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Il preSt'll!t: prO v\ tdimcoto 
è stnto didl.iJmto ! 

llll!.Dt·diatamcnte e:;cc:utiv~ 
via Niz.:za . 146- ~41 24 - S,\LERNO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
G'=f )'" - ~"--f. N.ro ........ ~ .............. del .':-.. '?.~ .. ~ .. ... : .. ~·.? .. ~ .. ~-

OGGETTO: AJ'PROVAZIONE DEL PfANO Dl SVILUPPO AZIENO•\J.E DEGLI 5CREENING 
ONCOLOGlCJ, DI CUJ AL DC:A N. 14 DEL 14.CJ.2014. 

r ·" presente dcliberaziont: si compone di n.ro zot pa!;ine di mi n.ro ~i)~ a l legati che formano parte integrante e 
sost?.nziale de Ila stessa. 

fn da l<' il Coordinutun.: ùt:lla Strurtma l':mzioi~ale C t uscut'.ù Dira.ionale, dr. An t~~: o- Luc.chetti ed il Ci)OrùtnamrJ 

degl i Scrt~ening Or.co logid, t.!r.ssu Grazia Ge.ntilc propongono la !JI c:sculc J cl i l>t:~al'ione t'videnziando che n un vi sortt> ' 
o11cri, ;:.nchc: poten:.:iali, r. valete sul hilt~ncio pubblico e attesmodone, t.:on la ~eguente sortoscrizione, che il f.JfC::>~;nlt: . 

l provv..:ùimento, alla ~trc.gun dell'is lruttwia compiuta, e delle tisultum.c t: Jcgli atti tutti richtamati, costituenti istrt.llvria l 
o llllt i rli effetti di legge, è regular~; e lcginimo, nella forma c nello ~o~LM7.1!, ai senst della vif;ente normativa t: utik per 

1 il ;<:r•i zi~ pubblico, ai :;emi.: per gli <;ffctti d i quanto dìsposlo dall'~rt l ~klla l. 10/9·1 e successive modifi che, 
1 

l DIR!OENTJ ONI"RI A Vl\l.ERE SUL SlLANCIO AZ.Jf.NDAI.F. 

l 
01 . Antonio Luc.chelti 
Dr.ss:t <.ìraz.i;.j Gemile 

ZERO, in quamo finanziato con 
fondi a d~::s tinllzi<.'ne vincolat i pari a 
5.106. 1(>2,10 

PARER I FAVOREVOLI DEl OIR.IGL:Ni'l DELLE FUNZIONr f:ENTIZALl 

DATA Fl JN7rO"\'E CENTRALE FlRMl\ LEGGIBILE 

--------------- -----

2 O 61U. 2014 
fu data___ ·- _ _ . il Dirigente della FC Economico t'inanziaria attes:a la regolarità SI NO 
conlllhile e _ .. ---- . 
" Conferma che \'ON vi sono oneri, anche potenziali. o valere ~ul bilancio pubblico 

., in alternl.ltiva. attestata la n:gnlaritA comabile della impul<~zione su l como indicato ovc · 
rimane :ml:l rlisponibilità di euro ::.u un:i prrvi$ior.e .t budgl.!t tli 

___ _ euro come attestato dal Oiri[t:ente propon te. 4 
l 

. Il Uirettore della Funzione Affari Gcnct<Jii atrt-..sta che l'istruttoria uellR presenle proposta di dclihera è completa in 
termini di forma in quanto sono stati prodolli tutti gli arti richiamati t: p-:r la stessa s "" a · a 'MJi~i!' · n:ori dei 

Do~:tlori rne Gm:i~1<rntral i ritenuti competenti :;ull ·argomento tratmto . 
... w. L!J q Finnq...&. . .a;,::::;::o,/P:;-#4- ----"'7'~---

