
U.O.S. CENTRO GESTIONE SCREENING 
Via A. Licitra n. 11 - Ragusa - Tel. 0932/234662 - 234652 – 234060 – 234054 - 234058 

Responsabile: Dott.ssa Sonia Cilia 
e-mail: sonia.cilia@asp.rg.it 

 
Il Servizio svolge la sua attività nell’ambito della prevenzione secondaria secondo le 
indicazioni di linee guida regionali e nazionali, organizzando e coordinando i programmi di 
screening oncologico per i tumori della mammella, cervice uterina e colon retto. 
I programmi di screening oncologico sono una azione di prevenzione offerta equamente 
dall’Azienda Sanitaria a tutta la popolazione provinciale in età giudicata a rischio per 
l’insorgenza di tumori. La partecipazione della popolazione target è volontaria e 
consapevole, garantita da un percorso diagnostico-terapeutico gratuito: l’adesione 
volontaria agli screening non necessita di prescrizione medica. 
Gli screening oncologici sono considerati Livelli Essenziali di Assistenza perché efficaci a 
ridurre la mortalità specifica per tumore e l’incidenza di tumori in fase avanzata. 
Il percorso assistenziale è complesso, esempio di architettura organizzativa a rete che 
prevede l’intersezione di una parte a matrice organizzativo-gestionale (Centro gestione 
screening) e di una parte a matrice clinico-operativa (Referenti clinici). 
 
Il Centro gestione screening si occupa di: 

 organizzazione dei programmi di screening oncologico e del coordinamento tra le 
varie strutture gestionali e operative su base provinciale. 

 gestione del software dedicato a cui possono accedere con collegamenti in rete tutte 
le strutture e le professionalità coinvolte 

 strutturazione e mantenimento del sistema informativo. 

 analisi delle risorse disponibili e organizzazione dei servizi. 

 promozione di sinergie tra le strutture e le professionalità impegnate, individuazione 
di percorsi formativi specifici per il personale dedicato. 

 applicazione di protocolli univoci e condivisi. 

 collaborazione con i Medici di Medicina Generale. 

 informazione dei cittadini sul valore dei test di screening, invio di lettere di invito 
personalizzate alla popolazione target, garanzia di equità d’accesso agli screening e 
ai servizi diagnostici. 

 valutazione della performance dei programmi avviati e accurato monitoraggio dei 
livelli di qualità dell’assistenza prestata. 

 gestione della call center e numero verde screening 800 050510 
 

QUANDO: il servizio è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30, 
martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 (tranne i giorni festivi). 
Per consulenze personalizzate si riceve previo appuntamento telefonico al n. verde 800 
050510, oppure al numero telefonico 0932 234652.  
Il n. verde 800 050510 è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (tranne 
i giorni festivi). 
DOVE: l’Unità operativa Centro Gestione Screening svolge la sua attività in via Aldo Licitra 
n.11 Ragusa, presso il Dipartimento Medico di Prevenzione. 
PERSONALE:  
Responsabile dott.ssa Sonia Cilia n. tel. 0932 234662; 
Medico igienista n. tel. 0932 234652, Assistente sanitario n. tel. 0932 234058. 
Personale amministrativo sig.ra Maria Muratore n. tel. 0932 234060.  
Tecnico informatico sig. Luciano Falbo n. tel. 0932 234054. 
Call center screening: N. verde 800 050510 
(dal lunedì al venerdì h.9.00-12.00 tranne giorni festivi). 

mailto:sonia.cilia@asp.rg.it

