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LA GIUNTA REGIONALE 
 
 

Visto  il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta 
dell’Assessore Franco Tomassoni 
Preso atto : 
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del 

procedimento; 
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente; 
c) della dichiarazione del Dirigente medesimo che l’atto non comporta oneri a carico del 

Bilancio regionale; 
d) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli 

indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa; 
Vista  la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa; 
Visto  il Regolamento interno di questa Giunta;  
A voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 

1. di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell’Assessore, 
corredati dei pareri e del visto prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si 
allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle 
motivazioni in essi contenute; 
2. di approvare il “nuovo modello organizzativo per gli screening oncologici di popolazione 
in Umbria” definito Allegato A, quale parte integrante della presente deliberazione; 
3. di estendere lo screening mammografico alle donne tra i 70 e i 74 anni con le modalità 
previste nel documento allegato a partire da gennaio 2014, prevedendo l’ipotesi di 
estensione alla fascia di età 45– 49 anni a partire dal gennaio 2015; 
4. di definire e promuovere l’attivazione di percorsi per la valutazione e la gestione del 
rischio di sviluppare carcinoma della mammella per condizioni eredo-familiari; 
5. di prevedere che, sempre a partire da gennaio 2014, lo screening per la prevenzione del 
carcinoma della cervice uterina sarà realizzato con un unico sistema di prelievo, ovvero con 
la metodica della LBC, secondo il seguente schema: 
a. Pap-test su strato sottile ogni tre anni nelle donne tra i 25 e i 34 anni;  
b. test HPV-DNAhr ogni cinque anni nelle donne tra i 35 e i 64 anni; 
6. di prendere atto dell’avvenuto accorpamento su scala regionale delle attività di patologia 
clinica nel “Laboratorio unico di screening” presso l’Azienda USL Umbria 1, individuando 
per lo stesso tutte le funzioni previste dal documento allegato; 
7. di dare mandato al Servizio Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria di 
coordinare le attività e predisporre gli atti necessari alla attuazione di quanto previsto ai 
punti 3, 4 e 5; 
8. di dare mandato ai Direttori Generali della Azienda USL Umbria 1 e della Azienda USL 
Umbria 2 della regione: 
a. di istituire il Centro Screening aziendale, ai sensi del comma 7, art. 31 della L.R. 
18/2012, identificandone il responsabile entro il 31 maggio 2013; 
b. di organizzare l’attività senologica di screening separata rispetto a quella di senologia 
clinica ambulatoriale, individuando i medici radiologi senologi dedicati allo screening entro il 
15 giugno 2013; 
c. di organizzare le attività per il secondo livello dello screening cervicale attraverso 
l’individuazione dei ginecologi di riferimento per lo screening entro il 15 giugno 2013; 
d. di organizzare le attività per il secondo livello dello screening colorettale attraverso 
l’individuazione di un unico ambulatorio endoscopico aziendale e dei professionisti dedicati 
allo screening entro il 15 giugno 2013; 
e. di istituire agende di prenotazione su scala aziendale per la gestione del secondo livello 
degli screening entro il 15 giugno2013; 
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9. di dare mandato al Servizio Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria 
della Direzione Salute, Coesione sociale e Società della conoscenza affinché predisponga 
un progetto di funzionalizzazione delle Anatomie Patologiche; 
10. di dare mandato al Servizio Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria 
della Direzione Salute, Coesione Sociale e Società della Conoscenza di ridefinire la 
composizione del Tavolo di coordinamento regionale per gli screening oncologici, secondo 
le modalità previste nel documento allegato entro il 15 luglio 2013; 
11. di dare mandato al Servizio Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria 
della Direzione Salute, Coesione Sociale e Società della Conoscenza di predisporre, in 
collaborazione con il Servizio Sistema Informativo e Mobilità Sanitaria, l’atto con il quale 
prevedere la regolamentazione della prescrivibilità della mammografia da parte dei MMG 
per le donne in età da screening; 
12. di rendere pubblico il contenuto integrale del presente atto, comprensivo del suo 
allegato, quale parte integrante e sostanziale, attraverso la sua pubblicazione sul Bollettino 
Ufficiale dell’Umbria. 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE   IL PRESIDENTE 

f.to Catia Bertinelli 

 
f.to Catiuscia Marini 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 

Oggetto:  Linee di indirizzo per un nuovo modello o rganizzativo per gli screening 
oncologici. 

