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La dotazione organica di un Centro Screening Aziendale deve nascere dalla profonda conoscenza delle linee di attività e
carichi di lavoro, differenti per ogni screening, per assicurare gestione, monitoraggio, valutazione dei programmi e formazione
del personale coinvolto. L’ATS Sardegna nel 2017, per l’accreditamento delle strutture sanitarie, ha individuato come modello
organizzativo di riferimento per il CS quello della ASL di Cagliari, nella quale insiste oltre 1/3 della popolazione della Sardegna.
Considerando il rapporto tra operatori presenti/popolazione target, sono stati estrapolati i coefficienti per il calcolo
della dotazione organica necessaria a strutturare i CS di tutte le Aree Socio Sanitarie della Regione Sardegna.
Il crescente volume di attività del CS, ha reso necessaria nel 2022 una rimodulazione, condotta attraverso un’analisi
dettagliata, per la stima dei volumi di attività dei CS e rispettivi compiti assegnati.
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LA MISURAZIONE DEI CARICHI DI LAVORO SI ARTICOLA NELLA:

• rilevazione della dotazione organica attuale;

• rilevazione dei principali processi, macro-attività e attività;

• elaborazione di una matrice tra processi, macro-attività, 
attività e risorse umane;

• rilevazione degli output (tipologia e quantità/settimana/mese) 
e associazione alle macro e micro attività svolte;

• rilevazione della domanda di output (per rilevare picchi di 
lavoro/eventuali criticità, etc…);

• rilevazione dei tempi lavoro effettivi;

• calcolo di indici di produttività (determinazione tempi 
standard e confronto tra questi e la tempistica delle singole 
risorse impiegate nei processi per ottenere le unità di output 
oggetto di rilevazione);

• evidenziazione fabbisogni/gap da colmare per soddisfare la 
domanda di output.
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Il Modello sviluppato si basa su specifici indicatori di attività, efficienza ed efficacia, in relazione alla domanda di servizi che 
l’organizzazione è chiamata a garantire. Sono state scomposte le diverse linee di attività ed è stata fatta la suddivisione per 
Screening e per livello del percorso di Screening (primo e Secondo livello).



I compiti del CS sono stati scomposti per tipologia di screening e per livello del percorso (Primo e Secondo livello), in macro e
micro attività: front-office telefonico e numero verde, pianificazione ed invio inviti e solleciti, invio esiti, aggiornamento
costante dell’anagrafica, verifica e gestione delle lettere inesitate, gestione del 2°livello e follow-up, monitoraggio e supporto
dei diversi attori del percorso (consultori, laboratori,ecc). Sono stati calcolati i tempi medi di attività, ricomprendendo anche
gli incontri in equipe per l’organizzazione del lavoro, la formazione e le pause sulla base del CCNL.
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Per lo Screening della Cervice Uterina si è partiti dall’analisi dell’orario medio settimanale dei tre operatori dedicati, che è
pari a 2.290 minuti, 38 ore, dove le 2 ore eccedenti rispetto al CCNL, sono state svolte in regime extraorario ed è stata
condotta una profilazione degli operatori per specifiche linee di attività.



La pandemia COVID 19 ha comportato la riorganizzazione del lavoro del CS, sia
per la gestione telefonica dell’overbooking, che per il pretriage dei Centri di 1° e
2°livello, con un ulteriore aggravio orario per gli operatori dedicati.
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Dalle prime rilevazioni relative al carico di lavoro del comparto del CS:
infermiere/assistente sanitario ostetrica, si evince la necessità di rimodulare i
coefficienti calcolati nel 2017 passando da 0,16/10.000 a 0,194/10.000. Pertanto si
conferma la necessità di 3 operatori del comparto dedicati allo screening della Cervice
Uterina, in relazione alla popolazione target.

L’analisi dei carichi di lavoro e l’individuazione della metodologia per la strutturazione
del Modello organizzativo “Centro Screening Aziendale”, replicabile e adattabile al
target di popolazione in carico alle ASL, diventa lo strumento operativo di riferimento,
anche nell’ottica dell’ottimizzazione e professionalizzazione delle risorse umane.


