
COMITATO AZIENDALE PERMANENTE 

ex art. 23 A.C.N./2009 MMG 

ASL SALERNO 

Via Nizza, 146 – 84124 Salerno 

 

OGGETTO:  

RETTIFICA ED INTEGRAZIONE ALL’ACCORDO SUGLI SCREENING 

ONCOLOGICI SIGLATO IL 15/03/2017 a valere dal           /         / 

 

 
Il giorno 6 del mese di Aprile Anno 2022, alle ore 10,00 presso la sede dell’Ordine dei Medici 

Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Salerno, il Comitato Aziendale si è riunito con i Referenti 

ASL Salerno per gli Screening Oncologici  per sottoscrivere quanto in oggetto: 

 
PREMESSO   

che l’Azienda Sanitaria “SALERNO” ha tra i suoi obiettivi prioritari l’implementazione degli 

screening oncologici; 

che l’ambulatorio del Medico di Famiglia costituisce luogo privilegiato per l’accoglienza ed il 

reclutamento dei cittadini da sottoporre agli screening; 

che  il Medico di Famiglia è il professionista titolato ad accompagnare il proprio assistito nel 

percorso diagnostico terapeutico per la prevenzione oncologica; 

che  gli screening oncologici rientrano tra gli obiettivi di attività delle AFT ( AIR 2020, ex art.10, 

punto A2, comma 9 ), pertanto la partecipazione di tutti i componenti delle AFT è obbligatoria.  

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue: 

sulla piattaforma per lo Screening Oncologico “SINFONIA” è presente, per ciascun medico, 

l’elenco dei cittadini da sottoporre ad ogni singolo screening, all’indirizzo 

screeningoncologico.soresa.it 

l’accesso alla piattaforma SINFONIA (strumento di gestione, pianificazione e comunicazione fra i 

diversi livelli degli screening) avviene attraverso le credenziali dell’Identità Digitale (SPID); 

i test (Kit) per lo screening del colon retto saranno distribuiti dai distretti di appartenenza ai 

Coordinatori delle AFT; essi provvederanno ad avvisare ciascun Medico della AFT per il ritiro; il 

Medico di Famiglia convoca i propri assistiti per l’esplicitazione del percorso da seguire.  

 

Azioni comuni ai tre screening 

Il Medico: 

a) Informa ogni assistito sul contenuto della privacy 

b) per ogni paziente verifica ed aggiorna i dati di contatto 

c) per ogni paziente verifica se vi sono condizioni di esclusione attraverso la compilazione della 

scheda idoneità dell’anamnesi 

d) nel caso di diniego dell’assistito a sottoporsi a uno o più screening, mediante piattaforma, 

registra il rifiuto, stampa la ricevuta in duplice copia e consegna copia al Distretto di 

appartenenza per il calcolo degli obiettivi raggiunti dal MMG. 

 

  



In particolare, per lo screening: 

 

 

 

MASCHI E FEMMINE DA 50 a 74 ANNI (FIT OGNI 2 ANNI ) 

 

Attraverso il portale SINFONIA la popolazione in fascia target è invitata alla partecipazione allo 

screening. 

Ad ogni assistito arruolabile il Medico di Famiglia consegna il Kit. 

Sul kit sono presenti due adesivi con codice a barra: uno rimovibile con la linguetta ed uno fisso sul 

kit. Inserisce nel profilo dell’assistito il codice del kit, con il lettore ottico o manualmente, così da 

coniugare inequivocabilmente il kit con l’assistito. Il Medico, successivamente, stacca il codice 

rimovibile e lo incolla sulla ricevuta di arruolamento.  

Raccolto il campione, l’Assistito riconsegnerà il Kit, al massimo entro 2 giorni, presso una delle 

farmacie aderenti (l’elenco delle farmacie aderenti sarà comunicato via email a ciascun medico da 

parte del Distretto Sanitario di appartenenza prima del giorno di inizio del progetto), o presso il 

Distretto di appartenenza o presso l’ambulatorio del MMG nei giorni indicati dal medico. I MMG 

conferiscono i kit al distretto, a personale a ciò dedicato. 

Il Distretto provvede alla consegna presso il Laboratorio del P.O. di Battipaglia. 

 

Il laboratorio esegue il test ed immette l’esito sulla piattaforma SINFONIA 

 

- In caso di POSITIVITA’ il MMG consulta sulla piattaforma suddetta il risultato del proprio 

Assistito e provvede a comunicarglielo fornendogli le informazioni utili prima della 

colonscopia (solo a titolo esemplificativo: dieta, preparazione intestinale, comportamento da 

seguire sui farmaci assunti, norme anticovid); i positivi sono presi in carico dal Centro 

Screening. 

 

- In caso di NEGATIVITA’ il sistema SINFONIA invia una email o sms all’assistito. Il MMG ne 

verificare l’esito e informa il paziente che potrebbe averlo già riscontrato personalmente. 

