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Idee guida del POMI
1. donne ed età evolutiva settore forte della popolazione

2. promozione della salute come empowerment: 

3. Modello sociale di salute che sottende modello di welfare della 
partecipazione e dell’empowerment

4. i consultori familiari prefigurano l’integrazione socio-sanitaria e hanno 
come base costitutiva il modello di welfare dell’empowerment

5. Promozione della sinergia e dell’integrazione

6. le attività debbono essere svolte su base programmatica 

7. la valutazione è la bussola per il governo del sistema

8. La formazione è il timone: Programmazione-Valutazione-Formazione
ciclo virtuoso per il governo e per la conoscenza

9. Aree strategiche: percorso nascita, educazione sessuale per 
adolescenti, prevenzione tumore del collo dell’utero



3

1. donne ed età evolutiva settore forte della popolazione

Che l’ambito della salute della donna e dell’età 
evolutiva sia paradigmatico appare evidente dal modo 
in cui il tradimento della legge 833/78 si è espresso 
con la riproposizione del concetto di soggetti deboli, 
in clamorosa contraddizione con l’evidenza della 
potenza creativa delle donne, ineguagliata e 
ineguagliabile, e dell’essere le donne stesse pilastri 
delle famiglie e quindi della società; e con l’evidenza 
che l’età evolutiva costruisce il futuro
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2. promozione della salute come empowerment

Il processo che permette 
alle persone e alle comunità 

di sviluppare una autonoma capacità di controllo
sul proprio stato di salute

È una rivoluzione copernicana

Dalla Carta di Ottawa (1986)
la promozione della salute viene definita come
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2. promozione della salute come empowerment

Le strategie della promozione della salute

• Quali obiettivi (riduzione di incidenza o prevalenza 
di eventi o condizioni di sofferenza nella 
popolazione di riferimento)

• Quale sistema e quali indicatori di valutazione
• Quali modalità operative efficaci nella pratica per 

raggiungere le persone e promuovere il 
cambiamento
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La promozione della salute
cardini delle strategie:

Cardine epidemiologico: 
quale popolazione con quali differenziali di rischio

Cardine operativo: 
• Offerta (gentilezza, rispetto, empatia,compassione, umiltà) 
• Attiva (è responsabilità del professionista “raggiungere” le 

persone)

2. promozione della salute come empowerment
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L’azione deve essere in grado di coinvolgere la persona in 
un processo di riflessione sul proprio vissuto quotidiano, 
sulla memoria storica della comunità di appartenenza al 
fine di promuovere, 
alla luce delle nuove conoscenze, proposte criticamente, e 
delle possibili soluzioni, con il corredo del rischio di errore 
per tutte le alternative,
consapevolezza e competenza per scelte responsabili ed 
autonome. Si tratta, quindi, di un vero e proprio 

processo di empowerment,

con la finalità di valorizzazione del patrimonio di salute.

2. promozione della salute come empowerment
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Una strategia di prevenzione e promozione della salute 
deve prevedere un modello organizzativo che preveda che 
ogni singola persona sia raggiunta da operatori motivati ed 
addestrati in grado di farsi accettare con modalità di 
comunicazione modulate sulle caratteristiche della persona 
e quindi capaci di tener conto degli aspetti
relazionali, psicologici, culturali, etici, sociali e antropologici.

2. promozione della salute come empowerment
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Lo scopo dell’attività di promozione della 
salute si raggiunge se nella popolazione

aumenta la capacità di controllo delle persone e delle 
comunità sul proprio stato di salute

E si valuta l’efficacia se nella popolazione

•Si riduce l’incidenza o la prevalenza degli eventi 
o delle condizioni che si avrebbero senza 
l’implementazione del programma
•Aumenta la capacità di cercare salute
•Si attiva il processo dell’educazione tra pari

2. promozione della salute come empowerment
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Trattandosi di un vero e proprio processo di empowerment, 
oltre alla valutazione quantitativa osservando la modificazione 
di incidenza o di prevalenza nella popolazione di riferimento 
da cui è estratta la popolaziome bersaglio, 
è possibile monitorare l’efficacia dell’azione di empowerment
osservando la modificazione dell’health seeking behaviour
da parte delle persone coinvolte e la loro capacità di farsi esse 
stesse promotrici di salute:

Testimoniando la qualità del servizio,

Aiutando l’accesso (favorendo la comprensione del 
messaggio, peer education),

Aiutando la esplicitazione della richiesta di aiuto.

