Verbale riunione del gruppo di lavoro GISCOR “Organizzazione e valutazione” in data: 10/11/2016, in
occasione XI Convegno Nazionale GISCOR 2016.
Sede: Firenze, Grand Hotel Mediterraneo
Alle ore 18.00 del 10/11/2016 si riunisce il gruppo Organizzazione e valutazione. La riunione è coordinata
da Grazia Grazzini e Ubaldo Passamonti con la collaborazione di Cinzia Campari. Sono presenti in sala 55
iscritti al convegno. Viene presentata all’assemblea una proposta di lavoro da svilupparsi nei 2-3 anni
successivi. La proposta verte su una analisi organizzativa e funzionale dei centri screening (CS). Già in
passato era stata organizzata una survey diretta ai centri screening (Studio ADESCO 2008) che mirava però
ad individuare possibili variabili organizzative e gestionali correlabili con l’adesione al programma di
screening (es: dimensione della popolazione target, modalità di invito e di sollecito: tipo di comunicazione e
da chi viene firmata la lettera di invito, invito con appuntamento preciso vs invito generico, presenza di un
call centr per sposta appuntamento/informazione, campagna informativa: modalità e intensità). La survey
si era dimostrata uno strumento utile a delineare in prima istanza alcune modalità organizzative correlate
positivamente all’adesione (es: programmi di medie dimensioni, anzianità del programma.
La presente proposta amplia lo studio ADESCO ponendosi come obiettivi un’analisi funzionale comparativa.
In particolare gli obiettivi della survey sarebbero orientati a:
-

Mappare i maniera sistematica le funzioni che vengono svolte dai CS, con particolare attenzione
alle risorse impiegate e ai modelli organizzativi

-

Delineare il pool di funzioni minime, e risorse associate, che un CS dovrebbe svolgere per un
corretto funzionamento in un’ottica comparativa

-

Indagare le correlazioni e le attività di coordinamento svolte dal CS rispetto ai possibili interlocutori

Lo studio si svilupperebbe in fasi successive:
1) Definizione dettagliata delle funzioni che si vogliono indagare
2) Implementazione dello strumento
3) Raccolta dei dati
4) Elaborazione ed analisi delle survey
5) Restituzione dei risultati
I partecipanti intervengono condividendo in line di massima l’utilità della proposta, ma viene sottolineata la
necessità di strutturare uno strumento semplice e pragmatico che veda il coinvolgimento anche dei centri
regionali. Questa rilevazione potrebbe avvalersi della precedente esperienza della regione Toscana e del
modello modello PRECEDE-PROCEED. Si chiede ai partecipanti di fornire la propria disponibilità al gruppo di
lavoro.
La riunione si chiude alle ore 19.