Per programma di screening si intende un intervento organizzato di sanità pubblica su 
popolazione asintomatica, con l’intento di sottoporla periodicamente a controllo per 
individuare la patologia neoplastica prima dell’insorgenza dei sintomi. Per questa ragione 
ogni screening attivo di popolazione necessita di livelli di standardizzazione e di qualità 
particolarmente elevati, che debbono essere garantiti sull’intero territorio regionale. 
Molto in questo senso è stato ottenuto nel corso degli ultimi anni in Umbria, grazie anche al 
processo di “regionalizzazione” di alcuni aspetti strategici che è stato avviato fin dal 2007, 
attraverso, per esempio, lo sviluppo di un sistema informativo unico per tutti e tre gli 
screening, nonché la progettazione della comunicazione, sia nei confronti del singolo 
cittadino sia della collettività, della formazione e dell’aggiornamento costante degli operatori.  
Con la DGR n. 101/2012 è stato compiuto un ulteriore passo, in quanto si è stabilito di: 
1) garantire la manutenzione degli aspetti gestionali dei tre percorsi di screening sia per 
quanto riguarda il primo livello, che rispetto ai rapporti tra questo e il secondo livello, 
attraverso la costituzione, in seno alla Macroarea Sanità Pubblica del Dipartimento di 
Prevenzione, del cosiddetto “centro screening”;  
2) procedere alla chiusura del laboratorio di citologia per lo screening cervicale nella ex 
azienda USL 4 e contestualmente attivare le procedure per il trasferimento dell’attività 
laboratoristica finalizzata allo screening cervicale erogata da quel Servizio, presso il 
Laboratorio di screening della ex azienda USL 2, che diventa in questo modo struttura 
laboratoristica unica a valenza regionale sia per lo screening cervicale sia per la ricerca del 
sangue occulto fecale nello screening del colon retto. 
L’attuale modello, però, sebbene abbia finora consentito il raggiungimento di risultati 
importanti nel confronto nazionale, necessita di una revisione non solo come conseguenza 
del nuovo ordinamento del Servizio Sanitario Regionale, ma soprattutto per rispondere più 
efficacemente alle sfide imposte sia dalle nuove tecnologie, che via via il mercato produce, 
sia dalle esigenze di contenimento della spesa pubblica; tutto ciò sarà però possibile solo se 
lo screening verrà considerato come un programma di sanità pubblica proprio delle Aziende 
sanitarie territoriali, costruito come un vero e proprio percorso che comprende primo e 
secondo livello e si completa con l’intervento chirurgico, che si avvale di professionisti se 
possibile interamente dedicati e che solo “occasionalmente” trova completamento in seno 
alle Aziende Ospedaliere. 
Il nuovo modello organizzativo consiste essenzialmente nel rafforzamento delle funzioni di 
programmazione e valutazione collocate a livello regionale presso il Servizio Prevenzione, 
Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria della Direzione Salute, Coesione Sociale e 
Società della Conoscenza, e nell’accorpamento delle altre in una logica non solo di 
economia di scala, ma soprattutto di miglioramento dell’appropriatezza e della qualità. 
In particolare, essendo ormai in fase di completamento l’accorpamento delle attività di 
patologia clinica presso il Laboratorio Unico di Screening, deve essere proseguito lo sviluppo 
dello stesso come luogo virtuale che ricomprende tutte le prestazioni che compongono le 
diverse fasi del percorso di screening. 
Proprio nella logica di assicurare la qualità del programma di screening diventa 
fondamentale che in ciascuna azienda, accanto alla costituzione di un Centro Screening in 
seno alla macroarea Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione, ai sensi del comma 7, 
art. 31 della L.R. 18/2012, i cui compiti vanno dalla predisposizione dei calendari di invito al 
raccordo con il II livello, venga completata la definizione dei percorsi diagnostici a partire dal 
primo livello, anche attraverso l’apertura di “agende di prenotazione” per gli esami di 
secondo livello. Ciò consentirà di alleggerire i professionisti dedicati e di dare certezza 
all’utenza dei tempi e dei modi. 
Sempre nella logica di completare il percorso diagnostico all’interno dell’azienda territoriale, 
diventa importante pianificare un processo di “funzionalizzazione” degli anatomopatologi che 
consenta un’attribuzione funzionale  agli screening di alcuni tra questi professionisti. 
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Accanto alle innovazioni organizzative è però importante allineare gli screening oncologici 
alle indicazioni che provengono non solo dalla letteratura scientifica nazionale e 
internazionale ma anche alle indicazioni dell’Osservatorio Nazionale Screening. Pertanto è 
stata avviata in Umbria la fase di transizione dallo screening citologico (Pap-test in tutte le 
fasce di età) a quello cosiddetto cervicale (Pap-test tra 25 e 34 anni e test HPV tra 35 e 64 
anni). Inoltre, nell’ambito dello screening mammografico, è stata prevista l’estensione della 
mammografia biennale alle donne tra i 70 e i 74 anni, l’impostazione di percorsi per la 
valutazione e la gestione del rischio aumentato di sviluppare carcinoma della mammella su 
base eredo-familiare e la regolamentazione della prescrivibilità della mammografia da parte 
dei MMG per le donne in età da screening, al fine di ridurre la quota di mammografie 
inappropriate. 
Preso atto di quanto sopra detto si propone alla Giunta regionale: 
1. di approvare il “nuovo modello organizzativo per gli screening oncologici di popolazione 

in Umbria” (Allegato A) quale parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

2. di estendere lo screening mammografico alle donne tra i 70 e i 74 anni con le modalità 
previste nel documento allegato a partire da gennaio 2014, prevedendo l’ipotesi di 
estensione alla fascia di età 45– 49 anni a partire da gennaio 2015; 