2. promozione della salute come empowerment
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Nel campo della salute della donna si ha una condizione privilegiata per la 
promozione della salute:
La donna, settore forte della popolazione, ha responsabilità di cura della 
famiglia e, quindi, è pilastro della società;
Investire sull’empowerment delle donne produce il massimo valore 
aggiunto, per la donna stessa e per la famiglia di cui ha responsabilità di 
cura.

Nel percorso nascita:
Le donne che esprimono la ineguagliata ed ineguagliabile potenza creativa 
sono stimolate a riflettere sui vissuti quotidiani (dall’alimentazione alle 
relazioni affettive, dalla procreazione consapevole alle responsabilità di 
cura) in corrispondenza al più formidabile e straordinario processo di 
cambiamento: l’investimento in termini di promozione della salute
(empowerment) può avere la più alta resa.

2. promozione della salute come empowerment
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Nell’educazione sessuale delle/gli adolescenti:
Si ha a che fare con le generazioni del futuro 
anche in questo caso il valore aggiunto dell’investimento è enorme
se, come deve essere, si opera nella dimensione dell’empowerment:
gli effetti si propagano per i quattro quinti della intera esistenza,
oltre che nel contesto delle relazioni familiari, amicali e sociali.

La sessualità è una dimensione “calda” e ciò favorisce 
la riflessione sui vissuti e sulle culture, 
su cui trovano fondamento le relazioni affettive e sociali
e l’attivazione del processo di sviluppo 
delle consapevolezze e delle competenze.
Il tutto  è favorito straordinariamente dal contesto scolastico
se opportunamente valorizzato.
Nella fase critica dei grandi cambiamenti, anche in questo caso 
l’osservazione attenta e soprattutto l’acquisizione di credibilità
favorisce l’emersione di problematiche, soprattutto in fase prodromica,
e l’esplicita richiesta di aiuto, anche con l’aiuto dei pari.

2. promozione della salute come empowerment
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Nella prevenzione del tumore del collo dell’utero: 
La popolazione bersaglio è costituita dai pilastri della società:
le donne attive (25-64enni) con ruolo pivotale nella famiglia
per le loro responsabilità di cura, nel periodo della loro vita in 
cui accadono eventi  o si propongono condizioni per le quali 
si cercano servizi o da questi si è cercate (fecondità da 
controllare e/o da realizzare, relazioni familiari, menopausa, 
alimentazione, prevenzione tumore del seno, ecc). 
Sono straordinarie le sinergie e le possibilità di integrazione 
anche sociosanitaria, così come sono enormi le possibilità di 
“entrare” nell’universo familiare e far emergere condizioni di 
disagio familiare, altrimenti inespresse. 

2. promozione della salute come empowerment
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3. Modello sociale di salute che sottende un modello di 
welfare della partecipazione e dell’empowerment

Modelli di salute

• Modello biomedico:
vengono considerati i determinanti biologici 
della salute, conosciuti solo dagli esperti

• Modello sociale:
i determinanti sociali sono le cause dietro le 
cause biologiche e sono conoscibili dagli 
esperti solo grazie alla capacità di espressione 
delle persone e delle comunità, perché iscritti 
nel tempo, nello spazio, nelle relazioni sociali  
e nelle culture
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Modelli di welfare

• Modello paternalistico direttivo:
le persone sono incompetenti e vengono messe 
sotto tutela

• Modello dell’empowerment: 
le persone sono competenti e il sistema 
promuove e valorizza le competenze perché le 
persone possano effettuare scelte consapevoli 
e autonome

3. Modello sociale di salute che sottende un modello di 
welfare della partecipazione e dell’empowerment
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Nel modello di welfare della partecipazione e 
dell’empowerment

L’assunzione di fondo è che 

le persone e le comunità 
non sono soggetti deboli, vulnerabili, da tutelare
ma hanno potenziali competenze da valorizzare, 
cioè sono motore del cambiamento

