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L’ONS e il suo contributo ai PRP
L’Osservatorio Nazionale Screening (ONS) è attivo da quasi 20 anni come network dei centri regionali di
eccellenza nel campo degli screening oncologici. Già il decreto del Ministro della Salute del 25 novembre
2004 (articolo 2 bis della legge 138 del 2004) individuava l'ONS come strumento tecnico a supporto sia delle
Regioni, per l’attuazione dei programmi di screening, sia del Ministero della Salute, per la definizione delle
modalità operative, il monitoraggio e la valutazione dei programmi.
Recentemente l’ONS ha definito un suo regolamento che ha posto all’attenzione del Ministero e del CIP per
una definitiva approvazione. Lo scopo di tale regolamento è quello di migliorare il coinvolgimento di tutte le
Regioni nelle attività di miglioramento dei programmi di screening.
L’ONS è coordinato dall’Agenzia Regionale Toscana (ISPRO).
Il PNP richiama la necessità di rafforzare la valutazione quantitativa e qualitativa dei risultati raggiunti come
strumento per la riprogrammazione e assegna all’ONS il ruolo di supporto di questo processo per i
programmi di screening.
L’ONS persegue il compito assegnato dal PNP attraverso le seguenti attività:
- realizzazione della survey nazionale annuale delle attività dei programmi di screening per il tumore
della mammella, della cervice e del colon-retto; produzione di indicatori per il monitoraggio delle
attività svolte dalle Regioni; calcolo degli indicatori per la valutazione dell’adempimento dei LEA per il
Ministero della Salute;
- formazione specifica;
- produzione e aggiornamento dei materiali e strumenti informativi;
- produzione di documenti di indirizzo, raccomandazioni, conferenze di consenso, valutazioni HTA su
nuove tecnologie o nuovi protocolli o nuovi programmi di screening.

Obiettivi del PRP e dei relativi programmi per i quali è previsto il supporto dell’ONS
Il progetto intende contribuire ai macro-obiettivi del PRP MO01 “Malattie croniche non trasmissibili” e ai
seguenti obiettivi del Programma Libero (PL) 14:
PL14_OT03 - aumentare conoscenze e competenze dei professionisti in tema di appropriatezza (qualità,
innovazione, valutazione, comunicazione) degli screening oncologici
PL14_OT04 - promuovere la conoscenza dell’offerta dei programmi di screening presso la popolazione
target, mediante iniziative contesto specifiche attente a barriere culturali e/o linguistiche
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PL14_OS04 - miglioramento per lo screening colorettale della partecipazione ai programmi di screening
organizzato rispetto al dato del 2020
PL14_OS02 - riorganizzazione dello screening cervicale sulla base della vaccinazione

Azioni funzionali al raggiungimento degli obiettivi (max 5)
Per il periodo di vigenza del PNP 2020-2025 la regione Umbria si avvarrà del supporto dell’ONS per
l’elaborazione, la realizzazione e la valutazione del proprio PRP attraverso le seguenti attività identificate
dall’ONS:
1. attività di monitoraggio attraverso l’elaborazione degli indicatori (rendicontazione NSG e adempimenti
LEA) e la pubblicazione di rapporti e specifiche analisi statistico-epidemiologiche sui 3 programmi di
screening;
2. attività di monitoraggio dello screening durante la pandemia da SARS-COV-2, attraverso il calcolo di
specifici indicatori e la produzione di apposite surveys;
3. attività di supporto per la elaborazione dei programmi liberi per lo screening oncologico nell’ambito
del PNP, attraverso l’elaborazione di una serie di indicazioni per la compilazione dei programmi liberi
per lo screening oncologico organizzato
4. attività di formazione per gli operatori (disponibile anche in FAD asincrona) attraverso la definizione,
sulla base degli specifici fabbisogni regionali, di moduli formativi ad hoc;
5. produzione di linee di indirizzo/linee guida in base alle più recenti evidenze scientifiche. documento di
indirizzo per l’ingresso nello screening del carcinoma della cervice uterina delle ragazze di 25 anni
vaccinate contro il Papilloma virus

Indicatori annuali di monitoraggio: titolo, fonte, formula, valore atteso annuale (almeno 2)
Azione 1 - Monitoraggio attraverso l’elaborazione degli indicatori e la pubblicazione di rapporti e
specifiche analisi statistico-epidemiologiche sui 3 programmi di screening
Indicatore: Realizzazione della survey nazionale annuale delle attività dei programmi di screening per il
tumore della mammella, della cervice e del colon-retto
Numeratore: Numero schede GISCi, GISCor e GISMa compilate da ogni regione
Denominatore: Numero totale schede inviate alle regioni
Formula di calcolo: numero di schede compilate entro i tempi previsti al 31.12 di ogni anno/numero
totale di schede inviate alle regioni
Fonte: sito ONS
Valori attesi:
2021
2022
2023
2024
2025
100%
100%
100%
100%
100%
Note
Azione 2 - Formazione per gli operatori (disponibile anche in FAD asincrona) attraverso la definizione,
sulla base degli specifici fabbisogni regionali, di moduli formativi ad hoc
Indicatore: Almeno 1 corso di formazione annuale
Numeratore: 1 corso di formazione per anno
Denominatore:
Formula di calcolo: 1 corso
Fonte:
Valori attesi:
2021
2022
2023
2024
2025
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1

1

1

1

Note
Cronoprogramma annuale
Attività

2021

2022

2023

2024

2025

Elaborazione degli indicatori per
monitoraggio, rendicontazione NSG e
adempimenti LEA e la pubblicazione di
rapporti sui 3 programmi di screening
Produzione di apposite surveys per il
monitoraggio dello screening durante
la pandemia da SARS-COV-2
Definizione di indicazioni per la
elaborazione dei programmi liberi per
lo screening oncologico nell’ambito
del PNP
Corsi di formazione per gli operatori
che operano negli screening sulla base
di quanto individuato nel PRP
Produzione di linee di indirizzo/linee
guida in base alle più recenti evidenze
scientifiche

Finanziamento complessivo annuale: Euro 6.553,00

Piano finanziario – attività 2021
VOCE di COSTO

ATTIVITA’

IMPORTO €

Personale

….

Materiali

…..

Missioni

…..

Beni e servizi

….

Spese generali

…..

Totale

Ogni anno successivo sarà approvato il cronoprogramma e il piano finanziario
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