
VERBALE RIUNIONI

Data 28/01/2022 Videoconferenza  Orario inizio: 10,30  Orario fine: 13,00

Convocati Marco Zappa, Paola Mantellini, Martina Rossi, Francesca Battisti
Referenti Regionali Screening

Presenti
Paola Mantellini, Martina Rossi, Patrizia Falini, Marco Zappa (ONS), Diego Baiocchi (Lazio), 
Carlo Senore, Livia Giordano (Piemonte), Debora Canuti (Emilia Romagna), Anna Della Vedova,
Giulio Menegazzi (FVG), Antonio Fanolla (Bolzano), William Mantovani (Trento), Angelo 
Marcheggiani (Molise), Giuseppe Feliciangeli (Marche), Lucia Li Sacchi, Gabriella Dardanoni 
(Sicilia), Angelo Brutto (Calabria), Angelo D’Argenzio, Annunziata De Gaetano, Raffaela Errico 
(Campania), Rosa Lavieri (Liguria), Angela Panzarino, Nehludoff Albano (Puglia), Pierina 
Tanchis (Sardegna), Elena Narne, Martina Simion (Veneto), Manuela di Giacomo (Abruzzo), 
Mauro Ruffier (Valle d’Aosta), Stefania Prandini (Umbria), Fabio Vittadello (PA Bolzano), Silvia 
Deandrea (Lombardia)

Ordine del
giorno

1. Recupero dei ritardi indotti dalla pandemia e monitoraggio delle liste di attesa
2. Stipula delle convenzioni
3. Varie ed eventuali

