
Stato dell’arte Regione Campania
 Attivazione screening colon retto in tutte le AASSLL Campane
La ASL Napoli 3 sud dal 2010  ha attivato il terzo livello chirurgico;   nelle altre AASSLL il terzo livello 

è in via di strutturazione

o Attivazione PDTA,  per il tumore del colon retto,  ASL Napoli 3 Sud e IRCCS Fondazione 
G. Pascale partirà definitivamente nel corso del mese di maggio; 

 Screening per HPV primario attivo, per ora, solo nella ASL Napoli 3 
Sud 

o Fase pilota 2014 test HPV DNA  target  donne 40-55 anni
o 2015-2016 adottato Test primario HPV DNA per donne 30-55 anni o utenti a rischio
o 2017 previsto di allargare fascia di età Test primario HPV DNA  55-64 anni  

Pertanto dal 2017 saranno coinvolte le donne dai 30 ai 64 anni
le altre AASSL sono in via di attivazione

 Counseling oncogenetico e test genetico per lo screening del cancro 
della mammella  e dell’ovaio è in via di attivazione nella ASL Napoli 3 
Sud 

Le procedure dell’HPV primario  e del counseling oncogenetico per il ca mammario e ovarico sono 
progetti pilota in  Regione Campania e potrebbero essere assunti  come modello per le altre 
AASSLL



Punti di forza

Legge 14 del 2014 che definisce per le AASSLL: 1) le procedure per gli 
screening oncologici 2) Le indicazioni per il  Piano di comunicazione da 
attivare nelle Aziende 3) l’individuazione del nucleo di coordinamento 
multidisciplinare per gli screening oncologici 
Recepimento PRP 2014-2018 da parte di tutte le AASSLL Campane
Attivazione sistema di monitoraggio on line
•1° invio ex ante
•2° invio monitoraggio I trimestre 2017

In fase di attivazione  una  SMOL specifica e più articolata per gli screening
Decreto 38 del 01/06/2016 approvazione L  6 /2014 che prevede tra gli obiettivi 
: 1) rafforzamento programmi screening  2) proposta azioni prevenzione 
senologica attiva del ca mammario per donne in età pre-screening  diversificate 
per fascia di età e fattori di rischio
Decreto 134 attribuzione fondi alle Aziende  per progetti aziendali relativi al PRP
DCA 14/2017 : -Miglioramento e/o riorganizzazione flussi informativi 
•Obiettivo :Raggiungimento standard LEA  per gli screening
In fase di attivazione un tracciato record unico per gli screening



Criticità

 Andamento programmi ancora non rispondente agli indicatori LEA

 Ritardo di anni nell’attivazione screening oncologici nelle aziende

 Piano di rientro e conseguente ricaduta sulle risorse economiche e di
personale

 Decreto 134 e attribuzione finanziamenti alle AASSL per i progetti
presentati e correlati al PRP ancora in fase di valutazione per carenza di
personale (Piano di rientro)