3. Modello sociale di salute che sottende un modello di 
welfare della partecipazione e dell’empowerment
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Il modello sociale di salute incorpora l’esigenza di una 
qualità comunicativa non direttiva, attenta alle soggettività,
tesa a valorizzare le potenziali competenze delle persone
e delle comunità, basata sul rispetto, la gentilezza, 
l’empatia e la compassione 
(intesa non nel senso comune di miserabile 
commiserazione ma in quello etimologico che la fa regina 
delle arti etiche e fondamento della democrazia) 
e….UMILTA’

3. Modello sociale di salute che sottende un modello di 
welfare della partecipazione e dell’empowerment
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4. I consultori familiari prefigurano l’integrazione socio-
sanitaria e hanno come base costitutiva il modello di 

welfare dell’empowerment

Una invenzione geniale dal movimento delle donne 
all’inizio degli anni 70

Con equipe multidisciplinare 

Dedicati alla promozione della salute 

e alla prevenzione

Attenti ai determinanti psico-sociali della salute

Consapevoli del punto di vista di genere

Con modalità relazionale non direttiva

I consultori familiari
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5. Promozione della sinergia e dell’integrazione

Dal POMI:

In un progetto più ampio di tutela della salute della donna va 
quindi prevista la riqualificazione del Consultorio Familiare, 
sia in termini organizzativi che operativi, che integri l’offerta 
consultoriale con quella delle altre strutture territoriali
facenti capo all’organizzazione dipartimentale dell’area 
materno - infantile in modo tale che si persegua una 
maggiore efficacia ed efficienza, coniugata ad una 
maggiore equità, e si contraggano le attuali dispersioni di 
risorse finanziarie e umane, quali sono quelle che troppo 
spesso realizzano interventi parcellari e ripetitivi nella 
medesima popolazione che, per contro, vede insoddisfatti
altri bisogni primari.
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Perché un programma di promozione della salute 
abbia senso è necessario poter valutare il suo 
impatto nella popolazione in termini di 
modificazione degli indicatori i cui valori iniziali 
sono stimati nella stessa popolazione da cui 
viene estratta la popolazione bersaglio.

6. Le attività debbono essere svolte su base
programmatica
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Un programma è tale se, e soltanto se, esplicita

Obiettivi; 

Sistema e indicatori di valutazione (di esito, di risultato , di processo);

Popolazione bersaglio;

Modalità di (e risorse necessarie per il) raggiungimento; 

Modalità validate nella pratica di (e risorse per il) coinvolgimento
con continuo monitoraggio della qualità;

Studi di stima dei fattori di rischio del non raggiungimento;

Studi di stima di incidenza o prevalenza degli eventi o delle condizioni, 
per le quali è stato organizzato l’intervento, nella sezione di popolazione
non raggiunta e/o non coinvolta nella consapevolezza che i più difficili da
raggiungere sono anche più a rischio.

6. Le attività debbono essere svolte su base programmatica
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7. La valutazione è la bussola per il governo
del sistema

8. La formazione è il timone: 

Programmazione-Valutazione-Formazione
ciclo virtuoso per il governo e per la 

conoscenza
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PROGETTO OBIETTIVO MATERNO INFANTILE 

tre progetti strategici:
Percorso nascita

Adolescenti

Prevenzione dei tumori femminili

popolazioni bersaglio:

Donne e coppie nella realizzazione concreta del
desiderio di maternità e genitorialità

Adolescenti in via di formazione

Donne di età compresa tra 25 e 64 anni.

