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Direzione  Generale 

Oggetto: Indicazioni operative per il riavvio del programma di screening colon-rettale nella 

Regione FVG  

La forzata sospensione delle attività di screening ha comportato in Regione un ritardo complessivo di 

chiamata per i tre screening attivi (colon-retto, mammografico e cervice uterina) e una perdita di 

appuntamenti nel periodo di sospensione. Il presente documento rappresenta il riepilogo delle azioni 

organizzative previste per la ripresa dello screening colon-rettale e tiene conto sia della necessità di 

garantire il recupero degli appuntamenti persi, sia della garanzia di copertura della popolazione target a 

livelli almeno non dissimili da quelli degli anni precedenti (o anche migliorativi ove eventualmente 

possibile).  

 

Le tempistiche saranno coordinate in modo da avere il riavvio delle attività presso le farmacie dal 25 

maggio. Il numero degli inviti settimanali aumenterà a 4.000 (erano 3.190 nei periodi “standard”), di cui 

1.500 nuovi casi e 2.500 casi di recupero di quelli “persi” e/o non sollecitati a partire dal 1 dicembre 2019. 

Tale composizione potrà variare nel tempo fino all’esaurimento dei casi chiamati in ritardo a causa del 

periodo di sospensione e al pieno recupero dei quantitativi dei nuovi inviti. Una volta rientrati a regime si 

potrà ritornare alla numerosità di 3.190 inviti a settimana.  

 

Avendo rilevato la non modificabilità del contenuto informativo delle lettere, si chiede il coinvolgimento 

di Federfarma per predisporre la modulistica delle informative privacy e le autocertificazioni di stato 

asintomatico da acquisire al momento della consegna dei kit all’utenza, se rilevata l’eventuale necessità da 

parte del personale di farmacia. Per quanto riguarda la gestione dei campioni lungo tutta la filiera, ed in 

particolare la gestione dei contenitori primari e secondari, si raccomandano le precauzioni d’uso generali 

previste in caso di strumenti a contatto con materiali biologici. 

 

Distinti saluti. 

Direttore generale 

Giuseppe Tonutti 

(firmato digitalmente) 

Responsabile del procedimento: 

Giuseppe Tonutti 

Telefono: 0432 1438020 

Mail: direzione.generale@arcs.sanita.fvg.it 

 

Responsabile dell’istruttoria: 

Giulio Menegazzi 

Telefono: 0432 1438121 

Mail: giulio.menegazzi@arcs.sanita.fvg.it 

 

Alla cortese attenzione di  

FEDERFARMA FVG 

 

Trasmesso via PEC all’indirizzo: 

ur.friuliv.g@pec.federfarma.it 
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