
ALLEGATO B 

 
 

SCHEDA PROGETTO  
 
 

Denominazione Progetto Piano Regionale della Prevenzione. Screening per la 
prevenzione del tumore colorettale – Progetto per l'utilizzo del 
personale Tecnico di Laboratorio nell'ambito della realizzazione 
delle attività relative al primo livello. Periodo 01/01/2022 – 
31/12/2022.  

Obiettivi Generali Garantire il corretto ed efficace svolgimento delle operazioni 
previste dal Piano Regionale della Prevenzione, mediante 
espletamento delle attività correlate con il primo livello dello 
screening del tumore del colon retto, così come previsto dalla 
Pianificazione Sanitaria Regionale ed in armonia con la 
Pianificazione Strategica Aziendale, rispetto alle quali le attività 
di screening rappresentano finalità prioritarie e qualificanti.  

Obiettivi specifici Garantire l'applicazione della Deliberazione n. 901 adottata dal 
Direttore Generale dell'ASL n.8 in data 01.08.2007 e relativa 
all'approvazione del Progetto operativo dello screening del 
tumore del colon retto.  

Alleggerimento del carico di lavoro gravante sulle risorse 
umane assegnate all'unità operativa deputata allo svolgimento 
delle attività di primo livello di screening, mediante lo 
svolgimento di tali attività al di fuori del normale orario di lavoro. 

Perseguimento degli obiettivi fissati a livello regionale ed 
aziendale. 
Sulla base dei dati ottenuti dalla osservazione delle attività 
effettivamente prestate in precedenza, si ritiene che le attività 
proprie del primo livello di screening  possano essere attuate  
mediante lo svolgimento di n. 400 ore di lavoro extradebito 
orario. 

U.O. Laboratorio di Analisi del P.O. SS. Trinità – Cagliari 

Monte ore complessive 
assegnate al personale 

400 ore  Le ore che compongono il 
fabbisogno orario verranno 
suddivise tra gli operatori 
assegnati alla Unità Operativa 
in relazione al carico di lavoro. 

Individuazione del 
personale 

Il personale che parteciperà al progetto è individuato dal 
Responsabile, tra le risorse umane che di fatto già svolgono, 
presso la  U.O.C. Laboratorio di Analisi del P.O. SS  Trinità, 
attività analoghe a quelle oggetto del presente progetto. Tale 
personale risulta in possesso dei requisiti fissati 
dall'Assessorato Regionale dell'Igiene e della Sanità ed ha 
manifestato al Responsabile della U.O.C. sopra citata la 
disponibilità a svolgere la propria opera al di fuori del normale 
orario di lavoro.  



Attività da svolgere Nell'ambito dell'attività di 1° livello relative allo Screening del 
tumore del colon retto i Tecnici di Laboratorio   dovranno 
svolgere le seguenti operazioni:  
preparazione dei reagenti, dei calibratori e dei controlli; 
controllo degli scarichi. Accensione dello strumento e verifica 
delle funzioni elettriche, elettroniche, meccaniche e idrauliche. 
Calibrazione dello strumento e verifica della curva di 
calibrazione. Analisi dei controlli di qualità interni ed esterni 
(VEQ) e verifica dei dati dei controlli. Interfacciamento al 
sistema informatico dello screening. Acquisizione dei dati 
anagrafici relativi ai campioni da analizzare. Preparazione della 
lista di lavoro; caricamento sullo strumento dei campioni da 
analizzare. 
Ricezione e registrazione dei campioni consegnati  dai vettori. 
Esecuzione della seduta di lavoro; analisi dei campioni; verifica 
continua dei dati sul funzionamento dello strumento. 
Validazione dei risultati; eventuali ripetizioni dei risultati 
aberranti; firma dei referti. Trasferimento dei dati al Sistema 
Informatico dello screening; invio dei referti. 
Scarico dei campioni; scarico dei reattivi dallo strumento; pulizia 
dello strumento e sterilizzazione; pulizia degli aghi di 
aspirazione e sterilizzazione; pulizia del rotore, del piatto 
portacampioni e dei relativi contenitori.  

Compenso orario Euro  24,00 / ora al netto degli oneri assicurativi e previdenziali 
anche a carico dell'azienda (23,80% CPDEL+ 8,50% 
IRAP+1%INAIL) 

Risorse finanziarie 
assegnate 

Euro 13.000,00 (onnicomprensivi di tutti gli oneri assicurativi e 
previdenziali, anche a carico dell'Azienda), a valere sui fondi 
destinati all'Asl n.8 di Cagliari per la realizzazione dello 
screening del tumore colorettale. 
Le somme verranno corrisposte ai dipendenti partecipanti al 
progetto, in relazione al numero delle ore  extradebito orario 
effettivamente prestate, alla tariffa di € 24/ora al netto degli 
oneri assicurativi e previdenziali anche a carico dell'azienda 
(23,80% CPDEL+8,50% IRAP+1%INAIL). 
In tutti i casi l'importo totale destinato alla retribuzione del 
personale interessato al presente progetto non potrà superare 
la somma  sopra riportata (Euro 13.000,00) e non potrà 
superare il monte ore complessivo stabilito (ore 400). 

Risorse strumentali Le operazioni che il personale interessato al progetto porrà in 
essere durante le attività di screening, verranno effettuate su 
apparecchiature e sistemi informatici, all'uopo interfacciati,  
appositamente acquisiti mediante fondi finalizzati resi disponibili 
dalla Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato  
dell'Igiene e della Sanità, oltre che su apparecchiature poste a 
disposizione dall'ASL n. 8. 

Risultato Atteso Effettuazione del 100% degli esami strumentali sui pazienti 
rispondenti agli inviti 

Tempi  Data inizio 01.01.2022 Data fine 31.12.2022 

 


