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Consigliere Segretario Daniele G IA N N IN I >( □

Consigliere Segretario Gianluca Q U A D R A N A x( □

V ISTO  PER IL PARERE d i R EG O LA R IT À ’ 
TECN ICO -A M M IN ISTRA TIV A
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C O N T A B ILE
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F.to dott. Giorgio Venanzi

Assiste il Segretario generale dott.ssa Cinzia Felci



L’UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio) 
e successive modifiche;

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo 
della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al 
personale regionale) e successive modifiche;

la deliberazione delTUffìcio di Presidenza del 29 gennaio 2003, n. 3 
(Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio) e 
successive modifiche;

la determinazione del Segretario generale 22 gennaio 2019, n. 54 (Istituzione 
delle aree e degli uffici presso il Consiglio regionale. Revoca della 
determinazione 30 ottobre 2018, n. 777);

il decreto del Presidente del Consiglio regionale del Lazio 24 maggio 2018, n. 
19 con il quale, previa deliberazione delTUffìcio di Presidenza 22 maggio 
2018, n. 46, è stato conferito alla dott.ssa Cinzia Felci l’incarico di Segretario 
generale del Consiglio regionale del Lazio;

la determinazione 28 giugno 2019, n. 559 (Dott. Michele Gerace. Rinnovo 
dell’incarico di dirigente ad interim dell’ufficio “Cerimoniale, Eventi e 
Contributi”);

la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di 
programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche;

il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, 
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 
maggio 2009, n. 42) e successive modifiche;

la legge regionale 22 dicembre 2018, n. 20 (Bilancio di previsione del 
Consiglio regionale del Lazio per il triennio 2019-2021 in applicazione del 
decreto legislativo 23 giugno 201, n. 118 e successive modifiche);

la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 7 giugno 2018, n. 50 (Approvazione 
del bilancio di previsione del Consiglio regionale del Lazio per l’esercizio 
finanziario 2018-2020 in applicazione del decreto legislativo del 23 giugno 
2011, n. 118. Presa d’atto - Approvazione del “Documento tecnico di 
accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in 
missioni, programmi e macroaggregati per le spese; approvazione del “Bilancio 
finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa);

la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14 (Bilancio di previsione finanziario 
della Regione Lazio 2019-2021);



VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

CONSIDERATO

la deliberazione delTUfficio di Presidenza 9 gennaio 2019, n. 2 (Approvazione 
del bilancio di previsione del Consiglio regionale del Lazio per l’esercizio 
finanziario 2019-2021 in applicazione del decreto legislativo del 23 giugno 
2011, n. 118. Presa d’atto - Approvazione del “Documento tecnico di 
accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in 
missioni, programmi e macroaggregati per le spese; approvazione del “Bilancio 
finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa);

la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive 
modifiche e, in particolare, l’articolo 12;

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
da parte delle pubbliche amministrazioni.) e successive modifiche e, in 
particolare, gli articoli 26 e 27;

la legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 (Disciplina dei criteri e delle modalità 
per l'erogazione delle spese di rappresentanza del Presidente del Consiglio 
regionale, e per la concessione del patrocinio del Consiglio a favore di 
iniziative di interesse regionale) e successive modifiche e, in particolare, 
l’articolo 1, comma 1, lettera b), ai sensi del quale le spese di rappresentanza, 
in rapporto ai fini Istituzionali del Consiglio regionale devono “[...] risultare 
idonee a mantenere o ad accrescere il prestigio del Consiglio inteso quale 
elevata considerazione, anche sul piano formale, del suo ruolo e della sua 
presenza nel contesto sociale della Regione e più in generale nel contesto 
nazionale ed internazionale [... ]”;

la nota acquisita agli atti in data 5 agosto 2019 RU n. 20723, con la quale il 
legale rappresentante della Susan G. Komen Italia Onlus, invita il Presidente 
del Consiglio regionale del Lazio ad aderire e partecipare all’iniziativa 
“Interventi di tutela e promozione della salute femminile per donne sottoposte 
a misure restrittive della libertà personale nella Regione Lazio”, che avrà 
luogo, nel mese di ottobre, nella Casa Circondariale Femminile di Rebibbia e 
nelle sezioni femminili delle Case Circondariali di Latina e Civitavecchia;