9. Aree strategiche: percorso nascita, educazione sessuale 
per adolescenti, prevenzione tumore del collo dell’utero
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Percorso nascita: obiettivi
Aumento della prevalenza delle donne allattanti al seno in 
modo esclusivo fino a sei mesi compiuti e in modo 
complementare fino a due anni e oltre

Allattamento esclusivo
Almeno il 90% alla dimissione
Almeno l’80%  al terzo mese
Almeno il 60% al sesto mese

Allattamento complementare
Almeno il 60% al dodicesimo mese

Sul totale delle donne residenti nel territorio di competenza 
del distretto che hanno partorito nell’unità di tempo

Un indicatore di processo: % primipare partecipanti ai C.A.N
Un indicatore di risultato: % parti con TC
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Abitudine al fumo prima e durante la gravidanza
(Indagine ISS 1996)
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Percentuale di donne che hanno ripreso a fumare dopo 
il parto in funzione del tipo di allattamento 
(Indagine ISS 1996)

Fonte: Grandolfo M, Spinelli A, Medda E, Donati S, Baglio G. Stima della prevalenza dell’abitudine al fumo prima e durante 
la gravidanza ed effetti sul neonato. Riunione AIE, Napoli 2002
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Risultati           Scarsità delle informazioni
(ma l’ostetrica e il consultorio familiare lavorano meglio)

(indagine ISS, 2002)
Giudizio di adeguatezza delle informazioni ricevute da parte di chi ha 
assistito la gravidanza, per figura professionale. 
 

Figura professionale Assistite
% 

Punteggio 
medio 

Puntegg.≥5 
%  

OR 95% C.I. 

Ginecologo privato 27.0 2.96 24.9 1  

Gin.priv. che lavora  
in ospedale. 47.9 2.66 19.9 0.75 0.66-0.85 

Ginecologo pubblico 16.2 2.40 19.0 0.71 0.59-0.84 

Ostetrica 2.2 4.20 52.1 3.28 2.38-4.52 

Consultorio familiare 5.7 3.33 32.4 1.44 1.15-1.81 
 

(punteggio massimo:7 - numero di argomenti su cui si è chiesto un giudizio di 
adeguatezza sulle informazioni ricevute)

Grandolfo Abano Terme 25/01/2007
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Risultati           I Consultori familiari lavorano meglio
(indagine ISS, 2002)

Giudizio di adeguatezza complessivo per le attività e le informazioni, 
per sede del corso di accompagnamento alla nascita 

 
Sede del 
corso 

N %  Punteggio 
medio 

Puntegg.≥7
%  

OR 95% C.I. 

      
      
Ospedale 809 35.7 5.9 39.8 1 
      
CF 1294 57.1 6.8 57.5 2.05 1.71-2.45 
       
Privato 163 7.2 6.1 42.9 1.14 0.81-1.60 
 

Il POMI assegna ai CF il compito di offrire attivamente i corsi

(punteggio massimo: 10)
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Fattori associati alla frequenza ai corsi di preparazione
alla nascita (indagine ISS, 2002)

Fattore N.Cpn
si

% N. totale ORgr ORagg. L.C.(95%) p

ISTRUZIONE

<=medinf 530 18.3 2891 1

>=medsup 1678 38.4 4375 2.77 2.00 1.77-2.25 <0.0001

OCCUPAZIONE

occupata 1626 40.1 4051 1

casalinga 582 18.1 3215 0.33 0.48 0.43-0.54 <0.0001

RESIDENZA

Nord 578 37.6 1537 1

Centro 1365 39.3 3478 1.07 1.14 1.00-1.29 <0.05

Sud 265 11.8 2251 0.22 0.30 0.25-0.36 <0.0001
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Partecipazione incontri prematrimoniali 66%
Informazione su acido folico 5%

Informazioni cercate prima del matrimonio 34%
Su acido folico 37% (10% del totale)

(prevalentemente (5/6) dai mass-media, circa un terzo da professionisti sanitari)

Gravidanza programmata 61%
Informazioni prima della gravidanza 54%

Su acido folico 43% (23% del totale)
(tre quarti dai mass media, 80% dal ginecologo)

INDAGINE CAP (pilota) ACIDO FOLICO (Trebisacce 2005)

• Circa il 4% ha preso acido folico in previsione della gravidanza
• Oltre il 95% ha assunto l’acido folico in gravidanza
• Il 45% conosce la spina bifida, di questi i 4/5 sa che serve l’acido folico
• Solo il 23% conosce l’indicazione raccomandata
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Fattori associati all’attaccamento al seno oltre le 2h dal parto
(indagine ISS, 2002)

