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LA GIUNTA REGIONALE 
 
 
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta 
dell’Assessore Maurizio Rosi 
Preso atto: 
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del  

procedimento; 
b)  del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente; 
c) della dichiarazione del Dirigente medesimo che l’atto non comporta oneri a carico del 

Bilancio regionale; 
d) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli  indirizzi 

e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa; 
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa; 
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;  
A voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 
1. di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell’Assessore, corredati 

dei pareri e dei visti prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla 
presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in 
essi contenute; 

2. di approvare i documenti allegati, relativi a) revisione del protocollo di follow up 
endoscopico delle lesioni polipoidi e del cancro colorettale e nuova classificazione 
endoscopica delle lesioni polipoidi e non polipoidi del colon (all. 1); b) nuova preparazione 
per la colonscopia di screening (all. 2); 

3. di trasmettere alle Aziende USL e alle Aziende Ospedaliere i predetti documenti in modo 
che dispongano gli atti necessari alla adozione per renderne omogenea l’applicazione su 
tutto il territorio regionale; 

4. di delegare al Tavolo Permanente per gli screening oncologici la verifica circa 
l’applicazione di tale protocollo; 

5. di pubblicare il presente atto sul BUR. 
 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  IL PRESIDENTE 

f.to Franco Roberto Maurizio Biti 

 

f.to Carlo Liviantoni 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 
Oggetto:  Aggiornamento e integrazione “Linee di indirizzo alle Aziende Sanitarie: 
approfondimento diagnostico, trattamento e follow-up per lo screening del carcinoma del colon 
retto”. 
 
 
Con la D.G.R. n. 1256 del 12 luglio 2006, “Linee di indirizzo alle Aziende Sanitarie: 
approfondimento diagnostico, trattamento e follow-up per lo screening del carcinoma del colon 
retto”, è stato adottato per il territorio regionale un percorso omogeneo per la diagnosi, la 
terapia e il follow-up del carcinoma del colon retto. 
Sulla base di un confronto svoltosi a livello nazionale tra le diverse realtà regionali, al quale 
hanno partecipato alcuni dei componenti del Tavolo Permanente regionale per gli screening 
oncologici, e delle indicazioni più recenti fornite dalla letteratura scientifica, è emersa la 
necessità di una revisione sia del protocollo di follow up endoscopico delle lesioni polipoidi e 
del cancro colorettale sia della classificazione endoscopica delle lesioni (polipoidi e non) del 
colon. 
Attraverso l’attivazione a livello regionale di un gruppo di lavoro interprofessionale, composto 
dai referenti delle Aziende USL e delle Aziende Ospedaliere per i diversi livelli dello screening 
e coordinato dal Prof. Tonato, direttore del Centro di Riferimento Oncologico interaziendale, 
con il compito di rivedere alla luce delle evidenze più recenti della letteratura le Linee di 
indirizzo deliberate nel 2006, è stato pertanto elaborato e condiviso il documento riportato in 
allegato (all. 1).  
 L’adesione al protocollo viene periodicamente sottoposta a valutazione e il documento potrà 
essere sottoposto a revisione da parte dei referenti sulla base sia della valutazione sia di 
nuove evidenze scientifiche. 
Inoltre, dal momento che la modalità di preparazione alla colonscopia deliberata nelle Linee di 
indirizzo del 2006 ha in molti casi reso difficoltosa l’osservazione della mucosa intestinale per 
inadeguata pulizia, rendendo pertanto spesso necessaria la ripetizione dell’esame, è emersa 
la necessità di proporre una ulteriore modalità di preparazione alla colonscopia. E’ stato quindi 
affidato ai responsabili delle Strutture di Gastroenterologia e Endoscopia Digestiva, referenti 
per il II livello dello screening, il compito di elaborare il documento riportato in allegato (all. 2). 
Si propone pertanto alla Giunta regionale di: 
1. approvare i documenti allegati, relativi a) revisione del protocollo di follow up endoscopico 

delle lesioni polipoidi e del cancro colorettale e nuova classificazione endoscopica delle 
lesioni polipoidi e non polipoidi del colon (all. 1); b) nuova preparazione per la colonscopia 
di screening (all. 2); 

2. trasmettere alle Aziende USL e alle Aziende Ospedaliere i predetti documenti in modo che 
dispongano gli atti necessari alla adozione per renderne omogenea l’applicazione su tutto 
il territorio regionale; 

3. delegare al Tavolo Permanente per gli screening oncologici la verifica circa l’applicazione 
di tale protocollo. 

4. pubblicare il presente atto sul BUR. 
 
 
 
Perugia, lì 03/02/2010 L'istruttore 

Mariadonata Giaimo 

 FIRMATO 
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA 
 
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le 
determinazioni di competenza. 
 
Perugia, lì 03/02/2010 Il responsabile del procedimento 

Mariadonata Giaimo 

 FIRMATO 

 
 

PARERE DI LEGITTIMITÀ 
 
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta; 
Visto il documento istruttorio; 
Atteso che sull’atto è stato espresso: 
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del 
procedimento; 
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto e si dichiara che l’atto non 
comporta oneri a carico del Bilancio regionale; 
 
Perugia lì 03/02/2010 Il dirigente di Servizio 

Mariadonata Giaimo 
 

FIRMATO 
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Regione Umbria 
Giunta Regionale 

 

DIREZIONE REGIONALE SANITA' E SERVIZI SOCIALI 

 
OGGETTO: Aggiornamento e integrazione “Linee di indirizzo alle Aziende Sanitarie: 

approfondimento diagnostico, trattamento e follow-up per lo screening del 
carcinoma del colon retto”.  

 

 
PARERE DEL DIRETTORE 

 
Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato 
con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2008, n. 108: 
- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta, 
- verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla 

Direzione, 
esprime parere favorevole alla sua approvazione. 
 
 
 
Perugia, lì 05/02/2010 IL DIRETTORE 
 PAOLO DI LORETO 

 FIRMATO 
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Regione Umbria 
Giunta Regionale 

 
Assessorato regionale “Tutela della salute, Sanità, Sicurezza dei luoghi di lavoro, Sicurezza 

alimentare” 
 
OGGETTO:  Aggiornamento e integrazione “Linee di indirizzo alle Aziende Sanitarie: 

approfondimento diagnostico, trattamento e follow-up per lo screening del 
carcinoma del colon retto”. 

 
 

PROPOSTA ASSESSORE 
 

L’Assessore  ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,  
 

propone 
 

alla Giunta regionale l’adozione del presente atto 
 
Perugia, lì 05/02/2010 Assessore Maurizio Rosi 

 FIRMATO 

 
 
Si dichiara il presente atto urgente 
 
Perugia, lì 05/02/2010 L’Assessore 

Maurizio Rosi 

 FIRMATO 

 
 