la documentazione allegata alla nota di cui sopra, dalla quale si evince che 
l’iniziativa, organizzata in collaborazione con il Garante delle persone 
sottoposte a misure restrittive della libertà personale, è volta ad offrire 
gratuitamente, oltre a momenti di informazione e educazione alla prevenzione, 
esami specialistici per la prevenzione e la diagnosi precoce dei tumori del seno, 
del collo dell’utero, delle patologie dermatologiche e del cavo orale, a donne 
sottoposte a misure restrittive della libertà personale all’interno delle sezioni 
femminili delle Case Circondariali del Lazio;

che l’iniziativa è ritenuta meritevole nonché coerente con quanto disciplinato 
dalla l.r. 8/1997 e successive modifiche;

VISTO il piano previsionale di spesa, allegato alla domanda presentata, che ammonta a 
euro 30.000,00;



VISTA la disponibilità finanziaria e la capienza del cap. U00008, U. 1.03.02.02.005
attestata dalla struttura competente;

RITENUTO pertanto, di aderire all’iniziativa suddetta, attraverso la presenza del Presidente
del Consiglio regionale del Lazio o suo delegato, così come disposto dall’art. 1 
comma 2 della legge regionale 15 maggio 1997 n. 8, con il versamento di euro 
30.000,00 (Trentamila/00), quale quota di partecipazione;

Su proposta del Presidente

All’unanimità dei presenti

DELIBERA

1) di aderire all’iniziativa “Interventi di tutela e promozione della salute femminile per donne 
sottoposte a misure restrittive della libertà personale nella Regione Lazio” della Susan G. 
Komen Italia Onlus in collaborazione con il Garante delle persone sottoposte a misure 
restrittive della libertà personale, che avrà luogo, nel mese di ottobre, nella Casa Circondariale 
Femminile di Rebibbia e nelle sezioni femminili delle Case Circondariali di Latina e 
Civitavecchia;

2) di partecipare all’iniziativa proposta attraverso la presenza del Presidente del Consiglio 
regionale, o suo delegato, così come disposto dall’art. 1 comma 2 della legge regionale 15 
maggio 1997 n. 8;

3) di versare, a titolo di quota di adesione e partecipazione all’iniziativa di cui ai punti n. 1 e n. 2, 
la somma di euro 30.000,00 (Trentamila/00) alla Susan G. Komen Italia Onlus, 
Circonvallazione Clodia, 7 8 /A - 00195 Roma;

4) di far gravare la somma di cui al punto n. 3 sul cap. U00008, U. 1.03.02.02.005, del bilancio di 
previsione del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2019, che dispone della 
necessaria capienza;

5) di incaricare il Segretario generale di porre in essere tutti gli atti necessari a dare esecuzione 
alla presente deliberazione;

6) di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale del Consiglio regionale, 
nell’apposita sezione delTAmministrazione Trasparente.

IL SEGRETARIO 
F.to Cinzia Felci

IL PRESIDENTE 
F.to Mauro Buschini
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Circonvallazione Clodia, 78/A 00195 Roma 
tei. 06.3540551/2 - fax 06.3013671 
www.komen.it

Egr. On. Mauro Buschini 
Presidente Consiglio Regionale del Lazio 
Via della Pisana, 1301 
00163 Roma

Oggetto: Richiesta di Patrocinio con quota di partecipazione e adesione per interventi di tutela e promozione 
della salute femminile per donne sottoposte a misure restrittive della liberta' personale nella regione Lazio

Roma, 2/08/2019

Gentile Presidente,

Susan G. Komen Italia Onlus, associazione attiva dal 2000 nella lotta ai tumori del seno, ha lanciato nell'ottobre 
2017, in collaborazione con la Fondazione Policlinico A. Gemelli di Roma, un programma di tutela e promozione 
della Salute Femminile. Grazie all'utilizzo di tre speciali unità mobili, la Komen Italia ha l'Obiettivo di portare 
opportunità gratuite di prevenzione delle principali patologie oncologiche di genere in tutta Italia, a donne in 
condizioni di forte disagio socio-economico e in luoghi dove queste risultano più limitate: quartieri periferici delle 
città italiane, centri di accoglienza sociale, zone colpite da calamità naturali, case circondariali, etc.