Fattore N.seno>2h % N. totale ORgr ORagg L.C.(95%) p

PARTO

spontaneo 2024 41.7 4851 1

TC 1380 68.7 2009 3.06 2.89 2.58-3.23 <0.0001

CORSI P.N.*

no 2113 55.2 3828 1

si 1291 42.6 3032 0.60 0.84 0.75-0.93 <0.001

RESIDENZA

Nord 447 30.1 1486 1

Centro 1631 48.7 3347 2.21 2.15 1.88-2.46 <0.0001

Sud 1326 65.4 2027 4.40 3.82 3.27-4.45 <0.0001

*attuale gravidanza o precedente
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Durata allattamento comunque al seno per modalità di allattamento 
al rientro a casa (indagine ISS, 2002)

allattamento al
rientro a casa

N %
N. medio

mesi
D.S. mediana

esclusivo 4981 73.3 7.46 3.58 7
predominante 386 5.7 6.34 3.70 6
complementare 1429 21.0 3.47 3.23 2

TOTALE 6796 6.56 3.87 6



33

allattamento al
rientro a casa

N %
N.medio

mesi
D.S. mediana

Esclusivo 4945 92.8 4.42 1.89 5
Predominante 385 7.2 3.71 1.97 4

TOTALE 5330 4.36 1.90 5

Durata allattamento completo per modalità di allattamento 
al rientro a casa (indagine ISS, 2002)
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Durata dell’allattamento completo al seno per livello di punteggio*
(indagine ISS, 2002)

punteggio N % N. medio 
mesi

D.S. mediana

0 punti 314 5.9 3.98 1.90 4
1-2 punti 2473 46.4 4.27 1.93 5
3-4 punti 2243 42.1 4.45 1.87 5
5-6 punti 300 5.6 4.91 1.81 5

*partecipazione al corso di accompagnamento alla nascita, possibilità di rooming
in, attaccamento al seno entro 2 ore dal parto, aver ricevuto informazioni adeguate 
sull’allattamento in reparto, aver ricevuto visite domiciliari e aver partecipato a 
incontri in puerperio
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Durata dell’allattamento comunque al seno 
per livello di punteggio* (indagine ISS, 2002)

punteggio N % N. medio 
mesi

D.S. mediana

0 punti 443 6.5 5.79 3.97 5
1-2 punti 3292 48.4 6.27 3.91 6
3-4 punti 2725 40.1 6.87 3.79 6
5-6 punti 342 5.0 7.85 3.47 8

*partecipazione al corso di accompagnamento alla nascita, possibilità di rooming
in, attaccamento al seno entro 2 ore dal parto, aver ricevuto informazioni adeguate 
sull’allattamento in reparto, aver ricevuto visite domiciliari e aver partecipato a 
incontri in puerperio
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Fattore

Età
≤29
30-34
≥35

Istruzione
≤media inferiore
≥media superiore

Parità
Primipara
Pluripara

Professionista
Ginecologo privato
Ginecologo priv./osp.
Ginecologo pubblico
Ostetrica
Consultorio familiare

Informazioni contracc.
No
Sì

Uso contracc.
%

74.5
73.8
71.9

70.2
75.6

72.7
74.2

73.0
73.2
74.1
74.3
75.9

69.7
76.7

Totale
N

2167
2757
2080

2792
4212

3448
3556

1873
3408
1160
152
411

3225
3779

ORgr

1
0.96
0.88

1
1.32

1
1.08

1
1.01
1.06
1.07
1.18

1
1.43

ORagg

1
0.91
0.80

1
1.35

1
1.20

1
1.02
1.14
1.06
1.21

1
1.42

95% CL

0.79-1.04
0.69-0.92

1.21-1.51

1.07-1.34

0.90-1.16
0.96-1.35
0.73-1.55
0.94-1.56

1.27-1.58

P

0.15
0.00

0.00

0.00

0.71
0.14
0.75
0.14

0.00

Fattori associati all’uso della contraccezione alla ripresa dei rapporti sessuali
(indagine ISS, 2002)
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Fattore

Età
≤29
30-34
≥35

Istruzione
≤media inferiore
≥media superiore

Parità
Primipara
Pluripara

Professionista
Ginecologo privato
Ginecologo priv./osp.
Ginecologo pubblico
Ostetrica
Consultorio familiare