L’assistito sarà invitato al nuovo round, dopo due anni, attraverso la piattaforma SINFONIA  

 

- in caso di TEST NON VALIDO l’indicazione è riportata sulla piattaforma; il MMG contatta 

l’assistito per la riconsegna del un nuovo kit. 

 

L’U.O. di endoscopia avrà l’elenco dei pazienti da sottoporre a screening. Esegue le indagini di 

competenza, inserisce in piattaforma SINFONIA il risultato dell’esame endoscopico e quanto 

richiesto sul portale. Invia gli eventuali campioni istologici all’U.O. di Anatomia Patologica che, a 

sua volta, rende disponibili gli esiti sulla piattaforma SINFONIA. 

Il Medico (MMG e/o Gastroenterologo/Endoscopista), attraverso la piattaforma, è informato degli 

esiti ed avvia, eventualmente, l’assistito al III livello tramite piattaforma. 

I Medici e/o Centro Screening potranno inserire nella scheda assistito i dati degli interventi eseguiti 

al III livello. 

 

 

  

Ca colon retto 



 

 

FEMMINE DA 50 A 69 ANNI ( OGNI 2 anni ) 

Il reclutamento attivo per lo screening della mammella avviene attraverso contatto telefonico da 

parte del Centro Screening Aziendale che utilizza come fonte gli elenchi della popolazione target 

presenti sulla piattaforma Sinfonia. Attraverso il sito aziendale verrà data massima pubblicità dei 

numeri telefonici disponibili per le prenotazioni e si garantirà, al fine di consentire il massimo 

accesso alle donne in età target,  un adeguato orario di copertura del front office telefonico (orario 

antimeridiano e pomeridiano). 

Le donne, al momento della convocazione possono stabilire con il personale addetto alla 

prenotazione il giorno e l’orario della esecuzione dell’esame mammografico ed in caso di 

indisponibilità per la data concordata, possono, attraverso contatto telefonico con il Centro 

Screening Aziendale variare la data di esecuzione del test di screening  

Inoltre anche i MMG possono reclutare direttamente le pazienti in età da screening. Il MMG, 

richiamando la scheda del proprio assistito direttamente dalla piattaforma SINFONIA, accederà alle 

agende dello screening mammografico (oppure a sezioni di agende), e prenotare direttamente le 

donne target da lui assistite, scegliendo il giorno l’ora e la sede per la esecuzione della 

mammografia di 1° livello. Una volta prenotate le donne riceveranno automaticamente una 

conferma di prenotazione. In caso di indisponibilità per la data concordata, possono, attraverso  

contatto telefonico (presente sulla conferma di prenotazione) con il Centro Screening Aziendale 

variare la data di esecuzione del test di screening.  

La refertazione del test di screening di primo livello avviene in doppio cieco ed il risultano viene 

riversato dai sistemi informativi aziendali (RIS) sulla piattaforma Sinfonia.   

In caso di risultato non patologico, con richiamo prefissato a 2 anni, attraverso la piattaforma 

Sinfonia verrà generata una lettera informativa che sarà inviata via mail alla donna interessata (in 

sede di esecuzione del test verrà chiesto a tutte le donne di fornire un indirizzo mail se non già 

presente sulla piattaforma Sinfonia) e al suo MMG. 

Il MMG, dalla ricezione della mail o consultando la piattaforma Sinfonia, verrà a conoscenza che 

l’assistita si è sottoposta al test (paziente arruolata) e che il richiamo successivo è previsto a 2 anni. 

Nel caso in cui la donna sottoposta al test di screening non sia in grado di fornire un indirizzo mail 

sarà cura del proprio MMG provvedere alla comunicazione dell’esito non patologico del test di 

screening. 

In caso di test di primo livello dubbio, le donne che dovranno sottoporsi ad esami di 

approfondimento verranno contattate direttamente dal Centro Screening Aziendale, entro 15-20 gg 

dalla data di esecuzione del test di primo livello,  per concordare la data delle indagini successive. 

L’esito non patologico degli esami di approfondimento verrà comunicato o  direttamente 

all’interessata al momento dell’esecuzione dell’indagine o in alternativa  via e-mail al MMG che 

provvederà a comunicarla all’assistito flaggando apposita casella su piattaforma SINFONIA; in 

ogni caso il MMG comunicherà alla donna  quando è stato programmato il round successivo (se 

richiamo a 2 anni o richiamo più precoce). 

In caso di esito patologico degli esami di approfondimento la paziente verrà presa in carico dal 

Centro Screening Aziendale per l’esecuzione degli accertamenti cito-istologici (biopsia ecoguidata 

o Stereotassica) e per il successivo iter diagnostico-terapeutico affidata al GOM interaziendale per il 

Tumore della Mammella.  

Il MMG, attraverso la piattaforma Sinfonia, è informato degli esiti e parteciperà attivamente alla 

presa in carico della paziente da parte delle strutture Aziendali della ASL/Salerno. 

