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Descrizione del percorso di Screening e rappresentazione grafica. 

 
Il Piano Regionale della Prevenzione 2005-2007, ai sensi dell'Intesa tra Stato e Regioni, individuava 

l'ASL di Sassari quale Azienda pilota in ambito regionale per lo screening del tumore della mammella, 

mentre l'ASL di Cagliari veniva investita di tale ruolo per gli screening oncologici del tumore colorettale 

e della cervice uterina in virtù di tale suddivisione.  

Lo screening  della mammella ha preso avvio nel corso del mese di luglio 2011.     

La popolazione target viene invitata con frequenza biennale,  mediante comunicazione individuale, a 

sottoporsi al test mammografico. La lettera d'invito contiene l'indicazione della data, ora e luogo in cui 

la donna si dovrà recare per l'effettuazione della mammografia.  

Le sedi nelle quali è prevista l'esecuzione dei test mammografici sono state individuate presso l'Unità 

di Refertazione Centralizzata (U.R.C.) di Cagliari e i Distretti di Area Ovest, di Quartu Parteolla, di 

Sarrabus-Gerrei e di  Sarcidano-Barbagia di Seulo e Trexenta. 

La popolazione bersaglio complessiva  è costituita attualmente da circa 82.000 donne in età compresa 

fra i 50 ed i 64 anni, pertanto la popolazione target annuale è pari a  41.000. 

 



 

Il percorso prevede che le donne vengano invitate a sottoporsi al test presso i Distretti sopra indicati o 

l'U.R.C. di Cagliari, in relazione alla residenza anagrafica. Le immagini mammografiche eseguite presso 

i Distretti vengono trasmesse telematicamente all'U.R.C. di Cagliari, struttura presso la quale vengono 

effettuate le refertazioni in doppio cieco e gli approfondimenti (visita senologica, completamento 

radiologico, ecografia, prelievo citologico e microistologico sotto guida eco o stereotassica). Gli esiti di 

tutti gli esami e degli approfondimenti vengono visualizzati e raccolti dal Centro Screening. 

Nel  caso di negatività al test mammografico ogni donna riceve l'esito tramite una comunicazione scritta. 

Nel caso di positività del test, la donna interessata viene invitata, previo appuntamento, a sottoporsi 

all’approfondimento diagnostico presso l'U.R.C. di Cagliari. 

I campioni bioptici vengono inviati al Servizio di Anatomia e Istologia Patologica del P.O. Businco. In 

presenza di lesioni o di malignità confermata istologicamente, le pazienti verranno indirizzate al 

trattamento chirurgico presso il P.O. Businco. 

Considerando un'operatività del programma a regime ed una risposta attesa  agli inviti pari al 50%, si 

stima  che circa 20.500 donne si sottoporranno annualmente all'esame mammografico.  

Sulla base delle analisi condotte si attende una positività all'esame pari al 7% delle donne aderenti al 

programma, pertanto saranno richiamate per l’approfondimento diagnostico circa 1.450 donne. Si stima 

che circa il 50% delle donne richiamate sarà sottoposto ad approfondimento invasivo (prelievo cito-

istologico), mentre il restante 50% sarà sottoposto ad approfondimento non invasivo (visita senologica, 

completamento radiologico ed ecografico).  

Fra tutte le donne richiamate ad approfondimenti diagnostici si attende una positività accertata del 5%, 

pari a circa n.70 casi.  

Gli inviti vengono sostenuti da campagne di educazione sanitaria e/o da iniziative ed eventi di 

comunicazione, finalizzati alla sensibilizzazione degli utenti sull'utilità della prevenzione delle patologie 

oggetto di screening. 

 



 
 
 
 
Indicazione delle Unità Operative coinvolte nei vari livelli di attività del percorso  di Screening. 
 
Attualmente le attività di primo livello, relativamente ai test mammografici, vengono svolte presso: 

 U.O.S. di Radiologia Territoriale e Screening Mammografico del P.O. Binaghi, la sede dell'Unità 

di Refertazione Centralizzata; 

 U.O. di Radiologia  del P.O.  S. Marcellino – Distretto di Sarrabus-Gerrei. 

Le attività di secondo livello, relativamente agli approfondimenti  diagnostici,  vengono realizzati presso 

la sede dell'Unità di Refertazione Centralizzata  facente capo all'U.O.S. di Radiologia Territoriale e 

Screening Mammografico del P.O. Binaghi.  

I campioni bioptici vengono inviati al Servizio di Anatomia e Istologia Patologica del P.O. Businco. 

 

 



 
Stato dell'arte,  volume di attività realizzata nel 2016 ed obiettivi per il 2017. 

