
Verbale Gruppo di Lavoro Organizzazione e Valutazione - 21 ottobre 2021 - Convegno Nazionale GISCi - 
modalità online  
 
Il Gruppo si riunisce alle ore 16.00 in sala separata della piattaforma online utilizzata per il  Convegno 
 
Coordinatori: 
Gessica Martello, Debora Canuti, Danilo Cereda 
 
Si dà avvio delle operazioni per la votazione dei tre nuovi componenti del Comitato di Coordinamento per il 
Gruppo Organizzazione e Valutazione. Martello illustra le modalità di voto on line e presenta le tre candidature 
pervenute. 
 
Si procede quindi a votazione: il Gruppo , con 30 voti espressi, nomina i seguenti tre candidati a membri del 
Comitato di Coordinamento: 
Maria Francesca Anedda (27% dei voti) 
Paola Armaroli (20% dei voti) 
Priscilla Sassoli de’ Bianchi (53% dei voti) 
 
 
Martello e Canuti espongono l’attività svolta in specifico dal Gruppo Organizzazione e Valutazione negli ultimi 
4 anni, attività in parte interrotta dall’emergenza pandemica: 
• due indagini GISCi 2018 condotte tra i programmi italiani su: 1. esclusioni e popolazione invitata 

attivamente; 2. software gestionali degli screening 
• linea di lavoro e documento “La popolazione eleggibile nei programmi di screening” 
• linea di lavoro e documento “Software gestionali dei programmi di screening 
 
Nel corso dell’ultimo convegno in presenza del 2019, erano state approvate altre due linee di lavoro: una 
rassegna sulla gestione della privacy nei programmi di  screening e un approfondimento di indagine sulle 
donne richiamate ad HPV a un anno. L’emergenza pandemica non ha consentito di portare avanti queste altre 
due linee di lavoro, se non parzialmente, inserendo un focus sul tema della privacy nel convengo nazionale in 
corso.  
 
Prendono la parola i nuovi candidati che, in attesa di discuterne nel corso delle prossime riunioni del Gruppo, 
propongono alcuni spunti di riflessione in merito a una possibile revisione della Survey e ad una linea di lavoro 
ad hoc sulla privacy. 
In merito a quest’ultimo tema, dato il suo interesse trasversale, diversi componenti concordano 
sull’opportunità di lavorare in collaborazione con le altre due società scientifiche e ONS. 

 
La riunione del Gruppo di Lavoro Organizzazione e Valutazione si conclude alle 17.30. 


