
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 dicembre 2006 - Deliberazione N. 2278 - Area
Generale di Coordinamento N. 20 - Assistenza Sanitaria - Progettazione di un piano di comunicazione integrata
per le attivita’ di screening orientato alla prevenzione e cura delle patologie neoplastiche nell’ambito del Piano di
Prevenzione della Regione Campania - Affidamento all’ARSAN.

PREMESSO

- che questa Giunta Regionale con delibera n. 9788/91 ha dettato le “linee guida per i programmi di preven-
zione, relativi alla campagna di screening dei tumori della cervice uterina e della mammella”;

- che con delibera n. 2457/97 ha avviato “ lo screening senologico per le donne della fascia a rischio della
Regione Campania - Approvazione dei criteri per lo studio di fattibilità, proseguimento della attività intrapresa
e relativi finanziamenti alle AA.SS.LL.”;

- che con delibera n. 2613/99 ha recepito il “ progetto globale per lo sviluppo dei programmi di prevenzione
oncologica su tutto il territorio campano, predisposto ai sensi della L. 662/96;

- che con delibera n. 2312/03 ha dettato le “linee guida regionali concernenti prevenzione, diagnosi e cura
delle patologie neoplastiche”;

- che con decreto del Ministro della Salute del 2 dicembre 2004, adottato d’intesa con la Conferenza perma-
nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, è stato approvato il “Piano per lo screening
del cancro del seno, della cervice uterina e del colon retto” nel quale sono state definite le modalità, i criteri ed i
soggetti istituzionali per la sua attuazione nonché la ripartizione dei finanziamenti per il triennio 2004-2006;

DATO ATTO

- che l’attività preventiva di cui in premessa non è partita in maniera omogenea su tutto il territorio regio-
nale e che la parte di informazione della popolazione, oramai risulta troppo lontana nel tempo per essere effica-
ce per quella fascia di popolazione femminile che è considerata target;

VISTO

- che il Piano regionale della prevenzione della Regione Campania, approvato in attuazione dell’intesa Sta-
to-Regioni del 23/03/2005, art. 4. comma 1, lettera e), prevede il rifinanziamento degli screening di che trattasi;

CONSIDERATO

- che è stato stipulato un “Accordo quadro” tra il Ministero della Salute e Poste Italiane Spa, in attuazione
del citato Piano di screening - che prevede un servizio, flessibile e modulare, integrato di produzione, recapito e
gestione delle comunicazioni, utili alla realizzazione delle campagne di screening da implementare per dare ese-
cuzione ai programmi di prevenzione attuati dal Ministero e dalle Regioni;

- che l’art. 5 del citato accordo quadro consente alle Regioni di avvalersi dei servizi indicati nel progetto, se-
condo le esigenze delle singole Regioni, con la sottoscrizione di accordi di servizio con Poste Italiane Spa;

- che la società Poste Italiane Spa ha proposto all’ Agenzia Regionale Sanitaria la sottoscrizione di un pro-
tocollo d’intesa per la realizzazione, nell’ambito delle attività di screening in tutte le AASSLL del territorio re-
gionale, di un piano di comunicazione integrata, secondo le linee guida appositamente predisposte
nell’Accordo ministeriale ;

- che per l’attività di che trattasi è previsto a carico del Ministero della Salute un finanziamento di euro
108.000,00=

RITENUTO

- di affidare all’Agenzia Regionale Sanitaria medesima la progettazione di un piano di comunicazione inte-
grata per le attività di screening orientato alla prevenzione, diagnosi e cura delle patologie neoplastiche prevista
nel progetto con le singole AA.SS.LL. avvalendosi dei servizi della Società Poste Italiane S.p.A.

Propone e la Giunta a voto unanime

DELIBERA

per tutti i motivi in premessa specificati e che qui di seguito si intendono integralmente riportati:
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- di affidare all’Agenzia Regionale Sanitaria le attività di progettazione di un Piano di comunicazione integra-
ta nell’ambito delle attività di screening da effettuarsi in tutte le AASSLL del territorio regionale, orientato alla
prevenzione, diagnosi e cura delle patologie neoplastiche avvalendosi dei servizi della Società Poste Italiane SpA ;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico della Regione Campa-
nia né dell’A.R.SAN., rientrando le attività oggetto del citato protocollo d’intesa nel progetto interamente fi-
nanziato dal Ministero della Salute per le attività da affidare alla Società Poste Italiane S.p.A.;

- di inviare copia del presente provvedimento al Ministero della Salute, per il seguito di competenza;

- di inviare al Settore Assistenza Sanitaria ed all’A.R.SAN., per il seguito di competenza.

- di trasmettere il presente provvedimento al BURC per la Pubblicazione

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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