Informazioni adeguate
nelle tre occasioni

No
Sì

1° vacc<90gg.
%

57.4
60.1
60.3

57.1
60.8

62.4
56.3

58.6
60.9
54.4
67.6
60.5

59.0
73.3

Totale
N

2078
2619
1998

2668
4027

3314
3381

1797
3246
1119
148
385

6530
165

ORgr

1
1.12
1.13

1
1.16

1
0.78

1
1.10
0.84
1.47
1.08

1
1.91

ORagg

1
1.17
1.24

1
1.09

1
0.76

1
1.11
0.88
1.44
1.14

1
1.76

95% CL

1.03-1.31
1.09-1.42

0.98-1.20

0.68-0.84

0.98-1.24
0.76-1.02
1.01-2.07
0.91-1.43

1.24-2.49

P

0.01
0.00

0.11

0.00

0.09
0.10
0.04
0.26

0.00

Fattori associati alla tempestività della prima vaccinazione (<90 gg)
(indagine ISS, 2002)
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Percorso nascita: azioni
Offerta attiva di
1. Colloqui prematrimoniali (in collaborazione con il comune -

pubblicazioni)
2. Colloqui all’inizio della gravidanza (con la collaborazione dei 

medici di medicina generale), in integrazione con gli altri servizi
3. Corsi di accompagnamento alla nascita (che partono dal 3°- 4° 

mese e proseguono, almeno per un incontro, dopo la nascita), in 
integrazione con gli altri servizi

4. Parto attivo, attaccamento precoce, rooming in, promozione 
dell’allattamento al seno esclusivo, controllo dell’appropriatezza, 
riferimento ai servizi consultoriali per il puerperio

5. visite domiciliari o in consultorio dopo il parto
6. Promozione di gruppi autonomi per il confronto delle esperienze 

e per l’aiuto tra pari
7. Promozione di attività didattica nelle scuole sul tema della 

nascita: dagli aspetti psicofisici all’esperienza nelle culture, con 
produzione di materiali di riflessione da proporre alla comunità
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6000Donne di età 25-64 anni (30% pop.tot.)

200Adolescenti in una fascia di età annuale (1% pop.tot,)

200 (di cui 100 prime nascite)Nascite (1% pop.tot.)/anno

90-100Matrimoni /anno (0.48% pop.tot.)

5000Donne in età feconda (15-49 anni, 25% pop.tot.)

Numerosità delle popolazioni bersaglio in una comunità di 20000 abitanti (ordine di 
grandezza)

Ipotesi di carichi di lavoro
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Percorso nascita

200 nascite attese per anno, 100 da primipare

Gravidanza - offerta attiva di corsi di accompagnamento alla 
nascita, Obiettivo: 80% delle primipare

80 donne, 6 corsi di 20 ore(h) ciascuno più 20%: 144h/anno

28.843.243.228.850108Ore

203030203575%*

Ass. san.PediatraPsicologo/aAss. soc.Ginecologo/aOstetrica

* percentuale del tempo totale in cui si presume coinvolta/o la/o specifica/o operatrice/tore



44

160 puerpere, 50% in Consultorio , 50% a domicilio.

1) in consultorio: 80 visite, 1h ciascuna per un totale di 80h,

per il 50% ,40, si ipotizza la necessità di una seconda visita, 
per un totale di 40h per il 25% delle seconde visite, 10, si 
ipotizza
una terza visita, per un totale di 10h

subtotale1: 130h/anno

1) a domicilio: 80 visite di 2h ciascuna per un totale di 160h

anche in questo caso si ipotizzano, con analoghe percentuali 
seconde e terze visite per un totale di 80h e 20h, 
rispettivamente

subtotale2: 260h/anno

Totale: 390h/anno, più il 20%: 470h/anno

Puerperio - Visite in puerperio, obiettivo 80% di tutte le donne 
che partoriscono in un anno
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37694141282141376Ore
802030603080%

Ass. san.PediatraPsicologo/aAss. soc.Ginecologo/aOstetrica
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10.13.44.67.87.312.1Ore/sett.*
405137184311291484Ore/anno
37694141282141376Pernasc2
2943432950108Pernasc1