Dati gli straordinari risultati ottenuti nei primi diciotto mesi di progetto, dove è stato possibile offrire 
gratuitamente oltre 57.000 prestazioni cliniche e diagnostiche in più di 220 "Giornate Itineranti di Promozione della 
Salute Femminile", principalmente a donne provenienti da contesti socioeconomici disagiati o a rischio 
aumentato, la Komen Italia vorrebbe ampliare tali opportunità portando le proprie attività di screening anche 
all'interno delle sezioni femminili delle Case Circondariali del Lazio, in collaborazione con il Garante dei diritti delle 
persone detenute o private delle libertà personali della Regione Lazio e in sinergia con i servizi attivi all'Interno 
delle strutture penitenziarie.

In particolare, l'iniziativa consentirà, nel mese di ottobre, di offrire gratuitamente esami specialistici per la 
prevenzione e la diagnosi precoce dei tumori del seno, del collo dell'utero, delle patologie dermatologiche e del 
cavo orale, a donne sottoposte a misure restrittive della libertà personale nella Casa Circondariale Femminile di 
Rebibbia e nelle sezioni femminili delle Case Circondariali di Latina e Civitavecchia, affiancando gli stessi a momenti 
di informazione e educazione alla prevenzione.

Ci auguriamo quindi che, in considerazione dell'alta finalità sociale ed educativa dell'iniziativa, il Consiglio 
Regionale del Lazio voglia assicurare il Suo prezioso supporto, concedendo il patrocinio all'evento con una 
eventuale quota di adesione e partecipazione a sostegno dell'iniziativa, e saremmo altresì molto lieti se Lei volesse 
onorarci della Sua presenza in occasione del momento inaugurale dell'Iniziativa, di cui sarà nostra premura 
inviarLe quanto prima comunicazione più dettagliata, unitamente al cronoprogramma generale del progetto.

Confidando che queste richieste possano ricevere riscontro positivo, La ringrazio sin da ora per quanto potrà fare 
e, nel rinnovale i miei sentimenti di sincera gratitudine, resto a disposizione per qualsiasi necessità.

Sinceramente,
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Prof. Riccardo Masetti
Presidente, Susan G. Komen Italia
Direttore, Centro Integrato di Senologia
Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, Roma

Susan G. Komen Italia
cc bancario presso Banca del Fucino IBAN IT 74C 031 2403 2020 00000 231229 - cc postale n“ 85950038

P. Iva - Codice Fiscale 06073831007

http://www.komen.it
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Denominazione

SUSAN G, KOMEN ITALIA ONLUS

Codice fiscale Partita iva Data costituzione Data inizio attività

06073831007 06073831007 1 07/02/2000 28/05/2000

Sede Legale 
Indirizzo Cap Località PROV.

Larqo Aqostino Gemelli, 8 00168 1 ROMA RM

Telefono E-Mail

06-30155445 Droarammiistituzionali@komen.it

Fax Sito W eb

06-3013671 www.komen.it

Sede Operativa 
Indirizzo Cap Località PROV.

Circonvallazione Clodia 78/A 00195 ROMA RM

Telefono E-Mail

06-3540551 info@komen.it

Fax Sito Web

06-3013671 www.komen.it

Coordinate bancarie del conto su cui dovrà essere versato l'eventuale contributo

CODICE IBAN

IT17G0326803210052966541910

Istituto di credito

BANCA SELLA

FILIALE

Agenzia RM 10- Via G. Paisiello 35 C -  00198 Roma

Condizione Giuridica

-  Associazione Onlus Riconosciuta -Prot. N. AC/CF/ONLUS 11107 -  Roma, 09/02/2003
-  N. 1222/2017 Registro delle Persone Giuridiche -  Area 1V-URP
-  Iscritta al Registro delle Associazioni di Promozione Sociale, legge 22/1999

mailto:Droarammiistituzionali@komen.it
http://www.komen.it
mailto:info@komen.it
http://www.komen.it


Finalità dell'Organizzazione

Susan G. Komen Italia Onlus è un'organizzazione senza scopo di lucro basata sul volontariato, che 
opera nella lotta ai tumori del seno su tutto il territorio nazionale tramite i suoi sei Comitati 
territoriali: Lazio, Lombardia, Emilia Romagna, Puglia, Abruzzo e Basilicata. Fondata a Roma nel 
2000, Komen Italia Onlus è affiliata alla più celebre istituzione internazionale americana Susan G. 
Komen Dallas, e rappresenta ad oggi l'affiliazione europea di maggior prestigio in termini di risultati 
ottenuti. L'operato della Komen è rivolto ad un problema di grande rilevanza sociale, che 
direttamente o indirettamente entra in tutte le case. I tumori del seno rappresentano infatti le 
neoplasie maligne più frequenti fra le donne di tutte le età nonché la principale causa di morte nella 
popolazione femminile oltre i 35 anni.