La Direzjom: Strategica ha espressamente richiestO, per le vi<:: brevi. la seguente nttc:.tazwne : 
si attesta che NON sussistono/SUSSITONO t; VENGONO A !.f.~GATJ PARERI del C.:lfcgio Sindacale dallu data di · 
costituzione dell'Azienda su proposte anatoghe, pt.r oggello, materi.l o normativa uti liz7.ata, <:iò Ili fine di coo:.cnlirc 
vulutaZlOlli oi'I\Ogl.!rtèc t: ispirate ru principi di equità !onna!e e sostanziale. 
La presenre proposta È GIÀ STA'l'A PP.ESENTATA e restituita al propnncnt.e in data _ (solo in caso 
positivo) 

D:lta Finna __ _ 



Il COORD NATORE DEL CRUSCOTIO DIRELIONALC, DR ANTON O LUCCHETII, ED IL COORDINATOI1C DEGLI 
SCREFNING ONCOI OGICI, DR.SS/1 GHI\7.11\ GENTil E. 

OGCiFTIO: J\PPHOV/\210N( DEL PI:\NO 01 SVILUPPO AZIEI\IDALF DEGli SCRHNING ONCOLOGICI, 01 Cli l AL 

DC/\ N. 14 Df:.L 14.03.2014. 

ConsidcrLito che 

1'/\cwrdu tr a d Mini$tero d~lla Sani tà ~' l~ lìeeioni uell ' 07~/03/7001 ha recepito le finPP guida 

concernentt la prcvc:nz·onc, lél di.:~gnost1co c l'assistenza m oncolog1a; 

Iii ltgge ri nt~nziaria 2001, art 845 ha definito come esent i da ticket, la mammogratia (ogni due anni 

per le donne tra 45 e 69 anni); l'esam e cttologico cerv1co vagina le (oeni trt:? an•1i, per le donne t ra 25 e 
65 anni); la colonscopia !ogni 5 anni, per la popolazione di e tél :;uperiore a 45 ann i e la popolazione a 
r ischio individua ti'! secondo r.riteri determinati con decreto del M tnistero della Salute; 

gli screening per i! tumore al seno, alla rervice uterina ed al colon retto sono stilti inspriti trn i Livelli 

Essenzi<Jii di AssistC'n7il con DPCM 29/11/2001; 
. nel 2003 il Parlamento Evropl'O ha apprnv~to una risolulione, prnposta dalla Presidema Italiana, per 

l'adozione uniforme in tutti l Paesi dell'Un ione dell'offerto attiva dello screE:!nine per i tumori del seno. 
della cervice uterina e Jel colon-retto; 
il 2 Dicembre 2003 il Consiglio dell'Un ione [urop~d hc:l raccomandato agl i Sta t i membri l'attué:t l.ione del 
prograr11mi di screening per i tre tumori di cui soprd; 
la legge 138/2004, art 2 b1s ha pre•Jisto interventi e destina to risorse aggiuntive a fhe di colmare gli 

squilibri st:~n ita ri e sociali connessi <J!Ia disomogenea si tuazione reg1st rabile tra le vane realtà regionali 
in materia di prevenzione secondaria del tumori della cervice uterlna. della mammella e per attivare lo 
scrPt>ning del cancro del colon r~tto; 

in data n/03/2005 è stata sancita Intesa t ra Stato e Region i che mclude il Piano Nazionale della 
Prevenzione 2005 2007, coordlnilto dal Centro N;nionnle della Prevenzione e il Controllo delle 
Malat t if' (CCM), inr.aricnto del conrdinarnento del Piano, che persegue l'obiettivo di estendere gl i 
çcreenlll~ onculoeici; 

nella seduta del 28/03/2006 la Conferenza Permanente per i rapporti t ra lo Sta to, le Regioni e le 
Province autonome ha sanci t o l'Intesa sul Piano Nazionale 200G-200G che al capitolo 5.2 (Le grand i 
pato logie: tumori , rndlattie ca rd iovascolari, diabete e malattie respiratorie} poPe onrticolare 

attemione al problema della dragnosi precoce e nbadisce la nece~s1tà di ottenere nell'esecuzione degli 

