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Cosa dice il decreto? 

• Ambito di applicazione: prestazioni sanitarie erogate nell’ambito dei programmi 
di screening 

• Gestione del Sistema Informativo: Direzione Generale della digitalizzazione 

• Finalità:  
• Monitoraggio degli screening e dei livelli essenziali e uniformi di assistenza 
• Valutazione degli esiti delle prestazioni e procedure medico-chirurgiche 
• Finalità statistiche (Sistema statistico nazionale SISTAN) 

• Accesso ai dati: unità organizzative delle Regioni e del Ministero, ONS e ai centri 
regionali che fanno parte del network 

• Dati:  
• Erogatore 
• Assistito: caratteristiche, informazioni precedenti l’evento di screening, prestazioni erogate, 

esiti e raccomandazioni, trattamento e follow-up 

 

 



Regioni che non dispongano delle informazioni, trasmettono entro 
90 gg da data entrata in vigore del decreto, Piano di adeguamento 
dei propri SI. 

 

Il Piano di adeguamento sarà sottoposto ad approvazione della 
Cabina di Regia dell’NSIS. 

 

Il conferimento dei dati nei modi e tempi previsti DM è ricompreso 
tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni per l’accesso al 
finanziamento integrativo a carico dello Stato. 



 
Si conferma all’ONS il ruolo tecnico operativo di supporto 
nell’ambito delle funzioni di valutazione e monitoraggio e della 
qualità dei programmi, della verifica della realizzazione degli 
obiettivi e degli standard prefissati. 
 
 
Disciplinare tecnico allegato al decreto e specifiche tecniche per 
la trasmissione dati saranno disponibili sul sito del Ministero: 
www.nsis.salute.gov.it. 
 
 

http://www.nsis.salute.gov.it/
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Art. 5: modalità e tempi di trasmissione  

Trasmissione dati anno 
solare precedente in base 
ad effettiva disponibilità 

Valutazione di congruenza 
e completezza 

Adeguamento SI regionali 

Invio semestrale:  

Entro fine aprile e fine 
ottobre si inviano  

i dati dell’anno precedente 

Da data di 
pubblicazione 

Periodo transitorio 
1 anno 

Periodo di 
adeguamento 

1 anno Messa a regime 

Es: 01/05/2017 

Entro il 30 ottobre invio dati 
del 2016 

Entro il 30/04/2018 

1° invio: dati 2017 

Entro il 30/10/2018 

2° invio dati 2017 

Entro 30/04/n 

1° invio dati anno n-1 

Entro 31/10/n 

Aggiornamento dati anno n-1 



Oggi, a che punto siamo? 

• Il 4 luglio è stata approvato in Cabina di Regia il Decreto e il relativo 
disciplinare tecnico che istituisce il ‘Sistema Informativo per il 
Monitoraggio degli Screening Oncologici’ 

 

• Passaggio dal Garante della privacy per l’approvazione 

 

• Dopo il recepimento del Ministero della Salute, il Decreto diventa 
attuativo 



Ringrazio  

Tutti per l’attenzione  

chiara.fedato@regione.veneto.it  


