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La rete sanitaria del FVG

A.O.U. Trieste

A.O.Pordenone

A.O.Udine

PUGD Udine

A.S.S. n.1 Trieste

A.S.S. n.2 Gorizia

A.S.S. n.3 Gemona

A.S.S. n.4 Udine

A.S.S. n.5 Palmanova

A.S.S. n.6 Pordenone

IRCCS CRO Pordenone

IRCCS BURLO Trieste

Direzione Centrale 
Salute e Protezione 
Sociale

Agenzia Regionale della 
Sanità

Centro Servizi Condivisi



Direzione Centrale della Salute e della Protezione Sociale
Attività normativa e di pianificazione

Agenzia Regionale della Sanità
Attività programmatoria sanitaria 

Aziende del Servizio Sanitario Regionale
Attività di supporto, attuativa ed esecutiva

Centro Servizi Condivisi
Attività programmatoria amministrativa 

Popolazione obiettivo

Screening del cervicocarcinoma 330.000
Screening del tumore mammario   160.000
Screening del colon retto 385.000

Ruolo e funzione degli organi istituzionali



La struttura del programma

• Coordinamento dei responsabili aziendali dei programmi

• Coordinamento tecnico delle segreterie di programma

• Comitati tecnici interdisciplinari 

• Gruppi professionali

• Gestore informatico dei sistemi

Conferenza dei Direttori Generali Aziendali



Caratteristiche di attività
Programma unico regionale 

A livello centrale vengo condivisi e adottati :

1. Protocolli diagnostici e terapeutici obbligati

2. Software di gestione , refertazione e analisi ,unico per tutta la regione

3. Protocollo di controllo della qualità , unico per tutta la regione

4. Sistema di monitoraggio

5. I criteri normativi di coinvolgimento degli MMG

6. I criteri di coinvolgimento della cittadinanza

A livello di Azienda si decide in autonomia :

1. Sulla tipologia dell’offerta 

2. Sull’attività di sollecitazione alla  adesione per il livello locale

3. Su varie caratteristiche operative e organizzative  delle strutture 
afferenti al programma

Tutta l’attività si basa su un’organizzazione per unità funzionali



Programma di screening regionale 
struttura

Coordinamento regionale

ARS
6 responsabili aziendali

Gruppo segreterie

Gruppo patologi

Gruppo colposcopisti

Gruppo ostetriche

Informatici



Sistema informativo unico
regionale in rete

anagrafe

Anatomia
patologica

Sistema di 
chiamata

con appuntamento

colposcopia

Ambulatorio 
prelievo pap



FLUSSI

archivio assistiti

segreterie delle aziende territoriali

anatomia patologica
referto istologico

ambulatorio di secondo livello
colposcopia  con +/-biopsia

segreterie delle aziende territoriali sistema chiamata  regionale

anatomia patologica
lettura del pap

ambulatori di primo livello
prelievo

segreterie delle aziende territoriali

sistema di chiamata reginale

archivio anat pat



Offerta su 330000 donne 

• 49 ambulatori di primo livello (1/6.800)
– Triestina 7
– Isontina 3
– Alto Friuli 9
– Medio Friuli 14
– Bassa Friulana 6
– Friuli Occidentale 10

• 10 ambulatori di secondo livello (10 colposcopisti)
• 5 anatomie patologiche in rete



I vantaggi

• coerenza di comportamento più semplice da mantenere

• bassa conflittualità

• flessibilità a livello locale

• senso di appartenenza al programma e sviluppo di una cultura condivisa

• maggior facilità al monitoraggio ed agli eventuali interventi correttivi

• gestione unica dei flussi dei dati e delle  informazioni



Svantaggi

• lungo iter di preparazione e di messa a regime dei programmi

• lunghi processi di mediazione e condivisione

• debolezza funzionale , programmata , ma pur sempre problematica

• problematicità nelle relazioni interne aziendali


	Screening oncologici�Ca Cervice Uterina �interventi delle regioni� Friuli Venezia-Giulia
	La rete sanitaria del FVG
	La struttura del programma
	Caratteristiche di attività
	Programma di screening regionale struttura�Coordinamento regionale 
	Sistema informativo unico regionale in rete
	Offerta su 330000 donne 