Durante i suoi 20 anni di attività in tema di Lotta ai Tumori del Seno, Susan G. Komen Italia ha 
investito 17 milioni di euro che hanno dato vita a più di 850 nuovi progetti in ambito di 
sensibilizzazione, prevenzione, promozione della diagnosi precoce, supporto psicologico e 
riabilitativo, programmi di aggiornamento e alta formazione per gli operatori di settore.

Attività svolta

Gli obiettivi strategici dell'Associazione sono:

=> Investire nella formazione, nella ricerca e stimolare l'innovazione in tema di salute femminile; 
■ =» promuovere la prevenzione e l'adozione di stili di vita sani;

Tutelare il diritto a cure di eccellenza per ogni donna con un tumore del seno;
=> Offrire servizi per migliorare la qualità di vita dopo un tumore, in particolare per le donne 

con malattia metastatica;
Collaborare con altre Associazioni e finanziare progetti sul territorio nazionale

Destinatari dell'Attività

L'operato di Susan G. Komen Italia Onlus si rivolge alle Donne.
Ogni anno in Italia si registrano oltre 52.000 nuovi casi, una nuova diagnosi ogni 15 minuti.
Una donna su nove sviluppa un tumore del seno nel corso della vita, con gravi ricadute sulle 
famiglie e sul mondo del lavoro. Sebbene le possibilità di guarigione siano piuttosto alte (oltre il 
97% se la malattia è diagnosticata agli stadi iniziali), quasi 12.000 donne ogni anno perdono la loro 
battaglia.
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Titolo progetto INTERVENTI DI PROMOZIONE E TUTELA DELLA SALUTE FEMMINILE PER 
DONNE SOTTOPOSTE A MISURE RESTTRITTIVE DELLA LIBERTA'1 
PERSONALE NELLA REGIONE LAZIO

Ambito di intervento Socio-sanitario

Destinatari specifici Donne detenute nella Casa Circondariale Femminile di Rebibbia, 
Civitavecchia e Latina.

Destinatari indiretti Famiglie di cui fanno parte le donne che usufruiscono dei servizi di 
prevenzione gratuita offerti dal progetto, sistema sanitario regionale e 
nazionale.

Obiettivo generale Promozione della Salute Femminile tramite Prevenzione e Diagnosi 
Precoce delle più comuni patologie oncologiche di genere.

Obiettivo specifico Inclusione socio-sanitaria di donne provenienti da contesti 
socioeconomici fortemente sfavorevoli. Obiettivo specifico del 
progetto è infatti quello di portare la prevenzione alle donne e in luoghi 
che ne hanno più bisogno, contesti questi in cui le diseguaglianze 
tendono particolarmente ad accentuarsi e le opportunità di educazione 
alla salute e alla prevenzione risultano limitate.

Obiettivo indiretto Sensibilizzazione della popolazione sulla prevenzione delle principali 
patologie oncologiche di genere, l'importanza dell'educazione alla 
prevenzione oncologica e dell'adozione di stili di vita più corretti.



TITOLO

INTERVENTI DI PROMOZIONE E TUTELA DELLA SALUTE FEMMINILE PER DONNE 
SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE

