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SCHEDA  PROGETTO

TITOLO

 -   Piano Regionale  di  Prevenzione   2020-2025-   Progetto  per  la
realizzazione  dello  Screening  del  tumore  della  cervice  uterina
avvalendosi  dell’  attività  del  Tecnico  Sanitario   di  Laboratorio
Biomedico, Dott.ssa Marianna Meloni,  in prestazioni aggiuntive

UNITA’ OPERATIVA
PROPONENTE

S.C. di Prevenzione e Promozione della Salute - Centro Screening 
Dipartimento di Prevenzione ASL Sassari

Via Rizzeddu 21 / b.

PREMESSA
DESCRIZIONE E

ATTIVITA’

 
La Regione Sardegna ha approvato, con la Deliberazione G.R. n. 50/46 del

28.12.2021,  il Piano Regionale di Prevenzione (PRP) 2020 / 2025 che, dando

concreta attuazione a tutti gli obiettivi individuati nel Piano Nazionale della

Prevenzione, rappresenta il quadro strategico di riferimento per le attività di

prevenzione e promozione della salute da realizzare nel contesto regionale.

Il  Programma   PL  13 “Consolidamento  dei  programmi  organizzati  di

screening oncologico” del PRP 2020 / 2025  si riferisce in maniera specifica

all’ambito degli screening oncologici organizzati, le prestazioni dei quali sono

ricomprese  tra  i  servizi  essenziali-  LEA  ai  sensi  del  D.P.C.M.  del  12

Gennaio 2017.

Con  il  termine  Programma  di  screening  si  intende  l’applicazione  di  una

metodica di diagnosi precoce rivolta  a una popolazione asintomatica con lo

scopo  di  diminuire  la  mortalità  o  l’incidenza  della  patologia  oggetto  di

screening,  attraverso un percorso con finalità di sanità pubblica. L’obiettivo è

quello   di  intervenire  tempestivamente  per  ridurre  la  mortalità  per  causa-

specifica e facilitare la guarigione dell’utente. Il percorso prevede un primo

test diagnostico, eventuali accertamenti di approfondimento e, se necessario, i

trattamenti successivi del caso. 

Nell’ambito della  S.C. di Anatomia e Istologia Patologica dell’AOU di Sassari

opera  il Tecnico  Sanitario  di  Laboratorio  Biomedico  (TSLB),  Dott.ssa

Marianna  Meloni,  dipendente  della  ASL  di  Sassari,  assegnata  al  Centro

screening della S.C. Prevenzione e Promozione della Salute e distaccata c/o

S.C.  di  Anatomia  Patologica  dell’  AOU  di  Sassari  per  permettere

l’effettuazione  degli  esami  indispensabili  per  lo  svolgimento  regolare  dello

screening (esami citologici, istologici e biomolecolari).

Nell’ambito della S.C. di Anatomia e Istologia Patologica viene utilizzato un

gestionale  informatico  (Armonia)  che  è  integrato  parzialmente  con  il

gestionale  informatico  regionale   dello  screening  (Arianna)  e  precisamente
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per i flussi informativi relativi ai soli esami citologici di primo livello.

Il Sistema Informativo è lo strumento indispensabile per la raccolta dei dati

necessari al programma di screening.  I vari archivi (liste anagrafiche, test di

screening,  esami  diagnostici)  sono  collegati    tra  loro  mediante  un  codice

identificativo personale univoco che permette di individuare gli eventi relativi

allo stesso paziente e ricostruire la sua storia di screening.     

Nelle more della realizzazione dell’integrazione dei due gestionali informativi,

già  richiesta,  è  necessario  inserire  manualmente  gli  esiti  degli  esami

biomolecolari  (determinazione  del  HR  HPV),  citologici  di  follow  up  e

istologici  al fine di garantire il regolare proseguimento dello screening che al

momento è in sofferenza per la criticità legata a questa fase del processo. 