 
 Attualmente la popolazione bersaglio è costituita da circa 82.000 donne in età compresa fra i 50 ed i 

69 anni, pertanto la popolazione target annuale è pari a  41.000. 

La ASL di Cagliari, con atto deliberativo n° 1487 del 21 dicembre 2015, ha proceduto all'aggregazione 

delle funzioni di erogazione delle prestazioni radiodiagnostiche nell'ambito della senologia, attribuendo 

alla SSD Radiologia del P.O. Binaghi le funzioni ed attività tecnico-sanitarie di erogazione delle 

prestazioni in argomento, specifiche nel campo della senologia e screening mammografico, quest'ultime 

già svolte dal Servizio Promozione della Salute.  

 

Nel 2016 sono state invitate  15.567 donne appartenenti ai distretti di: Cagliari Area Vasta, Area Ovest, 

Quartu Parteolla,  hanno aderito 5.675 donne con un'estensione di circa  il  35%. 

 

Popolazione target 
annuale 

Numero Inviti Adesioni Positivi 

41.940 15.567 5.675 68 

 

Il P.R.P. 2014/2018 prevedeva per lo screening della mammella, quale obiettivo del  2016, 

un'estensione pari al 75% della popolazione target. La carenza di personale Tecnico Sanitario di 

Radiologia  Medica (T.S.R.M.) unitamente ad altre criticità di carattere tecnico, hanno impedito il 

raggiungimento del risultato atteso. 

Per il 2017 il P.R.P. stabilisce un valore atteso relativo all'estensione pari al 85%.   

L'istituzione della S.S.D. di Radiologia presso il P.O. Binaghi e lo scorporo del P.O. Businco ha 

comportato la necessità di revisione del sistema di archiviazione e distribuzione delle immagini 

(installato presso il  P.O. Businco) e la conseguente acquisizione del sistema RIS-PACS per la sede 

della Radiologia Territoriale della ASSL Cagliari. 

La programmazione degli inviti secondo i criteri e le indicazioni dettate dal P.R.P.  2014/2018 è 

condizionata dalla possibilità di acquisire il personale, che in parte dovrà sostituire le figure professionali 

andate in quiescenza (n. 2 Dirigenti Medici Radiologi) ed in parte dovrà completare la dotazione 

organica prevista dal piano operativo (n. 1 Dirigente Medico Radiologo e n. 2 T.S.R.M.). 

Anche  la dotazione strumentale dovrà essere completata ed implementata con l'acquisizione di 

apparecchiature di nuova generazione, destinate sia al primo livello che alle fasi successive. Lo stesso 

dicasi per gli strumenti informatici ed i materiali sanitari. 

 



 
Situazione finanziaria del programma di screening al 01.01.2017 

 

RISORSE FINANZIARIE  - FONTE RAS COSTI SOSTENUTI 
RENDICONTATI 

 
ASSEGNATE EROGATE  DA EROGARE 

€ 4.391.253,38 € 3.212.737,05 € 1.178.516,33 € 1.594.403,58 

 
Le risorse finanziarie disponibili al 01.01.2017 ammontano ad €  2.796.849,80. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Previsione Economico Finanziaria  2017 

La previsione economica per l'anno 2017, suddivisa per singole voci di spesa, evidenzia le risorse 

finanziarie che si presume di impegnare relativamente  all'invito di  37.000 donne - popolazione target 

41.000. Per alcune voci di costo l'impegno economico si manifesterà  nell'arco temporale 2017/2019. 

 

SPESE PERSONALE  

 Organizz. e gestione       €    297.000,00 

 I Livello         €    716.000,00  

 II Livello          €      50.000,00     €  1.063.000,00  

 
 

SPESE POSTALI        

 Organizz. e gestione        €     97.000,00     €       97.000,00 

 
 

FORMAZIONE  

 Organizz. e gestione        €      20.000,00 

 I Livello         €      20.000,00  

 II Livello        €      20.000,00                  €       60.000,00  
  
 

MATERIALI SANITARI  

 Organizz. e gestione       €      30.000,00 

 I Livello         €     110.000,00  

 II Livello          €     120.000,00     €     260.000,00  

  

APPARECCHIATURE SANITARIE  

 I Livello         €    800.000,00  

 II Livello          €    460.000,00     €   1.260.000,00  

 

STRUMENTI INFORMATICI  

 Organizz. e gestione       €     20.000,00 

 I Livello         €     20.000,00  

 II Livello          €     10.000,00       €        50.000,00 

 

TOTALE COSTI                        €    2.790.000,00 



PERSONALE  

 

 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLO SCREENING 

Figura 

Professionale 
Tempo                 Attività da svolgere Costo 

n. 1 Laureato in 
Economia e 
Commercio 

33% 

Valutazione economico-finanziaria del programma di attività,  
monitoraggio e  rendicontazione delle risorse finanziarie e 
certificazione dei costi.  
Delibera n. 2058/13,  proroga con delibera n. 1299/15, 
scadenza contratto  08/12/2017. Richiesta proroga per 
ulteriori 24 mesi. 