NELLA REGIONE LAZIO

OBIETTIVO

Per il ruolo fondamentale che la donna svolge in ambito familiare, lavorativo e sociale, la tutela 
della salute femminile ha importanti ricadute sul benessere della intera collettività. Due recenti 
studi promossi da\V Istituto Superiore di Sanità e dall'Osservotor/o nazionale sulla Salute della 
Donna, sottolineano però come anche in tema di salute le donne italiane vivano una condizione di 
svantaggio rispetto agli uomini.
Tali diseguaglianze tendono in particolare ad accentuarsi nei contesti socio-economici più 
sfavorevoli1 e gli studi sopracitati documentano come nelle famiglie a reddito più basso o in 
condizioni di povertà e di emarginazione sociale, l'accesso a prestazioni sanitarie di qualità e le 
opportunità di educazione alla salute risultino più limitate. In questi contesti più sfavorevoli ad 
esempio, le donne effettuano esami di prevenzione come la mammografia di screening con molta 
minore frequenza rispetto alle medie regionali e spesso rinunciano a prendersi cura adeguata della 
propria salute, scegliendo di indirizzare il proprio impegno e i risparmi familiari verso altre 
esigenze primarie.
La Komen Italia è impegnata da più di 20 anni a contribuire a ridurre queste diseguaglianze e 
offrire attività cliniche, educative di promozione della salute femminile, e di sensibilizzazione 
sull'im portanza dell'adozione di uno stile di vita sano, a donne provenienti da contesti 
socioeconomici disagiati, su tutto il territorio nazionale e a titolo gratuito.

In questa prospettiva ben si colloca il progetto che mira a promuovere la prevenzione nel contesto 
delle Carceri, in linea con quanto previsto dalla Legge 354/1975 sull'ordinam ento penitenziario 
dove si sottolinea che il percorso di trattam ento delle persone detenute deve tendere sempre più 
al "reinserim ento sociale", nel pieno rispetto della dignità umana.

Infatti, la privazione della libertà comporta una domanda di salute e di sanità ancora maggiore 
rispetto a quella del resto della popolazione2.

Inoltre l'esigenza di garantire lo screening dei tumori femminili in maniera sistem atica e diffusa si 
scontra in Carcere con le esigenze di sicurezza: fare uscire le donne detenute per fare una 
mammografia o altro comporta l'attivazione di scorte con costi e un'organizzazione che di fatto 
fermano ogni iniziativa in tal senso.

1 L'equità nella Salute in Italia. Secondo Rapporto sulle Diseguaglianze Sociali in Sanità, 2015 Costa, Bassi, Gensini.
2 http://www.garantedetenutilazio.it/garante-detenuti-lazio/component/tags/tag/2-saliite

http://www.garantedetenutilazio.it/garante-detenuti-lazio/component/tags/tag/2-saliite


CONTESTO DI RIFERIMENTO

Il Rapporto Osservasalute3 del 2015 de\VOsservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane, 
segnala numerosi elementi di criticità tra i quali "[...] il trend in diminuzione delle risorse pubbliche 
a disposizione della Sanità, l'aumento dell'incidenza di alcune patologie tumorali prevenibili, le 
esigue risorse destinate alla prevenzione e le persistenti iniquità che assillano il Paese e il settore 
della Sanità". È chiaro pertanto come la riduzione degli investimenti nel settore della Sanità abbia 
condizionato in particolare gli stanziamenti destinati alla prevenzione, indispensabile nella lotta ai 
tumori del seno e alle patologie tumorali tutte. Di conseguenza, risulta ancora troppo alto il 
numero di donne che non rientrano nei programmi di screening attuali (fascia d'età restrittiva, 
mancata sensibilizzazione di talune fasce di popolazione, difficoltà socio-econom iche, iniquità del 
sistema sanitario). Inoltre, secondo quanto recentemente riportato dal Consiglio dei Ministri, dal 
M inistero della Salute4 e dall'Odg n. 761-2017 dell'Assemblea del Senato, non solo il tumore del 
seno è aumentato del 30% tra le giovani donne, ma emerge inoltre distintamente come gli 
investimenti economici, che dovrebbero essere messi in conto per ampliare la fascia di età delle 
persone coinvolte nello screening gratuito garantito dal SSN, siano assolutamente inferiori alle 
risorse che tali patologie richiedono in term ini di prevenzione, assistenza e cura delle pazienti. 
Secondo le attuali conoscenze scientifiche infatti, un'adeguata prevenzione dovrebbe essere 
istituita a partire dai 25 anni; allo stato attuale delle cose, difatti le donne comprese nella fascia di 
età fino ai 50 anni (media nazionale) sono escluse dai programmi di prevenzione previsti dal SSN. 
Per di più, la strategia di screening serrato -  essenziale al fine di dimezzare il rischio di sviluppare 
patologie oncologiche femminili -  rimane ancora particolarmente costosa a causa dei ticket di 
compartecipazione degli esami strumentali e delle tecniche di laboratorio. Anche il rapporto AIOM 
"Stato dell'Oncologia 2017"5 evidenzia come le azioni direttamente legate a programmi di 
prevenzione siano notevolmente insufficienti.

