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Prot. AOO/082/_______________ del _______/________/_________ 

PROTOCOLLO USCITA                                                                                                            
Si invia solo a mezzo posta elettronica ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs 82/2005 in sostituzione della posta ordinaria 

 
 
Ai Direttore Generali 

e, per il loro tramite 
Ai Direttori Amministrativi 
Ai Direttori Sanitari 
Ai Direttori Dipartimenti di Prevenzione 
Ai Direttori dei Laboratori di Analisi 
Ai Direttori delle Strutture di Anatomia Patologica 
Ai Responsabili Centri Screening 
Ai Responsabili Programma Screening Colon Retto 

• delle Aziende Sanitarie Locali 
 

A Federfarma Puglia 
Alle Federfarma provinciali 
A Assofarm Puglia 
Agli Ordini Farmacisti Puglia 

 
e, per conoscenza  

Al Direttore del Dipartimento 
Alla Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale 
Al Dirigente Sezione Governo dell’Offerta 
Al Dirigente Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche 

Sanitarie 
Al Dirigente del Servizio Farmaceutico 
A InnovaPuglia Spa 

 
e, per conoscenza  

Al RTI DXC – Dedalus 
   

OGGETTO: Programma di screening del tumore del colon retto – Indicazioni operative – 
Comunicazione. 

 

Facendo seguito alla comunicazione prot. AOO/152/0003731 del 02.11.2020, si conferma 
l’importanza di assicurare l’attuazione del programma regionale di screening del tumore del colon 
retto in collaborazione con la rete delle farmacie pubbliche e private, per le attività di primo livello. 

A tal fine, si invitano le strutture in indirizzo a voler prendere atto, per gli aspetti di rispettiva 
competenza, di quanto qui specificato e trasmesso. 

 

http://www.regione.puglia.it/
mailto:sezionepsb@pec.rupar.puglia.it
User
Testo digitato
17736

User
Testo digitato
19

User
Testo digitato
11

User
Testo digitato
2020



DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE,  
DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI 

 

SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BESSERE 
 
SERVIZIO PROMOZIONE DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI 
LUOGHI DI LAVORO 

www.regione.puglia.it   pag. 2 a 4 
Dipartimento promozione della salute, del benessere e dello sport per tutti – Sezione Promozione della Salute e del Benessere 
PEC sezionepsb@pec.rupar.puglia.it – Via Gentile, n. 52 – 70126 BARI 

 

1. Generazione inviti colon retto – Modifiche funzionalità per i Centri Screening ASL 

Con l’implementazione delle nuove funzionalità per la gestione dello screening del colon retto 
nel Sistema Informativo regionale Screening oncologici (SIrS) – come da file allegato “Manuale per i 
Centri Screening ASL” – la gestione degli esiti avverrà per centro di invito e non per centro di lettura. 

Pertanto, la stampa degli esiti di I livello (negativi ed inadeguati) sarà sempre riconducibile al 
centro che ha generato gli inviti. 

Inoltre, ciascun Centro Screening ASL dovrà generare gli inviti anche per i soggetti che risultano 
non avere ricevuto un nuovo kit a causa del fatto che il loro campione risulta scaduto oppure smarrito. 

 

2. Attività farmacie 

Si conferma che le farmacie devono assicurare (in sintesi) le attività di consegna dei kit, di ritiro 
dei campioni e di conferimento, mediante la propria rete di distribuzione, dei campioni ai laboratori 
ASL di riferimento, informatizzandone tutti i passaggi nel Sistema Informativo regionale Screening 
oncologici (SIrS). 

 

2.1. Gestione magazzino kit 

Come già comunicato in precedenza, nel SIrS sono state implementate le funzionalità di 
gestione del magazzino Kit FOBT di ciascuna farmacia. Tali funzionalità consentono ad ogni farmacia, 
l’agevole presa in carico dei kit al momento della consegna da parte del distributore. 

È pertanto necessario che ogni farmacia registri il numero di kit residui – giacenti – non ancora 
scaduti, come spiegato nel “Manuale operativo SIrS Colon Retto Farmacie per la gestione kit e campioni 
FoBT” (cap. 10)  

In assenza di registrazione non sarà possibile supportare la farmacia nella corretta gestione di 
magazzino e degli approvvigionamenti e non sarà possibile consentire il doveroso monitoraggio 
dell’andamento delle scorte ai fini del processo di acquisizione da parte delle Aziende Sanitarie Locali 
territorialmente competenti. 

 

2.2. Gestione campioni 

Le farmacie dovranno procedere secondo le modalità già attuate così come descritto nel 
“Manuale operativo SIrS Colon Retto Farmacie per la gestione kit e campioni FoBT”. 