Argomento 1. Recupero dei ritardi e monitoraggio liste di attesa
Mantellini riferisce che il report screening e Covid aggiornato al 31 maggio 2021 è quasi pronto e
verrà pubblicato sul sito ONS. Nel rapporto è pubblicato anche il dato dell’indicatore LEA di 
copertura con il confronto tra 2019 e 2020. Quello che emerge dal report è che vi è stata una 
sofferenza generalizzata di tutte le Regioni, ma circa 4-5 di esse sembrano aver mostrato una 
certa resilienza ed è immaginabile che a fine 2021 abbiano recuperato i ritardi. Un’altra quota 
parte si trova in una posizione media ed è verosimile che a fine 2021 abbia recuperato una 
grossa parte del ritardo, ma non tutto. Ve ne sono infine altre che appaiono in grande difficoltà e
che è probabile che, a fine anno, abbiano potuto recuperare solo una parte molto limitata dei 
ritardi.
Lazio: nel 2021 6 ASL che sono tornate ai ritmi pre-Covid con recupero della estensione e della 
adesione. Invece ci sono 4 ASL (2 ASL provincia Sud di Roma e due ASL di Roma, quelle più 
grandi) che non hanno problemi di estensione e organizzazione, ma di adesione vera e propria a 
tutti e 3 gli screening. Sono state fatte delle giornate open sul territorio che hanno avuto 
successo, ma ovviamente si tratta di eventi sporadici. Si è deciso di fare una serie di indagini con 
gli utenti per conoscere i determinanti di non adesione e nel frattempo la popolazione è stata 
sollecitata con sms. 
Campania: si sta lavorando sulle modalità di conferimento e raccolta dei dati per l’elaborazione 
degli indicatori. La ripresa sta avvenendo di pari passo con la messa a regime della nuova 
piattaforma informatica regionale. Lo screening mammografico sta riprendendo l’attività con una
certa forza. Come per il Lazio sono stati attivati open day e modalità sollecito con messaggistica 
sms. 
Lombardia: situazione in miglioramento a fine 2021 per il mammografico. Il colonretto non è 
invece ancora in pari. Per la cervice la Lombardia ha una sua specificità, le Aziende che non 
avevano programma attivo nel 2021 lo attiveranno nel 2022.
Piemonte: si confermano ritardi su tutti e tre gli screening con una ripresa a macchia di leopardo.
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Si osservano 4-5 mesi di ritardo per mammella e cervice e 2-3 mesi per colonretto. Per giugno 
2022 dovrebbero completare la ripresa. È stata istituita la produttività aggiuntiva con quindi una 
maggiore offerta, ma la copertura si presenta più bassa (mammografico riduzione di 5 punti % e 
di circa 10 per colonretto e cervice). È stato fatto un piano di recupero, che la Regione dovrebbe 
deliberare oggi, dove una quota parte dei fondi per l’abbattimento delle liste di attesa saranno 
destinati allo screening. Non sempre si riesce ad impegnare le risorse economiche perché a volte
non c’è personale.
Puglia: recupero importante nel 2021 rispetto ad un ritardo cronico. Ci si augura che il 
Programma Libero sugli screening oncologici dia forza per sostenere una fase di recupero e di 
cambiamento. Si sta lavorando al miglioramento delle innovazioni di processo e dei sistemi 
informativi anche ai fini di una reingegnerizzazione dello spontaneo verso l’organizzato.
Sicilia: gran parte del recupero degli inviti è avvenuto nel 2021, ma ci sono problemi di adesione 
importanti anche se per alcune realtà l’andamento è positivo. Sono stati fatti interventi mirati 
con open day, c’è sempre carenza di personale (buona parte del personale è stato convertito 
sull’emergenza Covid). Si è cercato di uniformare le procedure con tutte le ASP.
Valle D’Aosta: la criticità maggiore causa dei ritardi è che esiste un solo ospedale che, 
attivamente impegnato nell’emergenza Covid, è stato costretto a sacrificare in particolare lo 
screening del colonretto. Entro marzo 2022 si recupereranno tutte le chiamate attive per il primo
livello. Analoghe considerazioni valgono per lo screening mammografico (ci sono stati problemi 
di sospensione del personale sanitario): si è quindi ricorso a risorse alternative quali libere 
professioni o supporti esterni. 
Monitoraggio Liste di Attesa: si discute sull’allegato excel inviato dal Ministero e sulla difficoltà di 
comprendere come compilare questo allegato. Dal documento sembra che si chieda di 
prevedere, nel 2022, il recupero della popolazione non invitata nel 2020, ma in realtà c’è chi nel 
2021 ha recuperato il 2020, ma non è riuscito ad invitare parte del 2021. Si osserva che il 2019 
non può essere considerato, specie in alcune Regioni, come gold standard. Tutto il Consiglio 
Direttivo dell’ONS ritiene opportuno scrivere una nota formale al Ministero in cui si propone di 
compilare quanto richiesto secondo logiche condivise ed omogenee e davvero rispondenti a 
descrivere la situazione degli screening e ai relativi fabbisogni. Albano sottolinea l’importanza 
del ruolo di interlocutore formale dell’ONS per il Ministero. Mantellini riferisce che vi è la volontà
da parte del DG Prevenzione del Ministero di normare il ruolo dell’Osservatorio nell’ambito della 
CSR.

