Verbale Gruppo di Lavoro Organizzazione e Valutazione, Verona 4 novembre 2019

Cinzia Campari presiede la riunione del GDL
Sintetizza la storia recente e riferisce delle premature dimissioni di Annalisa Spinelli che, per motivi
personali, non ha potuto garantire il suo contributo al GDL.
Ricorda anche la stretta relazione che in questo anno più che mai si era consolidata con Grazia che, pro
tempore, ha in parte vicariato la seconda figura di coordinamento del Gruppo.
Si ricorda la prematura ed improvvisa scomparsa di Grazia il 4 Giugno scorso, nel pieno delle attività per
redigere il manuale metodologico degli indicatori.
La scomparsa di Grazia ha coinciso con la perdita della Segreteria, attività che è stata faticosamente (ma
anche superficialmente) da Cinzia stessa e Stefano Rapi.
Recentemente è stata individuata una figura di segreteria che abbiamo visto all’atto dell’iscrizione in
ingresso del convegno.
Cinzia sintetizza la sua presenza alle molteplici attività di GISCoR, in stretta collaborazione anche con i
corrispondenti gruppi di coordinamento Gisma e Gisci.
In particolare, si è collaborato attivamente alle seguenti iniziative:
-

stesura dello statuto della Federazione trisocietaria, insieme ad Emanuela Anghinoni;
stesura del documento sulla “Definizione della Popolazione elegibile degli screening oncologici
stesura del documento sulla “Valutazione delle caratteristiche minime del software di supporto dei
centri screening
collaborazione con Zadig, promossa da ONS, attività che per ora si è alienata poiché sostenuta
soprattutto da Grazia
partecipazione al gruppo metodologico, di oltre 20 componenti, per la stesura di un documento
che definisca come si costruiscono gli indicatori, caratteristiche, formula matematica, significato,
confronti. Si tratta quindi di un documento trasversale ai tre screening e prodromico alla revisione
del manuale degli indicatori specifico per il colon retto. Per tale motivo l’obiettivo 2018 di
aggiornare il manuale degli indicatori è stato procrastinato

Cinzia conferma la volontà di portare avanti il manuale indicatori metodologico prima di chiudere il
mandato.
Dalla sollecitazione del gruppo di lavoro emergono alcune tematiche di particolare interesse:
-

coinvolgimento dei MMG, che appaiono spesso distaccati dagli screening;
Approfondimento sulla legge della privacy, tema trasversale alle 3 GIS e quindi in futuro possibile
area tematica per la federazione. Si riscontra una profonda disomogeneità di interpretazione della
medesima, tale da rendere i comportamenti dei centri screening molto differenti rispetto alla
medesima problematica (es: utilizzo numeri telefonici, sms, WA, mail). Si decide quindi di verificare
la possibilità di un seminario specifico per questo tema, invitando degli esperti

-

Formazione sulla comunicazione telefonica e counselling sanitario rivolto al personale di screening.
Sebbene alcune realtà descrivano positivamente l’esternalizzazione del servizio di sposta
appuntamento, in linea generale si considera ancora nevralgica la competenza comunicativa del
personale interno. Si conviene di provare a strutturare un format di percorso formativo, sviluppato
in 1-2 giornate, che le singole realtà possono riprodurre a livello locale. Si valuterà la possibilità di
coinvolgere le 3 GIS e l’ONS

Quindi, le tematiche sulle quali si concentrerà il GDL nell’anno 2019-2020 sono:
-

Terminare i documenti a cui si è lavorato nel 2019
Iniziare la revisione del manuale degli indicatori del colon retto
Format di formazione sulla comunicazione
Seminario su “Privacy e screening”

Per l’elezione del nuovo coordinatore, è pervenuta la candidatura della Drssa Malaspina di Perugia che si
presenta al gruppo sintetizzando le motivazioni della sua candidatura.
Si procede alla votazione: ogni votante potrà esprimere il proprio voto su una scheda-foglietto da riporre
nell’apposita urna.
Sciolto le attività del gruppo di lavoro si procede allo scrutinio secondo quanto qui riportato:
Totale aventi diritto al voto: 45
42 Morena Malaspina
2 Bianchi
1 Nulla
Risulta eletta Morena Malapina
Il verbalizzante: Emanuela Anghinoni
Coordinatore GDL: Cinzia Campari