Ass. san.PediatraPsicologo/aAss. soc.Ginecologo/aOstetricaProgetto

Sommando:

*considerando 40 settimane effettivamente disponibili
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In una fascia di età (per es. 3° classe media inferiore): 200 
adolescenti
corsi di educazione sessuale a scuola
20 alunni per classe: 10 classi, 5 incontri di 2 ore ciascono, 
100h/anno
5h per classe per incontri con insegnanti, 5h per classe per 
incontri con i genitori per un totale di 100h/anno
spazio giovani in consultorio: 4h/settimana per 40 settimane 
per un totale di 160h/anno
totale 360h/anno, più il 20%: 430h/anno

 Ostetrica Ginecologo/a Ass. soc. Psicologo/a Pediatra Ass. san.
% 25 50 30 50 10 25 

Ore 108 215 108 215 43 108 

 

Adolescenti
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La popolazione femminile tra 25 e 64 anni è circa il 30% 
della popolazione generale.
Si assume che il 30% faccia regolarmente il Pap test 
spontaneamente, per cui sui 2000 pap test/anno ( uno ogni 3 
anni) sono da coinvolgere 1400 donne, ipotizzando un tasso 
di accettazione dell’80% si devono effettuare 1120 Pap test.
Assumendo 0.75h/pap test  (pap test più colloquio) si ha un 
totale di 840h, più il 20% si ha un totale di 1000h/anno

 Ostetrica Ginecologo/a Ass. soc. Psicologo/a Pediatra Ass. san.
% 50 15 20 15 10 40 

Ore 500 150 200 150 100 400 

 

Prevenzione del tumore del collo dell’utero



49

Nella tabella seguente si riportano le ore /anno per ogni 

progetto, totali, per ogni figura professionale e il carico di 

lavoro settimanale:

Progetto Ostetrica Ginecologo/a Ass. soc. Psicologo/a Pediatra Ass. san. 

Pernasc1 108 50 29 43 43 29 

Pernasc2 376 141 282 141 94 376 

Adolesc 108 215 108 215 43 108 

Pap-test 500 150 200 150 100 400 

Ore/anno 1092 556 619 549 280 913 

Ore/sett.* 27.3 13.9 15.5 13.7 7.0 22.8 
 * considerando 40 settimane effettivamente disponibili

Da queste stime dei carichi di lavoro per lo svolgimento dei 
programmi strategici deriva l’indicazione di un consultorio 
ogni 20 mila abitanti (legge 34/96) e la consistenza di 
organico indicata dal POMI
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CAN 
       Ps Ost Ass Soc Ped 
Distr Nati Prim 80% N corsi Temp Temp+20% 25% 59% 17% 9% 
EST 380 190 152 10 240 290 73/a 172/a 50/a 26/a 
       2/s 4/s 1,5/s 1/s 
           
NORD 463 230 184 12 288 346 87/a 204/a 59/a 31/a 
       2/s 5/s 1,5/s 1/s 
           
OVEST 626 310 248 16 384 461 115/a 272/a 78/a 41/a 
       3/s 7/s 2/s 1/s 
           
SUD 604 302 242 16 384 461 115/a 272/a 78/a 41/a 
       3/s 7/s 2/s 1/s 
           
URBAN 932 466 370 24 576 691 173/a 408/a 117/a 62/a 
       4,3/s 10/s 3/s 1,5/s 
 
Nota: 1 CAN 12 incontri di 2h ciascuno, lÕultimo dopo il parto 
 Psic. 6h/24h (25%) Ost. 14h/24h (59%) Ass. Soc 4h/24h (17%) Ped 2h/24h (9%) 
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Puerperio
Garantire almeno 1 incontro in puerperio all’80% delle 
puerpere. 
Per chi ha partecipato al CAN almeno il 90% si incontra 
all’ultimo incontro e per queste si può prevedere un 10% 
di secondi incontri (ind.) a domicilio e un 40%  di incontri 
( ind.) in consultorio.
Per chi non ha partecipato ai CAN almeno 1 incontro per 
l’80% di cui la metà in consultorio e la metà a domicilio, 
per il 50% un secondo incontro rispettivamente in 
consultorio e a domicilio, per il 50% un terzo incontro in 
consultorio e a domicilio
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EST 
  90%  a domicilio (10%) in consultorio (40%) 
        