<;creenine una copertura totale della popolazione oersaglio, superando re differenze nell ' acc~sso leeate 
ai determmanti sociali c ngfi squìlibri territorial i; 

l'articolo l 5, comma 1, dPII'Intes<~ <;tato-Reg ioni dPI 3 dicernbrf' 7009 concern?nte il nuovo P a 1 t o per la 

\illllte ?010·2012 prevede che, mediante Intesa sottoscritta ai sensi dell' art icolo 8, comma 6, della 

l ~~.me S Cill(!no 2003, Il . 131, si approvi, entro il 30 Giugno 2010, il Piano Naziona le per In Prevenzione 
per gli anni 2010-2012; 
n data 29 aprile 2010 6 stata stipu lata un'Intesa · in !>ede di Conferenza Stato-Regioni- tra il Governo, 
le Regioni e le Province avtonorne di Trento e d i Bolzano, ai sensi dell 'articolo 8. cornrna 6, della legge 

5 gitJgno 2003, n. 131, conce rnente il Piano nazior~le per la prevenz1one per gli anni 2010-2012; 
in seno a tale Intesa le Reg1on i si im~egnano ad adottare il Piano Re!glonale di Prevenzione pe r la 
realiuazione degli int erventi previsti dal PNP 2010; 
con DGRC 11. 309 dE'l 21/06/2011, in ilttuazionP dP.If'intesa Strtto Rt>gioni del 29 <'lprile 2010, è stato 
approvato il Pi<~no Reeionnle della Prevenzione per il triennio 70'10-7012 re lativo alfe macro;:~ree 
soprctind i ca te; 

all'interno del predetto Pi<Jno, nell'ambito dci!J macroarca della Prevenzione delln popolazione a 
rischio sono con tenut ~ le ~eguenti f.J rngettua fit à: 

• Progetto 1: Organizzazione e implementazione dello Screen ing del cancro del colon retto in 

Campan ia (Quadro d'Insieme n. 3.1.1); 

2 



Preso atto 

o Progetto 2 · Macroarea 3. Prevenzione della Popol;uione a Rischio. fi.ìorganizzazione e 
irnplernentazinnP. del Progr<~mma di screening per la d iagnosi precocE del cançro dt>lla 
mammella mediante mammografia offerta con cadcmza biennAli" "Ile t.lonne di età 
compresa tra i 50 69 anni. (Qutldro d'Insieme 3.12}: 

~ Procetto 3: MJcronrca 3. PrevenziOI)e dell.-i Popolazione a Rischio. r{iorganizzaz:one € 

implcmentaz.ione dP.I orngr,;srmna di Screening per la prevenzione c la diagnosi prf!coce del 
cancro clelicl cervice uterina mediante esecuzione di esame colpo citologico {Pao- Test) 
nfferto con cadenza triennale al la popolazion€ femminile di eta compresa tra 25 e 65 anni 

(Quadro d'Insieme"'· 3.1.3); 
e Progetto <1: Pi<mo di fattibilità per la realìzzazione della rPtP region<l le ùi registrazione 

oncologica (Quadro d'Insieme n. 3.1.4); 

del Decreto del Commissario ad Acta N. 14 del 14.03.2014, avente per oggetto: "Screening nnr.ologici. 
Azioni per il potenziamento delle attività aziendali e del r.oordinnmento regionale", ridisegna il 
modello organizzativo, in <Jccordo con le opporwni1<1 e i vincoli dP.I piano ci! rien:ro, prevedendo: 

" prPsso la Direzione Generolc per la tutela dP. II<l salute e il coordinam~?nto del SSR il 
Cot>rdinamento regionale dei programmi di sr.reening aziendal i, articolato operativamentc 
in tre gruppi di lavoro, uno per ogni procramma (mammella, cervice utcrinil, colon retto}, 
composto dal ' t?fer~nte di ciascuno screening di ogni ASL, tecn ica di :.upporto per lo 
svolgimento delle funzioni operative ad esso attribuite; 