3. di definire e promuovere l’attivazione di percorsi per la valutazione e la gestione del 
rischio di sviluppare carcinoma della mammella per condizioni eredo-familiari a partire 
da gennaio 2014; 

4. di prevedere che, sempre a partire da gennaio 2014, lo screening per la prevenzione del 
carcinoma della cervice uterina sarà realizzato con un unico sistema di prelievo, ovvero 
con la metodica della LBC, secondo il seguente schema: 

 a. Pap-test su strato sottile ogni tre anni nelle donne tra i 25 e i 34 anni;  
 b. test HPV-DNAhr ogni cinque anni nelle donne tra i 35 e i 64 anni; 
5. di prendere atto dell’avvenuto accorpamento su scala regionale delle attività di patologia 

clinica nel “Laboratorio unico di screening” presso l’Azienda USL Umbria 1, individuando 
per lo stesso tutte le funzioni previste dal documento allegato; 

6. di dare mandato al Servizio Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria di 
coordinare le attività e predisporre gli atti necessari alla attuazione di quanto previsto ai 
punti 2, 3 e 4; 

7. di dare mandato ai Direttori Generali della Azienda USL Umbria 1 e della Azienda USL 
Umbria 2 della regione: 
a) di istituire il Centro Screening aziendale, ai sensi del comma 7, art. 31 della L.R. 

18/2012, identificandone il responsabile entro il 31 maggio 2013; 
b) di organizzare l’attività senologica di screening separata rispetto a quella di senologia 

clinica ambulatoriale, individuando i medici radiologi senologi dedicati allo screening 
entro il 15 giugno 2013; 

c) di organizzare le attività per il secondo livello dello screening cervicale attraverso 
l’individuazione dei ginecologi di riferimento per lo screening entro il 15 giugno 2013; 

d) di organizzare le attività per il secondo livello dello screening colorettale attraverso 
l’individuazione di un unico ambulatorio endoscopico aziendale e dei professionisti 
dedicati allo screening entro il 15 giugno 2013; 

e) di istituire agende di prenotazione su scala aziendale per la gestione del secondo 
livello degli screening entro il 15 giugno 2013; 

8. di dare mandato al Servizio Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria 
della Direzione Salute, Coesione sociale e Società della conoscenza affinché 
predisponga un progetto di funzionalizzazione delle Anatomie Patologiche; 

9. di dare mandato al Servizio Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria 
della Direzione Salute, Coesione Sociale e Società della Conoscenza di ridefinire la 
composizione del Tavolo di coordinamento regionale per gli screening oncologici, 
secondo le modalità previste nel documento allegato entro il 15 luglio 2013; 

10.  di dare mandato al Servizio Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria 
della Direzione Salute, Coesione Sociale e Società della Conoscenza di predisporre, in 
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collaborazione con il Servizio Sistema Informativo e Mobilità Sanitaria, l’atto con il quale 
prevedere la regolamentazione della prescrivibilità della mammografia da parte dei 
MMG per le donne in età da screening; 

11. di rendere pubblico il contenuto integrale del presente atto, comprensivo del suo 
allegato, quale parte integrante e sostanziale, attraverso la sua pubblicazione sul 
Bollettino Ufficiale dell’Umbria: 

 
 
 
Perugia, lì 16/04/2013 L'istruttore 

Mariadonata Giaimo 

 FIRMATO 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA 
 
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le 
determinazioni di competenza. 
 
Perugia, lì 17/04/2013 Il responsabile del procedimento 

Mariadonata Giaimo 

 FIRMATO 

 
 
 

PARERE DI LEGITTIMITÀ 
 

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta; 
Visto il documento istruttorio; 
Atteso che sull’atto è stato espresso: 
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile 
del procedimento; 
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto e si dichiara che l’atto non 
comporta oneri a carico del Bilancio regionale; 
 
Perugia lì 17/04/2013 Il dirigente di Servizio 

 Mariadonata Giaimo 
 

FIRMATO 
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Regione Umbria 
Giunta Regionale 

 
DIREZIONE REGIONALE SALUTE, COESIONE SOCIALE E SOCIETA' DELLA 

CONOSCENZA 
 

OGGETTO: Linee di indirizzo per un nuovo modello organizzativo per gli screening 
oncologici  

 

 
PARERE DEL DIRETTORE 

 
Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento 
approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108: 
- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta, 
- verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla 

Direzione, 
esprime parere favorevole alla sua approvazione. 
 
 
 
Perugia, lì 17/04/2013 IL DIRETTORE 
 EMILIO DUCA 

 FIRMATO 
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Regione Umbria 
Giunta Regionale 

 

Assessorato regionale “” 

 
OGGETTO:  Linee di indirizzo per un nuovo modello organizzativo per gli screening 

oncologici 

 
 

PROPOSTA ASSESSORE 
 

L’Assessore  ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,  
 

propone 
 

alla Giunta regionale l’adozione del presente atto 
 
Perugia, lì  18 aprile 2013 ASSESSORE TOMASSONI 

 FIRMATO 

 
 


