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DECRETO n. 606

del 30/11/2018

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Recepimento Accordo con l’ASST Spedali Civili di Brescia ai fini della
realizzazione del Progetto “CRC over 74”.

Il DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella
nominato con D.G.R. X/4615 del 19.12.2015

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.

Dr.ssa Annamaria Indelicato
Dott.ssa Lara Corini

_________________________________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE
Richiamato l’art. 57 della Legge Regionale n. 33/2009 e ss.mm.ii che stabilisce che le
ATS assicurano, tramite i Dipartimenti di Igiene e Prevenzione Sanitaria, in coerenza
con i livelli essenziali di assistenza e con il piano regionale della prevenzione, la
governance e l’orientamento dell’offerta di prestazioni di prevenzione erogate dalle
ASST e da altri soggetti accreditati (comma 2) e svolgono attività riguardanti
l’organizzazione e la valutazione dei programmi di screening oncologici (comma 2,
lett. e);
Dato atto che l’Agenzia promuove da anni lo screening per il carcinoma del colonretto, rivolto ai soggetti di entrambi i sessi di età compresa tra i 50 e i 74 anni, nel
rispetto delle linee guida regionali in materia;
Preso atto che l’ASST Spedali Civili intende promuovere il Progetto Colon Rectal
Cancer (CRC) over 74 con finalità di studiare, in 24 mesi, una popolazione di 1.000
persone di età compresa tra 75 e 80 anni dell’area di Brescia e hinterland, con
arruolamento dei soggetti tramite i Medici di Medicina Generale, secondo criteri con
gli stessi condivisi, per la diagnosi di neoplasie colo-rettali;
Dato atto che obiettivo del Progetto è la verifica dell’incidenza di neoplasie colorettali asintomatiche utilizzando la Tc-colonscopia in utenti che non abbiano aderito
allo screening;
Preso atto che con nota del 22 agosto 2018 prot. n. 0059471 (atti ATS prot. n.
0085333/18) è pervenuta da parte dell’ASST Spedali Civili la proposta di accordo per
l’attuazione del Progetto CRC over 74;
Ritenuto pertanto opportuno aderire al Progetto in argomento, tenuto conto che il
carcinoma del colon-retto, secondo evidenza scientifica, è in assoluto il tumore a
maggior
insorgenza
nella
popolazione
italiana
e
l’incidenza
aumenta
progressivamente con l’invecchiamento della popolazione;
Rilevato che l’Accordo tra le Parti è stato sottoscritto in data 16 novembre 2018
come da testo allegato al presente provvedimento e parte integrante dello stesso
(allegato A composto da n. 2 pagine);
Vista la proposta del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani, che attesta, anche in
qualità di Responsabile del procedimento, la regolarità tecnica del presente
provvedimento;
Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri a carico
dell’Agenzia;
Dato atto che il parere di competenza del Direttore Sanitario è assorbito nella
funzione esercitata dal medesimo in qualità di proponente;
Acquisiti i pareri del Direttore Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato e del
Direttore Amministrativo f.f., Dott.ssa Lara Corini che attesta, altresì, la legittimità
del presente atto;
DECRETA
a) di prendere atto dell’Accordo con l’ASST Spedali Civili di Brescia ai fini della
realizzazione del Progetto “CRC over 74”, allegato al presente provvedimento e
parte integrante dello stesso (allegato A composto da n. 2 pagine), sottoscritto
tra le parti in data 16 novembre 2018;
b) di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri a carico
dell’Agenzia;
c) di incaricare la Direzione Sanitaria di concerto con la Direzione Sociosanitaria, per
il tramite dei rispettivi competenti assetti (U.O. Screening e Dipartimento Cure
Primarie), a porre in essere ogni conseguente adempimento per la puntuale

_________________________________________________________________
applicazione dell’Accordo;
d) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio
Sindacale in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 12, della L.R. n. 33/2009;
e) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo
on-line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n.
33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai
provvedimenti nazionali e comunitari in materia di dati personali.
Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dr. Carmelo Scarcella

ACCORDO TRA ATS DI BRESCIA E ASST DEGLI SPEDALI CIVILI AI FINI DELLA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ‘CRC OVER 74’

