Accordo ASL Caserta e Sindacati sugli screening oncologici.
Nel Comitato Aziendale del 23 Settembre 2016 l'ASL Caserta ha presentato ai SINDACATI una
proposta per una collaborazione professionale dei Medici di Assistenza Primaria negli screening
oncologici del cancro colo-rettale e del cancro della mammella. Evidentemente le scarse percentuali
di adesione raggiunte finora, la decisione della Regione Campania di “potenziare” anche gli
screening nel decreto sulla terra dei fuochi, ha convinto la dirigenza aziendale a fare una proposta
seria sia sul piano organizzativo che su quello economico, ritenendo fondamentale l'adesione dei
Medici di Famiglia alla campagna di prevenzione.
È per questo che i Sindacati, alfine hanno accettato, nonostante una lieve differenza rispetto alla
remunerazione prevista dall'Accordo Integrativo Regionale vigente ( il medico percepirà 5 euro per
ogni assistito che effettuerà il test sangue occulto, e 4 euro per ogni donna che effettuerà la
mammografia), anche se è stato fatto verbalizzare che una volta che l'azienda avrà ammortato i costi
dello start-up del progetto darà ai medici la quota spettante da contratto.
È evidente che i medici dovranno dare un contributo di qualità al progetto, dimostrando di essere
all'altezza del compito, per migliorare la qualità dell'assistenza a Caserta, così come dovranno
aderire al progetto di rafforzamento degli screening come pure ad altre progettualità nell'ambito
della prevenzione previste e finanziate dal decreto “terra dei fuochi” le cui procedure si stanno
definendo al tavolo regionale.
I compiti del MMG saranno, in breve, la redazione dell'elenco dei pazienti da sottoporre a screening
in base alla fascia di popolazione target da cui escluderà tutti i pazienti che sono già inseriti in altri
protocolli di follow-up per le patologie suddette, una campagna di coinvolgimento degli assistiti, la
ricezione del referto del test di primo livello e il susseguente counselling con il paziente.
È previsto la persistenza della campagna attraverso la ripetizione dell'esame di primo livello agli
assistiti negativi al test.
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