 

3. Chiarimenti in materia di ripresa delle attività di screening 

In relazione ad una serie di quesiti pervenuti, si riportano qui di seguito i relativi chiarimenti: 

a) Come procedere in caso di campioni giacenti in farmacia perché non consegnati alla rete di 
distribuzione causa lockdown Covid-19 ? 

I soggetti saranno reinvitati dal Centro Screening ASL per effettuare un nuovo ritiro di kit in 
farmacia e provvedere alla restituzione del campione. 
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b) Bisogna annullare il kit nel SIrS e consegnarne uno nuovo ?  

Per i soggetti che avranno ricevuto il nuovo invito, sarà possibile rilasciare un nuovo kit 
(simbolo della busta per lettera).  

È sempre possibile effettuare l'annullamento del kit nel SIrS per poter rilasciare un nuovo kit.  

Tenuto conto della fase di lockdown, sarà temporaneamente ed eccezionalmente resa 
possibile la consegna di un terzo kit per coloro che lo avessero smarrito/deteriorato o non 
avessero riconsegnato per tempo il campione.  

c) Per annullare i kit relativi ai campioni non più validi, come si deve procedere ? Resta valida la 
lettera inviata nel mese di marzo 2020 ?  

La farmacia dovrà seguire le istruzioni contenute nel manuale operativo e procedere con 
l'annullamento del kit già consegnato e con l'assegnazione di un nuovo kit.  

d) I campioni non più validi come si devono smaltire?  

Come già indicato in precedenza, lo smaltimento da parte delle farmacie segue quello del 
materiale biologico.  

e) Le lettere inviate prima della chiusura sono ancora valide?  

Si, sono ancora valide se l'assistita/o non ha provveduto ancora a ritirare il kit in farmacia.  

Se si presenta un cittadino in farmacia basta controllare nel SIrS che ci sia, accanto al nome, il 
logo della busta gialla; in questo caso si può procedere all'assegnazione di un kit. 

 

4. Accesso vettori ai Laboratori di Analisi ASL 

Come già specificato con nota prot. AOO/152/0003731 del 02.11.2020 le Aziende Sanitarie 
Locali sono tenute ad assicurare l’accesso dei vettori incaricati da Federfarma/Assofarm del recapito 
dei campioni presso i laboratori di analisi ASL. 

Circa le misure di protezione dei vettori, le direzioni delle Aziende Sanitarie Locali sono tenute 
a garantire il rispetto di quanto previsto al punto 3 “Modalità di accesso dei fornitori esterni” 
dell’allegato 12 “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti 
sociali” al D.P.C.M. 24.10.2020. 

Si ribadisce che i vettori incaricati devono poter avere accesso rapido e in sicurezza agli 
ambienti dei laboratori di analisi ASL preposti all’esecuzione degli esami dei campioni FOBT degli 
assistiti che hanno aderito al programma di screening del colon retto. 

 

5. Attività dei laboratori di analisi 

Tutti i laboratori dovranno inviare entro il 30.11.2020 all’indirizzo n.albano@regione.puglia.it 
tutti i file estratti dai sistemi di diagnostica Sentinel dall’avvio del programma di screening fino al 
29.11.2020. 
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Quanto innanzi per consentire di effettuare controlli inerenti situazioni particolari avvenute 
durante la prima fase, tra cui: 

• campioni inviati al vettore senza lettura 

• campioni letti nei laboratori non riconosciuti (senza associazione e corrispondenza con un 
cittadino) 

Si evidenzia, altresì, che è stata introdotta la nuova gestione per l’identificazione del campione 
“inadeguato pre-analitico”, secondo quanto previsto dal “Manuale di gestione file csv dei risultati dello 
strumento Sentinel” disponibile nella home page del SIrS e, in particolare, secondo quanto previsto al 
par. 4.4 

 

Per ogni necessità o approfondimento, si invita a voler approfondire i rispettivi manuali 
operativi e/o a contattare il servizio di assistenza SIrS ai seguenti recapiti: 

• telefono 051.0401985 dalle 08.00 alle 18.00, dal lunedì al venerdì non festivi  

• e-mail assistenza.sirs@sanita.puglia.it  

Ove ritenuto, si invitano i destinatari della presente a voler evidenziare eventuali necessità di 
sessioni di addestramento a distanza che saranno effettuate dal fornitore del SIrS. 

 
Posizione Organizzativa 
Prevenzione e Promozione della Salute 
Nehludoff Albano 
 
 

Il Dirigente della Sezione 
Promozione della Salute e del Benessere 

Onofrio Mongelli 
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