" un nucleo di c.oordinamento operativo aziendale per gli screening oncologici, presso la 
Direzione Sani~Min aziendale di ciascuna Azienda Sanitaria Locc l~. a composizione 

mJitidisciplinart::, nominato da l Direttore Generale e sotto la diretta responsabilità del 
DirettorP. S<initano Rziendale; 

• i seguen t i macro-nhietrivi ci Direttori General i, in conformità· a quanto previsto da,çli 
adempimenti !.FA: 

Considerato che 

o per lo screenlng dcllil mamrnerla: tenuto conto che il test va effettuato ogni ;: iliH'li 

e che quindi medianH'!nte è neu~ssario raggiungere tramite invito ngn i armo Id 
metà della popolazione target totale, l'obiettivo da raggiungere è del 30 % d1 
adesione del target totale per il primo anno e del 60% di adesione oelli! 
popolazwne turget totale alla fine di ciascun round (2 nnni); 

o per lo screening della cervice utcrina: tenuto mnto che il test va effettuato ogni 3 
anni e che quindi mediamente è nec.essarìo rat;ciunge re t ramite invito ogni nnno il 
1/3 della pooolilzionP. tarcet tota le, l'obiett ivo da raggiunget e è del !"!% d1 
adesione del target to tale per il primo anno, del 3tl% di adesione il 2• <Jnno, e del 

50% di adesione della popolazione t<~rgel tolale alla fine di Ci<lscun round (3 àwH}; 
o per lo screc111ng del colon-retto: per il primo anr.o è sufficiente l'dltivazione del 

programma aziendale; tenuto conto che il test va effettuato ogn1 2 anni e che 
quindi mediamente è necessario raggiungere tram ite invito ogni anno la metà della 
popolazione t<:Jrget totale, l'obiettivo da raggiungere è ciel 25 % di adesione del 
target totale per il prima ~nno e del 60% di arfpc;ione della popolazione t;uge: 
totalE" alla fine di ciascun rou nd (2 anni); 

dnlla costitUlione dell'ASL unica d~lla Provincia di Salerno sono stat e emant:~te diverse delibere: inerenti 

fa riorganizzazione degli ~cr~::ening oncologici, quali la n. 1104 del 26/2/2010, la n. 383 del 28/12/2010, 
la n. 753 del19/7/2011, ma ì risultati fn termini di continuità dell'attività (interrotta per lo screening 

del colon ret to), di copertura della popolaztone in termini di offerta attiva, di adesione (interiore r.l 
30% per tutti i programmi) e di percorsi diagnostico terapeutici, sono inferiori allo standard m inimo 
accettabi le. 

con Delib?.razione n. 484 d~l 5/7/2012 la Direzione Commissaria le dell'ASL Salerno ha aprrovato ed 
adottato lJn Piano di sviluppo degli screening oncolocici aziendal i per la prevP.mione del tumore del 



colon retto, del c;~:>no e della rprvic:e IJterina, pn~dio;p:-~stn .secondo le indicazioni della DGR.C n. 309 del 
ì1/6/2011; 
1el soprar.itato Piano t!i willlppo si prerdeva atto delle fort:ssimc cnticità nell'espletamento delle 
atti11it~ d1 screcning nel termono deii'/'.SL Sa lerno, prevedendo u ne~ reingegneriva7 iOne Jt> i pro:P..>si 
aziendali connessi <tl li! programmazione ed all'espletamento delle attività degli ;;creenmg o ncologic1 c: 

livello territoriale, finalizzate all'incremento del tasso di adesione deii:J pupold7ione lcìrgtl. qudl . 
c. la r.reat.ionP di cen tri screening aziendali e distrettuali, con tin<Jiittl <Jnchc di migliorare 

l'accoglienza e la qualità percepita; 
~ IOJ cosi itu7ione di un Cruscotto Di re;-ionale {cabina di regia), o cui partecipano i referenti 

a7it"1Hl<~ li deeli scrèf'nine onro lo~ici, con compiti di wil11ppo dei processi organinaf vo · 
funzional i, caoacr di mettere a regime queste importa'"lti altivit~ di preven( Oilf:! su tu tt o il 
~erntorio oziendolc; 

o Id cundivis1one d t Ile risorse dd de~tin<~rc a fie tre :ifJOiogiP di scrèen ing oncologiLo per 
l'urganmazione de ll'offerta e per i! re lativo supporto anHninisl rf!tivo. 

