
Eroi per caso:  
come 

sopravvivere 
al black out 

Dott.ssa Annalisa Spinelli 
Centro Screening Oncologici ASP CZ 



Comuni 
409 comuni 
 
Popolazione 
1.965.128 abitanti 

51% donne            49% uomini 
19% 

9% 

37% 

8% 

27% 

SCENARIO REGIONALE 

Relatore
Note di presentazione
Nella nostra Regione il SSR è stato riorganizzato nell’anno 2007 con la riduzione delle Aziende sanitarie da 11 alle attuali 5 che hanno un territorio di riferimento che si identifica con quello delle cinque province, all’interno delle quali la popolazione è distribuita in modo non unforme (le più grandi sono quella di CS e di RC).



Comuni 
80 comuni 
Popolazione Totale 
362.343 abitanti 

51% donne            49% uomini 

SCENARIO AZIENDALE 

Relatore
Note di presentazione
L’Asp di catanzaro è la terza per dimensione e nasce dall’accorpamento dell’Asl di lamezia Terme e di quella di Catanzaro. 



SCENARIO AZIENDALE 

Popolazione Totale 50-69 anni 
99.374 abitanti 



DOVE ERAVAMO RIMASTI? DOVE ERAVAMO RIMASTI? 

PICCOLI PASSI PER GRANDI OBIETTIVI 



 



CRITICITÀ AZIENDALI  
(anagrafe, mancato interfacciamento tra software) 

CRITICITÀ REGIONALI  
(software gestionale screening) 

CRITICITÀ 

Relatore
Note di presentazione
Siamo al massimo possibile per via di rilevanti criticitòà dalle quali dovremmo liberarci.



 



RITARDI CONSEGNA POSTALE 

FURTO COLONSCOPIO  
CON CONSEGUENTE PARALISI 

AMBULATORIO 

CRITICITÀ 

Relatore
Note di presentazione
Siamo al massimo possibile per via di rilevanti criticitòà dalle quali dovremmo liberarci.



 



Dal 26 marzo 2018 black-out del SW gestionale  

CRITICITÀ 

Relatore
Note di presentazione
Siamo al massimo possibile per via di rilevanti criticitòà dalle quali dovremmo liberarci.



- Impossibilità di verificare lo stato 
della popolazione 

- Impossibilità di caricare i dati 
- Impossibilità di generare inviti 
- Impossibilità di gestire i follow-up 
- Necessità di un nuovo archivio (in 

ordine alfabetico) 
- Gestione dei positivi col solo 

ausilio cartaceo 

CONSEGUENZE NEGATIVE 



PANICO?! 



ARCHIVIO CARTACEO ACCESSO SPONTANEO 

RISPOSTE IN WORD 

NIENTE PANICO! 



ACQUISTO NUOVO SW 

NIENTE PANICO! 



NIENTE PANICO! 



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 
 CATANZARO  

REGIONE 
CALABRIA 

COSTRUIRE UNA RETE 



Relatore
Note di presentazione
Nell’ambito di tale programma, sono state strette allenaze con numerose forze sociali ed anche con la Questura di catanzaro e con il 2° reggimento SIRIo che ha sede nelle vicinanze dell’aeroporto internazione di <lamezia Terme, a voler simboleggiare l’improtabza di tutelare la salute anche facendo ricorso alle forze armate.



Ogni volta che salviamo una Vita 

diamo un senso al nostro lavoro 



CI ABBIAMO MESSO LA FACCIA 



CI ABBIAMO MESSO LA FACCIA 



Centro Screening Oncologici ASP di Catanzaro 



Il nostro successo è il successo delle 
donne e degli uomini calabresi 
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