
ALLEGATO  B

SCHEDA PROGETTO

Denominazione 
Progetto

Piano Regionale della Prevenzione. Screening per la prevenzione
del  tumore colorettale – Progetto per l'utilizzo del  personale del
Comparto, nell'ambito della realizzazione delle attività di anatomia
patologica. Periodo 01/07/2018 – 31/12/2018 

Obiettivi Generali Garantire  il  corretto  ed  efficace  svolgimento  delle  operazioni
previste  dal  Piano  Regionale  della  Prevenzione  2014-2018,
mediante espletamento delle attività correlate con il secondo livello
dello screening del tumore del colon retto, così come previsto dalla
Pianificazione  Sanitaria  Regionale  ed  in  armonia  con  la
Pianificazione Strategica Aziendale.

Obiettivi Specifici Conseguimento  degli  obiettivi  contenuti  nella  elaborazione
progettuale di cui alla Deliberazione n. 901, adottata dal Direttore
Generale  dell'ASL  n.8  in  data  01.08.2007  e  relativa
all'approvazione del Progetto operativo dello screening del tumore
del colon retto. 
Perseguimento  degli  obiettivi  annuali  stabiliti  dall'Assessorato
Regionale dell'Igiene e della Sanità.
Perseguimento degli obiettivi annuali stabiliti dall'ATS Sardegna –
ASSL Cagliari.

Unità Operativa Anatomia Patologica  del P.O. SS Trinità – Cagliari

Risorse umane 
dedicate

Al fine di consentire la massima flessibilità operativa, il numero dei
partecipanti  al  progetto  e  utilizzati  dalla  Unità  Operativa  verrà
individuato e modulato in itinere dal Responsabile. Ciò a seconda
delle esigenze derivanti dallo stato di avanzamento e di attuazione
delle pratiche di screening e delle attività di progetto.

Coordinamento Le attività di cui al presente progetto verranno coordinate dal 
Responsabile della Unità Operativa Anatomia Patologica del P.O. 
SS. Trinità – Cagliari.

Monte ore Si stima un impegno lavorativo di circa 70 ore complessive extra
debito orario.

Attività da svolgere Nell'ambito  dell'attività  di   2°  livello  relative  allo  Screening  del
tumore del colon retto il personale interessato, operante presso la
S.C.  Anatomia  Patologica   del  P.O.  Businco,  i  Tecnici  di
Laboratorio   e  gli  Infermieri  interessati  dovranno  svolgere  le
seguenti operazioni: 
Accettazione,  controllo  e  verifica  del  materiale  bioptico;
inserimento dati anagrafici su programma informatico; inserimento
su  programma  informatico  della  descrizione  macroscopica  del



materiale bioptico e stampa del foglio di lavoro.
Predisposizione  apparecchiature  destinate  all'utilizzo  nel  corso
dell'analisi. Processazione delle biopsie in autotecnico e loro avvìo
al processo di inclusione;effettuazione della fase al microtomo, con
preparazione  delle  sezioni  e  posizionamento  delle  stesse  sui
vetrini.  Esecuzione del procedimento di  colorazione; inserimento
dei preparati sui montavetrini e consegna per la lettura. Pulizia e
sterilizzazione delle apparecchiature utilizzate. 

Risorse finanziarie 
assegnate

Euro 2.500,00 (compresi oneri assicurativi e previdenziali anche a
carico dell'azienda), a valere sui fondi destinati all'ASSL Cagliari
per la realizzazione dello Screening del tumore colorettale.
Le  somme  verranno  corrisposte  ai  dipendenti  partecipanti  al
progetto,  in  relazione  al  numero  delle  ore  extradebito  orario
effettivamente  prestate,  alla  tariffa  di  €  25,00/ora,  al  netto  degli
oneri  assicurativi  e  previdenziali  anche  a  carico  dell'azienda
(23,80% CPDEL+8,50% IRAP+1%INAIL) .

Risultato Atteso Effettuazione del 100% degli esami sul materiale bioptico prelevato
dai pazienti sottoposti a trattamento endoscopico.

Tempi Data inizio 01.07.2018 Data fine 31.12.2018

Dr. ssa  Silvana Tilocca

Responsabile del Servizio 
Promozione della Salute


