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Progetto CCM19 “Linee guida per la rendicontazione dei programmi di screening” 

Reggio Emilia: Screening Cervice Uterina

ISPRO: Screening Mammografico

ATS Valpadana: Screening Colon Retto

Stesura del Bilancio Sociale
Il Bilancio Sociale è

Uno strumento di trasparenza, relazione, 
comunicazione ed informazione utile a condividere con 
gli interlocutori ciò che si è realizzato, le scelte, le azioni 
ed i risultati conseguenti. 

Una modalità che interiorizza la logica della 
responsabilità sociale, dove ogni istituzione è 
responsabile degli effetti che la propria azione produce 
nei confronti dei suoi interlocutori e della comunità.



Il Bilancio è composto da 3 Sezioni
• Identità
• Organizzazione e risorse
• Obiettivi, attività e risultati

Fasi del 
Progetto

Laboratori formativi congiunti

Stesura del bilancio

Condivisione con gli stakeholder

• Rimettere al centro quello che facciamo, partendo dai concetti e dai valori, per rinsaldare 
la fiducia degli operatori

• Rinforzare gli snodi del percorso, riconnettere la comunicazione tra gli operatori
• Analizzare i percorsi e l’attività, cercando di mutare il punto di vista e spogliandosi di ogni 

forma di autoreferenzialità
• Intercettare i fabbisogni e tutelare i diritti
• Verificare i nostri processi comunicativi, sistematizzare i processi di restituzione e 

trasparenza

Il processo di rendicontazione



Risultati

La relazione tra il numero di prelievi citologici eseguiti e il numero di ore dedicate rappresenta un chiaro indicatore 
di come è mutata l’attività nei consultori nei 3 anni presi a riferimento.
Nel corso del 2020 sono stati eseguiti il 29% in meno di esami rispetto al 2019 a fronte di un aumento del tempo 
dedicato del 18%

Tempo medio dedicato al singolo 
esame:

• 2019  → 12 minuti 

• 2020  → 20 minuti 

• 2021  → 16 minuti

+65%

+32%

Stima dell’aumento del costo relativo 
per singola donna screenata al 1° livello

• 2019  → 1
• 2020  → 1,46

• 2021  → 1,06

+46%

+6,1%



Risultati
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Vaccino HPV - donne dai 25 
ai 29 anni

Nessuna risposta

L'ho già FATTO
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Vaccino HPV - donne dai 30 
ai 64 anni  

Nessuna risposta

L'ho già FATTO
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È a conoscenza del Vaccino per il virus dell'HPV (Human Papilloma Virus)?



Conclusioni