€ 34.200,00 

n. 1 Informatico 100% 
Gestione rete informatica,  gestione inviti, supporto 
predisposizione statistiche ed elaborazione dati. 
Proposta Determinazione   –  periodo 1/01/18-31/12/19 

€ 70.000,00 

n. 2 Assistenti 
Sanitari 

100% 
Funzioni di segreteria, attività di front-office e gestione inviti. 
Delibera n. 780/16 – decorrenza 20/07/16 scadenza contratto 
19/07/18. 

€ 108.800,00 

n. 1 Esperto 
 in Statistica 

Sanitaria 
100% 

Analisi delle attività svolte, rilevazioni statistiche correlate con lo 
stato di popolazione. Applicazione della statistica alla metodologia 
di ricerca per l'osservazione dei fenomeni sanitari. 
Proposta Determinazione   –  periodo 1/01/18-31/12/19 

€  70.000,00 

Collaboratori 
Amm.vi 

Extra 
lavoro 

Attività di supporto dai diversi Servizi Amministrativi Aziendali. 
 Delibera n.1689/16 – periodo 1/01/17-31/12/17. 

€  7.000,00 

Collaboratori 
Amm.vi 

Extra 
lavoro 

Attività di supporto dai diversi Servizi Amministrativi Aziendali. 
 Proposta Determinazione   –  periodo 1/01/18-31/12/18. 

€  7.000,00 

TOTALE € 297.000,00 

 
 
 

      
PRIMO  LIVELLO  DELLO SCREENING  

Figura 

Professionale 
Tempo                 Attività da svolgere Costo 

n. 2 Tecnici di  
Radiologia 

Medica 
100% 

Allestimento della sala radiologica. Verifica efficienza delle 
apparecchiature ed impostazione all'uso delle stesse. Accoglienza, 
registrazione, anamnesi e compilazione della scheda senologica. 
Preparazione del paziente ed esecuzione dell'esame 
mammografico.  
Delibera n.1.374/16 – decorrenza contratto 23/01/17 scadenza 
contratto  co.co.co. 22/01/19.       

€ 140.000,00 

n. 2 Tecnici di  
Radiologia 

Medica 
100% 

Alle Allestimento della sala radiologica. Verifica efficienza delle 
apparecchiature ed impostazione all'uso delle stesse. Accoglienza, 
registrazione, anamnesi e compilazione della scheda senologica. 
Preparazione del paziente ed esecuzione dell'esame 
mammografico.   
Delibera n. 465 del 27/06/2017 assunzione n. 2 T.R.M. a tempo 
determinato, durata 24 mesi 

€ 139.300,00 



Tecnici di 
Radiologia ed 

  Infermieri 
Professionali 

Extra 
lavoro 

Allestimento della sala radiologica. Verifica efficienza delle 
apparecchiature ed impostazione all'uso delle stesse. Accoglienza, 
registrazione, anamnesi e compilazione della scheda senologica. 
Preparazione del paziente ed esecuzione dell'esame 
mammografico. 
Delibera n. 1690/16 – periodo 1/01/17- 31/12/17 

€ 45.000,00 

Tecnici di 
Radiologia ed 

  Infermieri 
Professionali 

Extra 
lavoro 

Allestimento della sala radiologica. Verifica efficienza delle 
apparecchiature ed impostazione all'uso delle stesse. Accoglienza, 
registrazione, anamnesi e compilazione della scheda senologica. 
Preparazione del paziente ed esecuzione dell'esame  
mammografico. 
Proposta Determinazione   –  periodo 1/01/18-31/12/18. 

€ 45.000,00 

n. 2 Dirigenti  
Medici di 

Radiodiagnostica 
100% 

Esecuzione delle mammografie, refertazione in doppio cieco in 
apposito programma informatico, effettuazione degli eventuali 
approfondimenti,  effettuazione delle eventuali campionature 
bioptiche ed invio campione al Servizio di Anatomia Patologica. 
Registrazione dati e chiusura delle cartelle informatiche. Supporto 
ed orientamento alle donne per la scelta del trattamento chirurgico. 
Registarzione dei dati e collaborazione nella predisposizione dei 
report periodici e gestione dei flussi informativi. 
Delibera n.399 del 09/06/17 assunzione n. 2 Dirigenti  Medici di 
Radiodiagnostica a tempo determinato, durata 24 mesi. 