Ritenuto che 
risulta nf'cessario un aggiornamento del sopracitato Piano sulla base de ll'esperiema maturata <.:on 
l'implementazione dci c iversi processi nzicndali e delle indic<Jz ioni del Decreto del Commissario ad 
/\eta N. 14 del 14.o.:!.2014, avP.nl€' per ogg(~tto: "Scree"'ling onco!ogici. At.ioni per il potPnziamento 
delle attività azienda li e del coordinamento reciona le''; 
i contenu ti nel Plono dr sviluppo aggiornato, d<J approvarsi con I<:J pr•:'!S·~nte delibcrazronc, devono 
interessa re: 

o le procedun: di rev'sione c.he Investono trasvP•salmente non solo le aree ter ritoriali , rna an::he 
quelle delle funzioni c.Pntral i ed ospedil liere; 

- I<J reingeg11erizzt:~zione delle procedure az iendali dei t re screenint; oncologic•. con modelli uni::i 
in tut Li le aree territoria li; 

o la dt>finizione dì un percorso diagnostico tcril pt:! ut ico d i secondo livello, 
o In finalizz~z ionc delle risorse alla trasformazioni" delle attività da modello .,rer'mPnliiiP ad 

ort:;anizzazlone stabflc a livello a?ienddle; 
o il pcrseguimt:!nlv degli uoiettivi di nde~ione della popolazione target, da real lzzore nel periodo 

2014-201/, secondo gli obbiettivl determinati dal sopracitato DCA n. 14/2014.; 
il piano di ~·1 iluppo degli scrccning oncologici aziendali potrà impiegare. gli specifici fond• r. 

destinazione vincolata costitUite da quote residue dei finanziamenti di anni precedf"nt i, non ancora 
utiliuate, nt>lla misura così determinata: 

Riepilogo delle risorse disponibili al 31/12/2013 
dei fondi a destinazione vincolata 

Tipoloeia di screening ,.. . - - ---1 
To,t<Jia disponi!:li litil 

oncologico 
r---- ·- ·--------+-----------~ 
. Cil del colon rett o 2.54ì.259,Q.~. 

, Ca della rnarnmella _l 

~cervice uterina 

l_ _ Tota li 

~84.349,31 

1.979.553, 71 - -- -- . -
5.106.162,10 ' 

che tal t.> rendicontazione e disponibili t;, P. stata ce1 t1f1cata ed approvata con la citata Dellberaziont! ASL 
SA n. 484 del 5/7 i2012; 
Il piano di finanziamento delle attività di screening oncoloBico deve far riferimento al periodo 
l/6/20J 4- JO/Gi2016; 
la modalit~ di impiego delle risorse disronibili nei piano di sviluppo degli sc·eening oncologic• devono 
essere connesse alla realizz<~zione immediati! drt una p<HtP dell'incrf'mento dell'offerta delle 
prestazioni, dnll'a !tra alla crc<Jzione di un rJllad ro organizzativo stabi le a livello aliendalf:'; 



-- --- - -- --- -----

attestato che il rresente provveoimento, alliJ streg11a rlell'i<;truttoria compiuta, e de HP r isultanze e de n li 
atti tutti richiamati n~llr~ premessa. I.:O$tituentc istruttoria a tut t i gli eff~tti dì legce, è regolare e legittirr1u 

nella torma e nella sostanza, ai sensi della vigente normativa e utile per il ser.,izio pubblico, ai sensi c per gli 
effe tt i di quanto disposto dall'Mt.1 della L20/94 c successive modifichè; 