PREMESSO:
- che il carcinoma del colon-retto, secondo evidenza scientifica, è in assoluto il tumore a
maggiore insorgenza nella popolazione italiana e l’incidenza aumenta progressivamente con
l’invecchiamento della popolazione;
- che il programma regionale lombardo di screening per CRC si rivolge alla popolazione in età
compresa tra i 50 ed i 74 anni e la popolazione anagraficamente oltre i 74 anni non è
attualmente coperta da programmi di screening;
DATO ATTO:
- che l’ASST degli Spedali Civili ha presentato un PROGETTO COLON RECTAL CANCER
OVER 74 con finalità di studiare, in 24 mesi, una popolazione di 1.000 persone in età compresa
tra 74 e 80 anni dell’area Brescia e hinterland, il cui arruolamento dovrà avvenire tramite i
Medici di Medicina Generale, secondo criteri con gli stessi condivisi, per la diagnosi di
neoplasie colo-rettali.
- che obiettivo del progetto è lo Studio di fattibilità al fine di verificare l’incidenza di neoplasie
colo-rettali asintomatiche utilizzando la Tc-colonscopia in utenti che non abbiano aderito allo
screening.
- che la realizzazione del progetto vede il necessario coinvolgimento dell’ATS di Brescia,
istituzione sanitaria preposta all’organizzazione degli screening ed ai rapporti con i MMG.
TUTTO CIO’ PREMESSO
Tra l’ASST Spedali Civili (di seguito denominata ASST) e l’ATS di Brescia (di seguito denominata
ATS)
SI CONVIENE
che l’avvio e la realizzazione del PROGETTO COLON RECTAL CANCER OVER 74 si sviluppi
secondo le seguenti fasi e competenze:
-

-

Approvazione del progetto da parte del Comitato Etico Provinciale;
Presentazione e condivisione del progetto, proposto dall’ASST, con ATS che procederà,
attraverso il competente Servizio alla redazione degli elenchi, per singolo MMG, di pazienti
individuati sulla base dei criteri previsti nel progetto;
Presentazione e condivisione del progetto con i rappresentanti dei Medici di Medicina Generale;
Raccolta, ad opera di ATS, delle adesioni volontarie dei MMG;
Realizzazione, da parte dell’ASST, in collaborazione con ATS, di un incontro informativo e
formativo per i MMG aderenti, finalizzato alla condivisione degli obiettivi del progetto e delle
modalità attuative da parte dei MMG, in particolare per la gestione dell’esecuzione delle
prestazioni;
Individuazione dei pazienti eleggibili da parte di ATS, segnalazione al Medico di Medicina
Generale di riferimento con indicazione delle modalità di reclutamento degli assistiti;

-

Invito, ad opera del MMG, al paziente eleggibile a sottoscrivere l’adesione al programma di
sperimentazione e illustrazione delle finalità del progetto e del percorso;
Informazione, da parte del MMG, dell’adesione del paziente all’ASST, per la gestione
dell’esecuzione delle prestazioni, e ad ATS quale informativa di ritorno relativa al soggetto;
Elaborazione degli esiti ad opera dell’ASST Spedali Civili e condivisione delle conclusioni con
gli altri attori coinvolti.
Si concorda, ai fini della realizzazione del Progetto CRC over 74, quanto segue:

x

l’A.S.S.T. degli Spedali Civili
 è Azienda promotrice del Progetto e ne ha la responsabilità gestionale;
 partecipa allo studio con le UOC Radiologia Diagnostica 1, sede dell’esecuzione della
colon-TC ed eventuali approfondimenti diagnostici, e Chirurgia Generale 2, coordinamento
del progetto e supporto diagnostico terapeutico per patologie alto e basso apparato digerente;
 mette a disposizione le risorse umane, strumentali e apparecchiature necessarie;
 coinvolge, quale eventuale supporto diagnostico terapeutico, le UOC Chirurgia Generale 1
(per patologie vascolari), Chirurgia Generale 3 (per patologie epato-bilio-pancreatiche),
Urologia, Ostetricia e Ginecologia 1 e 2 ed il Centro Endoscopia Digestiva (per
approfondimenti diagnostici e terapia lesione polipoidi coliche);
 provvede alla realizzazione di un incontro formativo e informativo con i MMG aderenti;
 elabora gli esiti e ne cura la condivisione con ATS Brescia ed i Medici di Medicina Generale;
 cura la produzione di documentazione relativa al progetto sia ad uso dei MMG sia per gli
assistiti.

x

L’ATS di Brescia:
 agisce un ruolo operativo ed organizzativo nella trasmissione della comunicazione del
progetto ai Medici di Medicina Generale, relativa adesione, e nell’individuazione dei
soggetti eleggibili;
 gestisce la segnalazione relativa ai pazienti eleggibili nei confronti dei Medici di Medicina
Generale aderenti;
 agisce un ruolo di supervisione sullo sviluppo del progetto in termini di numerosità del
campione e condivisione degli esiti con ASST Spedali Civili.

ATS BRESCIA
Il Direttore Generale
Dr. Carmelo Scarcella

ASST SPEDALI CIVILI
Il Direttore Generale
Dott. Ezio Belleri