€ 298.700,00 

Dirigenti  
 Medici di 

Radiodiagnostica 

Extra 
lavoro 

Esecuzione delle mammografie, refertazione in doppio cieco in 
apposito programma informatico, effettuazione degli eventuali 
approfondimenti,  effettuazione delle eventuali campionature 
bioptiche ed invio campione al Servizio di Anatomia Patologica. 
Registrazione dati e chiusura delle cartelle informatiche. Supporto 
ed orientamento alle donne per la scelta del trattamento chirurgico. 
Registarzione dei dati e collaborazione nella predisposizione dei 
report periodici e gestione dei flussi informativi. 
Proposta Determinazione   –  periodo 1/01/18-31/12/18 

€ 48.000,00 

TOTALE €  716.000,00 

 

 

  SECONDO LIVELLO DELLO SCREENING 

Figura 

Professionale 
Tempo                 Attività da svolgere Costo 

Dirigenti Medici 
Anatomopatologi 

Conv. 
Brotzu 

Controllo e validazione dei risultati delle analisi, firma referti, 
trasmissione dati al Centro Screening e controlli di qualità. 
Convenzione da rinnovare 2017/2018 

€   30.000,00 

Tecnici   ed  
Infermieri 

Professionali 
di Anatomia 
Patologica 

Conv. 
Brotzu 

Inclusione e processazione delle biopsie, preparazione delle 
sezioni, allestimento dei vetrini, colorazione e consegna per la 
lettura. Accettazione materiale bioptico, inserimento  informatico 
dei dati anagrafici e descrizione macroscopica con stampa del 
foglio di lavoro. 
Convenzione da rinnovare 2017/2018 

€  20.000,00 

TOTALE €   50.000,00 



 

SPESE POSTALI  

 Le spese postali, definite sulla base della convenzione di servizio sottoscritta dall'Assessorato alla 

Sanità con Postel S.p.A. (Delibera n.984/15  relativa alla presa d'atto validità convenzione), si riferiscono 

all'invio di circa 90.000 comunicazioni tra primi inviti e  lettere di risposta. Le spese postali  riferite agli 

ultimi quattro mesi del 2016  non sono stati ancora fatturati dalle Poste Italiane. 

 

FORMAZIONE 

Con l'acquisizione di nuove figure professionali (T.S.R.M. e Dirigenti Medici Radiologi) si rende 

necessario prevedere l'aggiornamento delle stesse; sono state previste inizialmente n.5 giornate 

formative per consentire il corretto utilizzo del programma informatico. Con Delibera n.571 del 10 giugno 

2016 è stata affidata la realizzazione dell'attività formative alla Dedalus S.p.A. 

Si ritiene opportuno e indispensabile per il personale che si occupa di screening seguire i corsi di 

formazione e partecipare ai convegni nazionali ed alle iniziative formative inerenti le novità in materia. 

I costi si riferiscono alla realizzazione degli eventi formativi sopra descritti e destinati a tutti gli operatori  

impegnati nelle attività di screening.  

 

MATERIALI SANITARI 

Le spese per i materiali sanitari si riferiscono ai costi che si presume di sostenere per l'acquisizione di 

materiali e presidi sanitari vari previsti per il primo e secondo livello dello screening.  

 

 APPARECCHIATURE SANITARIE 

Il costo si riferisce alla previsione di acquisto dell'apparecchiatura sanitaria, ad alto contenuto 

tecnologico, necessaria per svolgere a regime le attività di screening di primo e secondo livello: 

 Mammografo digitale diretto dotato di Tomosintesi e di sistema Bioptico su Tomosintesi; 

  Mammografo digitale diretto dotato di Tomosintesi; 

 Eco tomografo di alta fascia, modulo DICOM per collegamento in rete con sistema RIS-PACS; 

 Scanner ecografico automatico  “Invenia ABUS” da utilizzare per gli approfondimenti diagnostici 

di secondo livello; 

 N. 2  Workstation di Refertazione Mammografica. 

 Si prevede, inoltre, l'acquisto di un sistema di prelievo microistologico ecoguidato al fine di aumentare 

la sensibilità e specificità diagnostica degli approfondimenti.  

 
STRUMENTI INFORMATICI 



I costi si riferiscono alla previsione di acquisto di  personal computers e stampanti da collegare in rete 

e delle  relative licenze, strumenti destinati  agli operatori  impegnati nelle attività di screening.  

 


