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Mantellini apre la riu
unione illusttrando lo “sttato dell’artte” delle tre
e Survey.
olon) sono state inviate
e, per
Tutte e tree le Survey (mammellaa, cervice, co
quanto rigguarda la paarte Passi Carrozzi l’ha inviata e vaa rivista.
Benelli creede che nelll’introduzio
one vada insserito l’arrivvo della pan
ndemia.
Sui dati ONS Mantellini fa presente che c’è stata una d
debacle, mentre per i
dati passi probabilmeente gli effe
etti della pandemia si p
potranno ve
edere
anche nellla Survey Passi 2021. Da
D una prim
ma analisi di questi dati emerge
che almen
no per alcun
ne realtà in particolaree per il sud, meno perso
one hanno
effettuato
o il test, opp
pure coloro che lo hann
no fatto, si ssono rivolti al privato.
Mantellini crede che i problemi che stiamo analizzando, e che ven
ngono
imputati al
a Covid, in realtà erano
o già presti.. Bucchi su q
questo aspe
etto è
d’accordo
o con Manteellini.
Iossa illustra la situazzione riguarrdante la ceervice non siamo ritornati al
livello di prima,
p
alcun
ne cose rimangono nell’organizzazzione simili o uguali
alla situazzione pre‐Co
ovid.
Cinzia Cam
mpari nella prossima pianificazion
ne sta tentando di ritornare ad
una situazzione pre‐Covid, ma c’è
è un problema di risorsse,che non
risolverem
mo velocem
mente.
Mantellini crede che ci sia un prroblema di programma
p
azione di questo
paese, mo
oltissime regioni del su
ud non hann
no lavorato agli stessi ritmi.
r
Una serie di requisiti di base van
nno definiti.
Iemmi creede che non
n sia un problema tecnologico ma di gestione
e
dell’utenzza. Il Covid ha
h semplice
emente scop
perchiato delle situazio
oni che
erano già presenti.
q
riguaarda il Minisstero Federrici è
Mantellini fa presentte che per quanto
andato viaa, e non c’è stato nessu
un passaggio di conseggne con la Galeone.
G
Il gruppo settore dellla Prevenzio
one ragionaa nell’ottica della sanitàà pubblica,
non è cosìì per il setto
ore della Pro
ogrammazione. La Galeone è molto
presente e preoccupata, ha ripre
eso in mano
o il regolam
mento e se lo
oè
studiato e fatto dellee proposte. Mantellini non
n crede cche il Ministtero sia in
grado di negoziare
n
co
on le region
ni.
Benelli rip
porta la disccussione al commento
c
dei dati dell 2020, se fo
osse
opportuno potrebbe essere fattta anche una riflessionee su tutto il sistema,
che non necessariam
n
mente si ricaava dalla gesstione dei d
dati.
Marco Zappa crede che
c sarebbe
e interessan
nte definire quali sono dei
d
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realistici ma
m efficientti modelli dii lavoro nello screeningg. Potrebbe essere
anche un punto di rivvendicazion
ni nei confro
onti del Min
nistero delle
e istituzioni
per ottenere maggiori risorse.
Iemmi creede che definire gli stan
ndard sia co
omplicato e che bisogn
na anche
tenere conto delle reealtà regionali. Per Esem
mpio il mod
dello che haa preparato
la Regionee Puglia perr strutturare
e lo screening, non pottrebbe essere
adottato in
i Lombardia.
Anche Campari ribad
disce che in Emilia Rom
magna le orgganizzazioni dello
screeningg molto diveerse l’una daa l’altra. In realtà
r
esprim
mono delle differenze
minime, e dipende da cosa vado
o a vedere.
oni:
Conclusio
 Man
ntellini inviaa a tutti i do
ocumenti e una introdu
uzione che deve
d
scrivvere, cercan
ndo di tirare
e le fila su quello
q
che è stato affro
ontato
duraante la riun
nione.
 Ben
nelli è d’acco
ordo e crede chesarebb
be interessaante se ONSS riuscisse
a fare un’altra iniziativa.
i
Le
e Regioni no
on stanno in
nvestendo nella
n
sanità
e si investirà seempre meno
o, questo deve emergeere con chiaarezza.
Abb
biamo perso
o le compettenze che avvevamo.
 Deaad Line: pub
bblicare la Survey entro
o la fine di M
Maggio 2022.
 Man
ntellini ripreendere gli obiettivi
o
del piano sul ruolo dei
Coo
ordinamentii regionali.
 Doccumento deella LILT, com
mmento di Mantellini
M
cche invierà a tutti,
assieme al proggetto della LILT rivolto alle Regioni. Zappa cre
ede che
sareebbe molto utile che uscisse sul sito, sia il pro
ogetto dellaa LILT che le
rifleessioni che ne
n sono scaaturite.
Prossimi in
ncontri

Venerdì 31 maggio 2022 ore 11::30

Verbale red
datto da Maartina Rossi
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