CAN 152 137 Seconde visite 14x2h = 28h/anno 55x1h= 55h/anno 
        
  80%      
NON CAN 228 182 Prime visite 91x2h= 182h/anno 91x1h= 91h/anno 
   Seconde visite 45x2h= 90h/anno 45x1h= 45h/anno 
   Terze visite 23x2h= 46h/anno 23x1h= 23h/anno 
        
 
Totale incontri a domicilio 28+182+90+45= 345h/anno 
Totale incontri in consultorio 55+91+45+23= 214h/anno 
 
Totale 559h/anno + 20% 671h/anno 

671/40sett °’ 17h/sett per attivit� in puerperio svolta prevalentemente da ostetriche, 
ass. sociali e ass. sanitarie
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NORD 
  90%  a domicilio (10%) in consultorio (40%) 
        
CAN 184 166 Seconde visite 17x2h = 34h/anno 66x1h= 66h/anno 
        
  80%      
NON CAN 279 223 Prime visite 112x2h= 224h/anno 111x1h= 111h/anno 
   Seconde visite 56x2h= 112h/anno 56x1h= 56h/anno 
   Terze visite 28x2h= 56h/anno 28x1h= 28h/anno 
        
 
Totale incontri a domicilio 34+224+112+56= 426h/anno 
Totale incontri in consultorio 66+111+56+28= 261h/anno 
 
Totale 887h/anno + 20% 1064h/anno 
 1064/40sett °’  27h/sett per attivit� in puerperio 
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OVEST 
  90%  a domicilio (10%) in consultorio (40%) 
        
CAN 248 223 Seconde visite 23x2h = 46h/anno 89x1h= 89h/anno 
        
  80%      
NON CAN 378 302 Prime visite 151x2h= 302h/anno 151x1h= 151h/anno 
   Seconde visite 76x2h= 152h/anno 74x1h= 74h/anno 
   Terze visite 38x2h= 76h/anno 37x1h= 37h/anno 
        
 
Totale incontri a domicilio 46+302+152+76= 576h/anno 
Totale incontri in consultorio 89+151+74+37= 351h/anno 
 
Totale 927h/anno + 20% 1112h/anno 
 1112/40sett °’  28h/sett per attivit� in puerperio 
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SUD 
  90%  a domicilio (10%) in consultorio (40%) 
        
CAN 242 218 Seconde visite 22x2h = 44h/anno 87x1h= 87h/anno 
        
  80%      
NON CAN 362 290 Prime visite 145x2h= 290h/anno 145x1h= 145h/anno 
   Seconde visite 73x2h= 146h/anno 73x1h= 73h/anno 
   Terze visite 37x2h= 74h/anno 37x1h= 37h/anno 
        
 
Totale incontri a domicilio 44+290+146+74= 554h/anno 
Totale incontri in consultorio 87+145+73+37= 342h/anno 
 
Totale 896h/anno + 20% 1075h/anno 
 1075/40sett °’  27h/sett per attivit� in puerperio 
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URBANO 
  90%  a domicilio (10%) in consultorio (40%) 
        
CAN 370 333 Seconde visite 34x2h = 68h/anno 133x1h= 133h/anno 
        
  80%      
NON CAN 562 450 Prime visite 225x2h= 450h/anno 225x1h= 225h/anno 
   Seconde visite 113x2h= 226h/anno 113x1h= 113h/anno 
   Terze visite 57x2h= 114h/anno 57x1h= 57h/anno 
        
 
Totale incontri a domicilio 68+450+226+114= 858h/anno 
Totale incontri in consultorio 133+225+113+57= 528h/anno 
 
Totale 1486h/anno + 20% 1783h/anno 
 1783/40sett °’  45h/sett per attivit� in puerperio 
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Riferimenti normativi

Legge 405 del 1975
Legge 194 del 1978
Legge 34 del 1996
D.m. 24 aprile 2000 “P.O. materno infantile”
L.E.A. G.U. n.19  23 gennaio 2002, pag. 37


