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Linee guida per la rendicontazione sociale dei programmi di screening
Istituzione del Gruppo tecnico di lavoro inter-istituzionale e nomina vostri rappresentanti

OGGETTO:

Il DPCM 3 febbraio 2017 prevede, nell'area di interventoF, la "Sorveglianza e la prevenzione delle
malattie croniche inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di screening;
sorveglianza e prevenzione nutrizionale" e alla lettera F8 sono considerati gli "Screening
oncologici" definiti dall'Accordo Stato Regioni del 23 marzo 2005 e dal Piano nazionale della
prevenzione 2014-2018,
Inoltre tra le componenti di programma costituenti i LEA è considerata la "Promozione della
partecipazione consapevole e rendicontazione sociale". Data l'innovatività della componente
"rendicontazione sociale" è stato ritenuto opportuno fornire alle Regioni delle linee-guida sulla
rendicontazione sociale dei programmi di screening.
A tal fine, occorre richiamare che nell'ambito delle azioni centrali previste dal Piano Nazionale
Screening 2006-09 (di cui al DM 8/6/2007) fu a suo tempo attuato un progetto di definizione di
linee guida per la rendicontazione sociale dei programmi di screening.
Per l'attuazione del progetto fu avviata dalla Regione Toscana una procedura di evidenza pubblica
per i servizi di "sviluppo della ricerca e formazione sulle tematiche della rendicontazione sociale e
di accountability dei programmi di screening". In ragione di tale procedura la Regione Toscana ha
stipulato un
contratto
con la Ditta "Refe-Strategie di sviluppo Responsabile" risultata
aggiudicataria e a seguito di tale contratto la Ditta citata ha condotto un progetto pilota e prodotto
una Linea Guida per la rendicontazione sociale dei programmi di screening oncologici.
Al fine di fornire alle Regioni delle linee-guida sulla rendicontazione sociale dei programmi
di screening oncologici si ritiene opportuno utilizzare il prodotto di cui sopra, debitamente
revisionato e aggiornato.
Al fine di procedere a tale revisione e aggiornamento è stato pertanto istituito, con Decreto
Dirigenziale dello scrivente, presso la Direzione Generale della Prevenzione sanitaria del Ministero
della Salute, un gruppo tecnico di lavoro che possa rappresentare, nello spirito proprio della
rendicontazione sociale, le istituzioni sanitarie e la società civile e la cui composizione è di seguito
richiamata:
•
•
•
•

Dr. Raniero Guerra, coordinatore
Dott.ssa Cristiana Rogate (Responsabile per Refe- Strategie di sviluppo Responsabile"
della elaborazione della Linea-Guida di cui in premessa)
Dott. Angelo Tanese (Responsabile per "Refe-Strategie di sviluppo Responsabile" della
elaborazione della Linea-Guida di cui in premessa)
Due rappresentanti dell' Osservatorio Nazionale Screening

•
•
•
•
•
•
•
•

Un Rappresentante del Direttore Generale
programmazione sanitaria
Un Rappresentante dell' AGENAS
Due Rappresentanti delle Regioni
Un Rappresentante di Cittadinanza Attiva
Un Rappresentante della Lega COOP
Un Rappresentante della FIASO
Un Rappresentante della FAVO
Un Rappresentante SIMG

della

Direzione

generale

della

Per il funzionamento del Gruppo di lavoro non sono previsti oneri a carico del bilancio
del Ministero della Salute. Le eventuali spese di missione per i rappresentati residenti fuori
Roma sono a carico dei medesimi o delle Amministrazioni di appartenenza.
Per rendere operativo tale Gruppo di lavoro, si richiede pertanto
rappresentanti di codesto Osservatorio.

l'indicazione di due

Il Direttore generale
(dott. Raniero Guerra)