Ai MMG verranno inoltre comunicati via e-mail i nominativi delle proprie assistite che hanno 

disertato due appuntamenti per l’esecuzione del test di primo livello affinché provvedano al 

reclutamento attivo o in alternativa affinché raccolgano il diniego scritto della donna ad essere 

sottoposta allo screening per il tumore della mammella. 

  

 Ca mammella 



 

 

 

FEMMINE DA 25 A 64 ANNI ( PAP TEST OGNI 3 ANNI- HPV OGNI 5 ANNI). 

Il MMG provvederà a verificare e “ripulire” le liste delle utenti in fascia di screening, evidenziando 

le donne che non possono effettuare il Pap-Test (isterectomizzate o altro motivo) informandone il 

Centro Screening. 

Il MMG potrà visionare sulla piattaforma SINFONIA l’elenco completo delle proprie assistite da 

sottoporre a screening ed inviarle, anche senza invito, presso il Consultorio di riferimento. 

Eseguito il Pap-Test l’assistita viene informata su come ritirare il referto presso il Consultorio di 

appartenenza o, a regime, lo stesso verrà inviato per mail se negativo. 

Il referto del Pap-Test sarà inserito sulla piattaforma SINFONIA e potrà essere visionato anche 

direttamente dal MMG. 

In caso di referto NON NEGATIVO il Centro Screening provvederà a fissare appuntamento con 

secondo livello e seguirà il follow up della utente. 

Il MMG potrà seguire l’iter diagnostico sulla piattaforma SINFONIA. 

L’implementazione dei dati sulla piattaforma SINFONIA da parte di tutti gli operatori coinvolti 

(MMG, Laboratoristi, Colposcopisti, Anatomopatologi, Ginecologi ed eventuale III livello) 

consentirà di monitorare ed accompagnare lungo l’intero percorso l’assistita. 

  

Ca cervice uterina 



 

I compensi e gli obiettivi per i Medici di Famiglia, che per pura opportunità, di seguito, si riportano, 

restano invariati rispetto a quelli indicati nell’Accordo del 15/03/2017  

 

 

• La somma di €. 5, per assistito che aderisce allo screening nel caso in cui il Medico raggiunga i 

seguenti obiettivi nelle relative biennalità o triennalità  

Tipologia screening Obiettivi di copertura 

Ca mammario 35% - 59% 

Ca cervice uterina 25% - 49% 

Ca colon retto 25% - 49% 

 

• La somma di €. 8, per assistito che aderisce allo screening nel caso in cui il Medico raggiunga i 

seguenti obiettivi nelle relative biennalità o triennalità 

Tipologia screening Obiettivi di copertura 

Ca mammario >60% 

Ca cervice uterina >50% 

Ca colon retto >50% 

 

• La somma di €. 10, per assistito che aderisce allo screening nel caso in cui il Medico raggiunga i 

seguenti obiettivi nelle relative biennalità o triennalità   

Tipologia screening Obiettivi di copertura 

Ca mammario >90% 

Ca cervice uterina >90% 

Ca colon retto >90% 

 

Si conviene che i MAP, che al termine del 1° anno di attività abbiano raggiunto  almeno il 10% del target, 

riceveranno  un acconto di €.2,00 per il relativo screening. Il saldo sarà calcolato al termine del biennio  o 

triennio di attività. 

 

Si concorda che “per assistito che aderisce allo screening” si intende rispettivamente: 

1) Assistito che ha riconsegnato il Kit 

2) Assistita che ha eseguito la mammografia 



3) Assistita che ha eseguito il Pap-Test 

 

Nel caso in cui il Medico non raggiunga gli obiettivi di copertura degli screening indicati nelle tabelle sopra 

riportate, verrà erogata la somma di € 2,00 per assistito per le attività di arruolamento comunque svolte, 

ovvero counseling, distribuzione del kit, registrazione del rifiuto ( nota prot. 0658879 del 19/10/2018 – DG 

per la tutela della Salute – Regione Campania) 

 

Gli assistiti che per motivi di esclusione non si sottopongono alla prestazione di screening vengono decurtati 

dall’elenco dei pazienti target da arruolare. 

 

Si conviene e si precisa che l’eventuale adesione di soggetti target, per tutti gli screening, da parte di 

personale diverso dai MMG, all’interno di iniziative organizzate e/o autorizzate dall’Azienda Sanitaria 

SALERNO, saranno imputati al MMG interessato ai fini del raggiungimento degli obiettivi 

percentuali a partire dalla data di pubblicazione del presente Accordo e che rappresenta l’inizio della 

periodicità degli intervalli di round. 

 

 

L’Azienda rimborserà fino ad un massimo di €. 50,00 per l’acquisto del lettore ottico. 

 

 

Letto, firmato e sottoscritto : 

 

 

 

IL DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE : 

 

 

 

IL COORDINATORE SCREENING AZIENDALE : 

 

 

 

I REFERENTI AZIENDALI SCREENING : 

 

 

 

 

IL COMITATO AZIENDALE : 


