglio e di 
poco inferiore alla somma delle popolazioni delle altre 4 ASL.  Stante la disponibilità attuale di 
personale i livelli di estensione ipotizzabili sono i seguenti: 
ASL1: 40%;  ASL 2: 40%;  ASL 3: 40%;  ASL4. 90%;  ASL5: 90%. 
 
La schematizzazione della logica dell’intervento è la seguente: 

 
Modello logico screening tumore della mammella 
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Quadro logico 
Di seguito viene elencata, in maniera sintetica, la logica che permetterà di raggiungere 
l’obiettivo specifico, alcuni risultati attesi prioritariamente individuati e le modalità con cui si 
realizzeranno le attività che compongono il progetto: 
 

Finalità 
progetto 

Logica intervento 

Indicatori 
verificabili 

obiettivamente 

Fonti di 
verifica 

Rischi e assunzioni 

Obiettivo 
generale 

Riduzione di 
incidenza e mortalità 
per carcinoma della 
mammella                             
Rendere sostenibili i 
programmi di 
popolazione per lo 
screening del cancro 
della mammella 

     

obiettivo 
specifico 

Aumentare 
l'estensione del 
programma di 
screening 
organizzato 

a) Estensione 
31/12/2011:        
35% nella Asl 1; 
45% nella ASL 2; 
30% nella ASL3; 
85% nelle ASL4 e 5;                         
b) Estensione 
31/12/2012:  40% 
nella Asl 1; 50% 
nella ASL 2; 40% 
nella ASL3; 90% 
nelle ASL4 e 5.                      

GISMa 
Assunzione di 
mandato da parte dei 
DG delle Asl liguri  

1. Entro marzo 2011 
sarà predisposto, 
nelle Asl 1,2,e 3, un 
piano per il riordino 
delle risorse e 
l'acquisizione di spazi 
e attrezzature tali  da 
garantire il 
raggiungimento 
dell'obiettivo 
specifico          

Stesura del piano 

Relazione  al 
coordinamento 
regionale 
screening 

  

Risultati 
attesi 
  

2. Entro giugno 2011 
saranno attuate 
presso le Asl 1,2,e,3 
le modifiche 
necessarie 
all'implementazione 
dello screening 

Relazione di servizio   

Rischio: difficoltà 
legate a fondi per 
nuove attrezzature, 
locali e carenze di 
personale (blocco 
assunzioni) 
potrebbero porre 
importanti ostacoli, 
ma al momento sono 
imprevedibili 
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Finalità 
progetto 

Logica intervento 
Indicatori 
verificabili 

obiettivamente 

Fonti di 
verifica 

Rischi e assunzioni 

3.  Entro 30/06/2011 il 
gruppo consenso 
regionale avrà 
aggiornato le  guida 
compartamentali dello 
screening dopo 
valutazione delle 
problematiche seno 
denso, familiarità per 
tumore mammella e 
ormonoterapia 
estroprogestinica in 
atto                                

stesura linee guida 
documento di 
consenso 

Assunzione: il 
maggior 
coinvolgimento in 
discussioni guidate, 
scortate dal 
reperimento di 
evidenze, appianerà 
gli interessi 
contrastanti 
(partecipazione ad un 
programma di 
screening di massa, e 
desiderio di non 
trascurare possibili 
problematiche della 
singola donna) degli 
specialisti radiologi 
coinvolti 

 … 
Risultati 
attesi 
  

4. Entro dicembre 
2012 l'estensione avrà 
raggiunto il livello 
richiesto dall'indicatore 
dichiarato 

% estensione nelle 
singole Asl 

    

Attività  Mezzi Costi  

1.1  Analisi delle 
problematiche della  
situazione locale da 
parte delle Direzioni 
aziendali (Asl 1, 2 e 3) 
in collaborazione con i 
referenti screening e i 
Direttori delle 
Strutture coinvolte                 

Incontri di lavoro     

Attività 1 

1.2 Risoluzione delle 
problematiche 
riscontrate ed 
elaborazione di 
progetto per 
l'implementazione 
screening  

attività di servizio, 
consultazioni fra 
decisori e operatori 

    

2.1 Acquisto 
attrezzature, 
riconversione spazi e 
reperimento risorse 
umane entro giugno 
2011 

atti formali dei 
servizi 

    

Attività 2 

2.2 Incremento 
misurabile dell'attività 

misurazione della 
progressione 
dell'estensione   
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Attività  Mezzi Costi  

