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Le   Rappresentatività  Regionali 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

Rappresentante 

[rap-pre-ʃen-tàn-te] n.m. e f.  
 

pl. –i 
 

1. chi rappresenta un’altra persona o un ente: rappresentante diplomatico, 

sindacale 

2. chi simboleggia un’epoca, un’idea ecc.; persona, figura in cui si possono 

riconoscere i caratteri salienti di un movimento, di una corrente: Albinoni è il 

tipico rappresentante del barocco musicale italiano 

3. forma abbreviata di rappresentante di commercio 

4. (dir.) chi agisce in nome e nell’interesse di altro soggetto: rappresentante 

processuale, legale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

       

 

          Wikipedia 
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GURS anno 2012 



comuni Azioni intraprese 
 

Costituzione del Gruppo di coordinamento regionale per gli screening 

oncologici e di un network strutturato dei referenti delle Aziende Sanitarie 

Provinciali, divisi in quattro tavoli tecnici periodicamente riuniti per la 

condivisione delle criticità e l’attuazione di soluzioni  

Inserimento dell’incremento di estensione e adesione ai tre screening 

oncologici nei Piani Attuativi Aziendali e quindi fra gli obiettivi dei 

Direttori Generali delle ASP  

Elaborazione delle “Direttive per l’esecuzione degli screening oncologici 

nella Regione Siciliana”, emanate con Decreto Assessoriale del 2012, che 

organizzano il lavoro mediante le Unità Operative Semplici di Screening  

Inserimento degli screening oncologici fra i Progetti Obiettivo di Piano 

Sanitario Nazionale (PSN,) e nel Piano Operativo di Contenimento e 

Sviluppo (POCS)  

Emanazione della Circolare Assessoriale “Potenziamento degli screening 

oncologici” del 2013 contenente le modalità da adottare per la corretta 

diffusione degli screening sul territorio regionale  

Stipula di protocolli d’intesa con stakeholders e volontariato attivo del 

territorio  

Monitoraggio periodico dell’attività delle ASP  
                     Drssa G.Dardanoni- 

Respons- Coordinam- Screening Oncologici Reg -Sicilia 



  

             Screening mammografico: 

% di popolazione coperta per provincia - 2008  

                                  Drssa G.Dardanoni- 

                  Respons- Coordinam- Screening Oncologici Reg -Sicilia 



 

         Screening mammografico: 

 % di popolazione per provincia-2013 2013  

                                          Drssa G.Dardanoni- 

                    Respons- Coordinam- Screening Oncologici Reg -Sicilia 



 

Ma nonostante i recenti miglioramenti, non 

sono stati ancora raggiunti gli standard 

richiesti dal Ministero della Salute  

V                                         Drssa G.Dardanoni- 

                     Respons- Coordinam- Screening Oncologici Reg -Sicilia 



        CRITICITA’  DICHIARATE 

 
Le principali criticità consistono nella carenza di 

personale formato e dedicato  

E’ ancora scarso il peso attribuito alla prevenzione, e 

in particolare agli screening, nella valutazione dei 

Direttori Generali, e soprattutto è comune l’idea che 

sia un’attività facoltativa, e comunque di minore 

importanza rispetto all’attività assistenziale  

                                            Drssa G.Dardanoni- 

                    Respons- Coordinam- Screening Oncologici Reg -Sicilia 



            CONSIDERAZIONI (Regione Sicilia) 
 

 La valutazione della griglia LEA con una soglia alta non tiene 

conto dell’impegno e dei miglioramenti ottenuti soprattutto dalle 

Regioni che non hanno una lunga storia di attività di screening 

alle spalle  

 

Sarebbe utile una modifica dei criteri che non consideri solo i 

valori assoluti raggiunti ma anche gli incrementi nel tempo   

         Drssa G.Dardanoni- 

                                               Respons- Coordinam- Screening Oncologici Reg -Sicilia 



    CONSIDERAZIONI (Referenti Screening Sicilia) 
 

  

 

Ufficializzare l’insuccesso delle scelte aziendali 

Sostituire le Direzioni Strategiche Aziendali 

Attivare collaborazione professionale ed operativa con il “ GISMA” 



Screening  “ poco organizzato” 

Screening  “ in ritardo” 

Screening  “ poco attrattivo” per le Donne 

Screening  “ angosciante” per gli Operatori Sanitari 

 

 

CONSEGUENZE  DETERMINATE 

Screening “ gradito “ dalle Direzioni Strategiche 



     Potere  Politico  Sanitario 

sanita.usb.it 



Scelte  organizzative - tecnologiche- professionali- formative  

non condivise con i Referenti dello Screening in quanto non 

corrispondenti  alle necessità consolidate  e certificate per  

l’espletamento dei Programmi di Screening 

              www.omegasistemi.com 



                                  

www.intraprendente.it www.haisentito.it 



     www.beppegrillo.it 



www.piuchepuoi.it 



www.donnafashionnews.it 
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www.femaleword.it 



www.dreamstime.com 
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