Al fine di conseguire gli obiettivi regionali ed aziendali e dare esecuzione alle

attività pianificate e programmate  dello screening della cervice uterina alle

utenti aventi diritto, si ritiene necessario ricorrere al regime delle prestazioni

aggiuntive da parte del Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico (TSLB)

operante presso la S.C. di Anatomia Patologica, esperta nell’utilizzo delle due

piattaforme  informatiche  impiegate.  In  considerazione   del  fatto  che  gli

operatori   attualmente  in  servizio  presso  il  Centro  Screening,  competenti

esclusivamente nell’utilizzo del gestionale Arianna, non possono far fronte ad

ulteriori prestazioni per il sovraccarico delle attività e dei compiti istituzionali;

inoltre, vista la situazione data di eccezionale carenza di personale che mette a

rischio  la  continuità  assistenziale,   verrà  utilizzato personale  che fruisce di

riduzione  dell’orario  di  lavoro  (ex  L104/92),  in  ordine  all’art.  5  del

Regolamento unico  ATS - Gestione del personale.

La predetta attività si svolgerà  nel periodo compreso tra il 22 Novembre
2022 e il 31 Dicembre 2022.   

SCOPO E TEMPI DEL PROGETTO

SCOPO E FINALITA'

Garantire l’attuazione del Programma PL 13 del PRP 2020/2025 “Consolida-

mento dei programmi organizzati di screening oncologico”   mediante il rego-

lare svolgimento delle attività relative allo screening del tumore della cervice

uterina, così come previsto dal  Piano Sanitario Regionale e in accordo con la

Pianificazione Strategica Aziendale nel territorio della ASL di Sassari.

L’operatore TSLB indicato è stato individuato in quanto, dipendente della ASL

di Sassari  già svolge  le attività oggetto del presente progetto presso la S.C. di

Anatomia e Istologia Patologica AOU ed è in possesso dei requisiti  e delle

competenze necessari; sarebbe  inoltre immediatamente operativo  sulle due
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ANALISI E
QUANTIFICAZIONE

DEL LAVORO

piattaforme  informatiche  Arianna  e  Armonia,  garantendo  in  tal  modo  la

continuità  delle  diverse  fasi  del  Programma,  attualmente  sospesa,  con

conseguenze potenzialmente dannose per le utenti.

L’attività  verrà  espletata  fuori  dall’orario  di  servizio  con codice  timbratura

“progetto obiettivo”  04 per un monte ore complessivo non superiore a N. 18

ore, che verranno distribuite  funzionalmente alle esigenze del progetto. 

RISORSE – COSTO
COMPLESSIVO DEL

PROGETTO

Risorse umane

Realizza il progetto  la dipendente Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico

(TSLB), Dott.ssa Marianna Meloni,  Le ore effettuate in surplus dall’operatore,

sono desumibili dai cartellini interattivi e variano in base al servizio prestato.

Le somme assegnate al progetto verranno ripartite sulla base delle ore di lavoro

effettivamente prestate.

Il costo massimo previsto è di circa € 571,536   onnicomprensivi, da attingere

alle risorse assegnate al Progetto Screening del tumore della cervice, al lordo

degli oneri previdenziali a assistenziali. Il costo orario è di  24 euro, più oneri

ed IRAP. (Euro 24,00/ora al netto di tutti gli oneri assicurativi e previdenziali -

23,80%  CPDEL + 8,50 IRAP ).

TEMPI DI
ATTUAZIONE

(cronoprogramma)

Il Progetto è attivo dal  22 Novembre 2022  al 31 Dicembre 2022.   

Con  cadenza  trimestrale,  la  Posizione  Organizzativa  del  Servizio  delle

Professioni  Sanitarie della ASL di Sassari invierà al Centro screening (S.C.

Prevenzione  e  Promozione  della  Salute)  una   relazione  contenente  la

valutazione del personale impiegato, riferita al conseguimento degli obiettivi

fissati  dal progetto. Verrà inoltre effettuata dal Responsabile aziendale degli

Screening oncologici l’attestazione di congruità del servizio reso al di fuori del

normale  orario  di  lavoro,  completa  di  prospetto  riepilogativo  delle  ore  di

attività prestate e del numero delle  prestazioni svolte dall’operatore al fine di

poter liquidare le somme dovute.

FONTE DI
FINANZIAMENTO

Finanziamenti finalizzati:
Codice Progetto Screening Tumore del collo dell’utero -  
   UP-01-2019-13

Il Referente  degli Screening Oncologici 

ASL Sassari
Dott. Antonio Genovesi
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