3.1 Il Coordinamento 
regionale organizza  il 
raggiungimento del 
consenso nella pratica 
operativa. 

incontri regionali per 
discussione, evidenze, 
esperienze 

    
Attività 3 
  

3.2 Produzione di linee 
guida regionali condivise  

incontri regionali     

4.1 Formazione operatori 

all'interno dell'attività di 
ogni azienda e favorendo la 
partecipazione ad 
aggiornamenti esterni 

    

4.2 Garantire l'accessibilità 
ai servizi, anche agevolando 
le richieste spontanee di 
screening per le coorti da 
screening, ma non 
comprese nell'estensione 
degli inviti raggiunta 

accordi locali fra gli 
operatori coinvolti 

    

4.3 Informazione e 
sensibilizzazione degli 
specialisti ginecologi, dei 
MMG e degli operatori 
sanitari 

incontri locali con i 
rappresentanti delle varie 
categorie                  
produzione materiale 
informativo 

    

4.4 Coinvolgere nello 
screening le fasce fragili, le 
non responder 

incontri locali con 
rappresentanti di cittadini 
(associazioni, circoscrizioni, 
distretti)              
produzione di materiale di 
comunicazione 

    

Attività 4 
  
  
  
  

4.5 Aumentare l'adesione 
allo screening, contrastando 
lo screening opportunistico 

effettuazione di campagne 
locali di informazione e 
comunicazione 
(radio,Tv,materiali 
informativi,sito aziendale…) 
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Piano di valutazione 
Il Piano di valutazione prevede di indagare sulla pertinenza, fattibilità e sostenibilità del 
progetto. 
In conseguenza, si è elaborato un piano di valutazione col quale ripercorrere e verificare il 
graduale coinvolgimento dei principali attori e portatori di interesse: 

o Decisori aziendali 
o Operatori della segreteria organizzativa 
o Specialisti di riferimento 
o Ordini Professionali e Medici di Medicina Generale 
o Comuni e loro circoscrizioni 
o Tribunale per i diritti dei malati 
o Associazioni che operano nel campo del volontariato  
o Farmacie 
o Operatori aziendali dei Dipartimenti e Distretti ASL 
o Operatori CUP e sportelli polifunzionali 
o Target, con particolare riguardo ai non responder agli inviti Asl 
o Mass media  

che dovranno essere coinvolti gradualmente nelle pianificazioni aziendali 
 

E ci si sono poste alcune domande utili alla valutazione: 
 

Domande di 
valutazione 

Indicatori 
valutazione 

Fonte dati 
Strumento di 

raccolta 
Tempistica 

I decisori delle Asl liguri 
hanno assunto e assolto 
il loro mandato? 

Raggiungimento 
obiettivo 
specifico  

Quantitativa 

Relazioni annuali al 
coordinamento 
regionale screening 
e dati GISMa 

Annuale 

E’ stata effettuata 
un’analisi locale dei punti 
di forza e debolezza, e 
sono state valutate, le 
opportunità e le minacce 
esterne al progetto ? 

Risultati di 
analisi SWOT 

Quantitativa Analisi SWOT 
Entro marzo 
2011 

La comunità è stata 
sufficientemente 
informata e coinvolta? 

Grado di 
partecipazione 
della comunità 

Quantitativa 
Sistema di 
sorveglianza PASSI 

Durante il II 
semestre di 
ogni annualità 

Perché alcune persone 
non aderiscono all’invito 
della Asl per lo 
screening? (Contrastare 
le disuguaglianze) 

Grado di 
partecipazione 
della comunità 

Qualitativo 

Sistema di 
sorveglianza PASSI 
/eventuali interviste 
approfondite su 
campione di 
popolazione 

Durante il 
secondo 
semestre di 
ogni annualità 

La comunità è 
soddisfatta 
dell’organizzazione 
proposta? 

Grado di 
soddisfazione 

Qualitativa 
Interviste 
approfondite su un 
campione del target 

Durante il 
secondo 
semestre di 
ogni annualità 

L’obiettivo proposto è 
risultato sostenibile per 
gli operatori? 

Proporzione di 
operatori che 
giudicano 
sostenibile 
agevolmente 
l’obiettivo 

Quantitativo 
Questionario per 
operatori 

Annuale 

Il programma messo in 
atto ha migliorato la 
qualità dello screening? 

- Estensione 
dello screening 
- Adesione allo 
screening 

Quantitativa GISMa Annuale 
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Cronoprogramma delle attività 
Infine, a termine della pianificazione progettuale, si presenta il cronoprogramma delle attività: 
 

 2011 2012 

Attività 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

(1)                         

(2)                         

(3)                         

(4)                         

 
Legenda:  
(1) Piano strategico aziendale 
(2) Attuazione modifiche locali 
(3) Produzione linee guida regionali  
(4) Aumento estensione 


