VERBALE RIUNIONEGRUPPO ORGANIZZAZIONE E VALUTAZIONE GISCi
ORVIETO 3 APRILE 2008

Il pomeriggio del Convegno Annuale Gisci è stato in parte dedicato alle riunioni dei gruppi di lavoro.
Durante la riunione del gruppo “Organizzazione e Valutazione” i Coordinatori uscenti, Carla Cogo e
Paolo Giorgi Rossi hanno relazionato sulle attività svolte nel corso del loro mandato.
Le linee di attività sono state numerose, alcune si sono concluse, altre sono in corso di attività, altre
ancora non sono iniziate.
Agli intervenuti è stata ricordata la necessità di nominare i nuovi Coordinatori. A questo proposito
Paolo Giorgi Rossi ha proposto, per la loro attività precedentemente svolta, Paola Capparucci (ASL Roma C)
ed Ettore Mancini (CPO Piemonte e ASL TO1) quali candidati per il triennio 2008-2010 e verifica la
presenza di proposte alternative da parte dei partecipanti alla riunione.
In assenza di altre proposte vengono nominati i nuovi Coordinatori.
Si apre la discussione sui temi da affrontare e sulle proposte di nomina per i Coordinatori.

1. ATTIVITÀ SVOLTE 2005-2008
Per quanto riguarda l’attività svolta si rimanda alla presentazione di Carla Cogo che è seguita alla riunione è
stata presentata (Inserire il link)

2. ATTIVITÀ PREVISTE NON SVOLTE NEL TRIENNIO 2005-2007






Analisi dei fattori organizzativi dei programmi determinanti l’estensione, l’adesione e altri indicatori
di qualità dell’organizzazione
Registro delle attività di ricerca
Rilevazione dei costi e valutazione economica
Utilizzo dei dati della survey.
Studio analitico descrittivo delle deviazioni dal protocollo negli approfondimenti diagnostici e nel
trattamento, in collaborazione con il Gruppo di lavoro del secondo livello.

3. NUOVE PROPOSTE EMERSE DALLA RIUNIONE DEL GRUPPO DI LAVORO








Revisione degli indicatori in funzione delle nuove tecnologie
Requisiti di qualità dei software elettronici; requisiti di qualità dell’anagrafe per gli inviti
Integrazione screening organizzato e spontaneo
Revisione e produzione di materiali informativi del 2° livello
Impatto psicologico sulle utenti nei programmi pilota che usano l’HPV come test di screening
Determinanti della non aderenza
Strategie di prevenzione nelle donne non raggiunte dallo screening (extracomunitarie etc.)

A cura di:
Paolo Giorgirossi
Carla Cogo
Paola Capparucci
Ettore Mancini
Anna Iossa
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