2. Stipula delle convenzioni
Alcune Regioni (Abruzzo, Calabria, Lazio, Liguria, Molise, Puglia, Umbria e Lombardia) stanno per
stipulare la convenzione con ONS. La collega Li Sacchi ha sottoposto la bozza di accordo al 
Direttore dell’Osservatorio Epidemiologico della Regione Sicilia e sono in attesa di avere riscontri.
Regione Campania: è già in atto una convenzione valida per il 2021 e va regolarizzato l’accordo 
per il 2022-2025. D’Argenzio chiede come sarà recepito l’accordo in considerazione anche della 
necessità di individuare specifici capitoli di bilancio. Rossi verifica con le varie Regioni come 
pensano di recepire l’accordo e come si orientano per la destinazione delle somme per gli anni 
successivi. Mantellini e Rossi faranno un approfondimento con la propria amministrazione. Rossi 
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solleciterà il Direttore Amministrativo di ISPRO a rispondere alle richieste di modifica all’accordo 
proposte dalla Regione Lombardia.
Mantellini ricorda quali sono gli obiettivi proposti da ONS e consiglia di prevedere obiettivi ampi 
in modo che poi, di anno in anno, si possa declinarli in obiettivi più specifici.
Marcheggiani affronta la problematica della destinazione dei fondi ai 3 network e Mantellini 
sottolinea che in linea di massima la logica sarebbe di tri-ripartire i fondi del 5 per 1000, ma non 
ci sono vincoli specifici. Mantellini, rispetto alle richieste della Regione Puglia, ha ricevuto, 
seppur informalmente dalla DG Prevenzione del Ministero della Salute, nella figura della Dr.ssa 
Galeone, conferma che non ci sono vincoli formali e che le Regioni possono anche ripartire non 
equamente, ma devono comunque prevedere una quota di finanziamento per tutti e 3 i 
network. 
D’Argenzio, in qualità di tesoriere Airtum, fa il punto della situazione per questo network e 
Senore segnala che in data di ieri si è svolta una riunione tra Ministero e il network NIEPB.

3. Varie ed eventuali
Farmacie
Deandrea riferisce che è stata completata la ricognizione degli accordi con le Farmacie per 
quanto riguarda lo screening colorettale. Questa versione è pronta per la pubblicazione sul sito 
ONS. L’obiettivo è quello di facilitare e supportare la definizione di nuovi accordi che le Regioni e 
i coordinamenti di screening vorranno stipulare sul proprio territorio. Senore conferma la 
estrema variabilità nella stipula degli accordi e riferisce che in seno al GISCoR è stato istituito un 
gruppo di lavoro che partendo da questo documento approfondisce alcuni aspetti ed in 
particolare la gestione dei campioni sia in termini di qualità che di fattibilità.
Gruppo comunicazione interscreening
Canuti riferisce che è quasi completato l’aggiornamento delle 100 domande sull’HPV che andrà a
breve in pubblicazione. È partito il gruppo di lavoro sulle 100 domande sullo screening 
mammografico e a breve verrà fatto un focus con gli operatori del front office. Mantellini 
approfondisce alcuni aspetti delle azioni previste per condurre il lavoro ed in particolare la 
realizzazione di focus group con operatori e utenti.
Canuti informa che il gruppo si è posto come obiettivo quello di elaborare le 10 regole d’oro per 
una buona comunicazione dello screening con la redazione finale di un piano di comunicazione 
dell’ONS che possa essere di supporto alle Regioni e ai coordinamenti per la elaborazione dei 
proprio piani di comunicazione.
Indicatori screening mammografico
Mantellini riferisce che, in particolare per l’U3, vi sono Regioni che presentano incoerenze che 
rendono ragione della scarsa attendibilità dei dati forniti. L’ONS ha chiesto una serie di riscontri 
ed è sempre disponibile ad approfondimenti sull’argomento. Falini elenca le Regioni che hanno 
più difficoltà e si conviene che le Regioni che lo ritengono opportuno contattino ONS (Rossi e 
Falini) entro il 15 febbraio per le opportune verifiche. 
Progetto adesione allo screening della popolazione vulnerabile nelle Regioni del Sud
Mantellini aggiorna il progetto e riferisce che il primo di febbraio si dovrebbe tenere una 
riunione Ministero, INMP e Regioni del Sud. Al momento non risultano convocati i 
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coordinamenti regionali.
Mantellini verifica con Galeone.

Prossimi 
incontri

Venerdì 28 gennaio 2022 ore 15-16 per redazione nota ONS su rendicontazione liste di attesa.
  Venerdì 11 marzo 2022 ore 10:30-13 Consiglio Direttivo

Redazione a cura di: Martina Rossi
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