PROPONGONO 

per quanto espresso in narra tiva che qu i si intemJe integralmente riportato e che costitu isce istruttoria a 

tutti gli effetti, 
di approvare erl aùuttare H Piano di sviluppo degli screening oncologici aziendnli, dllecato nlln 
presente delibera?ione, di cui costituisce parte integrèlnte e sostanziale, predisposto secondo le 
indicazioni della DCA n. 111 dP.I 1-1.03.2014; 
di ;;pprovarc le procedure iv i contenute relative <!Ila lt!ingegncrinazicne dei percorsi aziendali, di 
si ~te rnc~ di monitoraggio, controllo e rendicontazione; 
di prendere atto che nessun onP.re graverà sui bilanci aziendali nPI corso degli esercizi 2014-2015-
20161 in quanto il finanziamento è intP-ra111ente a carico dei residui df!i forn.li d destinazione·vinc:olala 

· dcgli,ann i p1 ecedenti per un valore complessivo d1 € 5.106.162.10. 

l DIRIGENTI 

"'"~~;}~;vh·& 
Il DIRETTORE GENERALE 

in virtù dei poteri conferit1gli con D.G.R.C. n. 398 del 3lluglio 2012 e D.P.G.R.C. n. ìlO del l agosto 2012; 
dlla stregua dell'istruttoria compiuta da i dirigenti della struttura fun!"onale del Cruscotto DirP7.ionale, dr. 
Antonio Lucchetti e dr.ssa Gruzia Gentile, e delle risultanz.e P degli atti tutti richii:lmati nella premessa 
costituenti istruttoria a tLnti gli effe! ti di legge, nonché dell'l:!spressa dich iarflzìonc di regolantà c lcgittirnit~ 
della stP.ssa, a mezzo sottoscrizione nella forma e nella sostanzn ai sensi della vigente normatìvr~ e utilità 
pPr il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall ' Mt. l della legge L.20/~4 e successive 
rnodificne; 

DELIBERA 

per 1 motivi di cui alla premessa r.he qui si intendono integralmente riportuti 
di adottare la propmta di cui sop ra, così come formulata dai dirigPnti dr. 1\ntonio Lucchetti~ dr.ssa 
Grazia Gentile; 
di rcnderf' immediataiT'ente esecutiva la presen~e deliberazione; 
di t ra'>mettere Jllù Oirezior1e Gencrnle della tutela della salute e Cnordin<Hnento del SSR deii<J 
Giunta Regionale Campania IJ prese11te deliber;nione, co11tenente il Piano da sottoporre 
-all'approvazione della stessa Direzione Generale, con il supporto tecniCO del Coordinamento 
Heglonale; 

di inviare la presente de!iherazione al Collegio Sindacale ai sensi della normativa vigente. 

Si esprime parere tàvorevole 

El Dire/core Sanitario 

d ma f,u~sa C!faf~~ 
. - U0tL~~ 

s 

/ 



SllHCHIARA CHE LA PRESENTE DF:l JBERAZIONF.: 
- É STATA /\FFISSA ALL'ALRO PRETORTO DELL'AZIEhT>A, AJ SENSI DELL 'AR1 . 

124 -COMMA l - DEL D. LVO 18.01).2000 N.2G7, fL 2 6-6W..fll.t4- _ _ 

L\ PRl!:SENTE DELIBERAZTONE È DJVRNUTA ESECUTJV A: 2 6 GIU. 2014 
-Al SENSI DF.LL ' ART.l34 -COMMA 3/4- DEL D.L.VOJ S.08.2000 N.267 IL ___ _ 

-CON PROVVF.DlMENTO TH Gil.~TA RFGIONALE DFLLA CA~1PANlA N.RO _ ·
DEL 

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE ESJSTF.NTE AGLJ ATTI O'UFFICJO 

SALERNO, LÌ 

IL DIRIGRNTE 

................................... ····· 