È stato dimostrato che il 40% dei casi di tumore potrebbe essere evitato grazie 
all'implementazione degli screening e l'adozione di uno stile di vita sano.
In una prospettiva di crescente fabbisogno e di finanziamenti in calo, le uniche strategie sostenibili 
sembrano essere quelle del maggior risparmio e dell'aumento dell'efficienza nell'allocazione delle 
risorse. In quest'ottica, le politiche di prevenzione possono offrire una valida strategia in 
alternativa a una costosa, spesso tardiva, cura degli individui.

3 Rapporto Osseiyasalute 2015, Osservatorio Nazionale sulla Salute delle Regioni Italiane.
4 Stato dell 'arte e sviluppo futuro dei piani regionali di prevenzione di screening oncologici (Maggio 2017)
5 Stato dell'Oncologia in Italia 2017, AIOM Associazione Italiana di Oncologia Medica



DESCRIZIONE

Il Progetto, svolto in collaborazione con il Garante dei diritti delle persone detenute o private della 
libertà personale della Regione Lazio, si propone di portare le attività di screening 
tradizionalmente offerte dalla Komen a donne appartenenti a contesti socio-econom ici più 
disagiati anche all'interno delle sezioni femminili delle Case Circondariali del Lazio, attraverso 
l'uso di 3 Unità Mobili e di personale medico e paramedico, in sinergia con i servizi attivi aH'interno 
delle strutture penitenziarie.

Il progetto prevede l'offerta delle seguenti prestazioni:

- esami diagnostici per la diagnosi precoce dei tumori del seno e del collo dell'utero 
(mammografie, ecografie mammarie, ecografie ginecologiche e Pap test, e visite cliniche) a donne 
che per età o altri criteri non rientrano nei programmi di screening del SSN;

- consulenze specialistiche per la diagnosi precoce dei tumori della pelle (visite dermatologiche 
con epiluminescenza) attualmente non coperte da programmi di screening del SSN;

- visite specialistiche per la prevenzione dei tumori del cavo orale, realizzate grazie anche al 
supporto dei medici dell'Associazione S.O.I.D.S. (Associazione Studenti di Odontoiatria ed Igiene 
Dentale Sapienza) dell'Università degli Studi di Roma Sapienza.

- sessioni educative di promozione dell'attività fisica, del benessere e della corretta alimentazione 
per incoraggiare l'adozione di stili di vita sani.

Affinché il programma sia svolto nei massimi termini di efficacia ed efficienza, Susan G. Komen 
Italia Onlus ha, infatti, provveduto a rendere operative tre (3) speciali Unità Mobili di prevenzione 
primaria e secondaria, ed in particolare:

1. Unità Mobile Senologica, allestita con due spazi ambulatoriali e con strum enti tecnologici di 
ultima generazione (mammografo digitale, ecografo portatile, workstation di refertazione, 
strumenti di teleradiologia), utili a consentire l'effettuazione di tutti gli esami di diagnostica 
senologica clinica e strum entale per la diagnosi precoce dei tumori del seno;

2. Unità Mobile Ginecologica, con uno spazio ambulatoriale multifunzionale allestito per 
consentire visite specialistiche ginecologiche, ecografie pelviche trans-vaginali e Pap-test ed altri 
esami finalizzati alla diagnosi precoce dei principali tumori femminili; 3 * *

3. Unità Mobile Polifunzionale di Prevenzione Primaria e Secondaria, attrezzata per consentire
consulenze dermatologiche e visite specialistiche per la prevenzione dei tum ori della pelle e del
cavo orale.



Le tre Cliniche Mobili operano con l'ausilio di personale sanitario altamente specializzato 
proveniente dalla Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS e con l'aiuto dei volontari 
della Komen Italia, in sinergia con i servizi attivi all'interno delle strutture penitenziarie individuate 
e affiancati da personale sanitario delle ASL locali e associazioni non profit che collaborano di 
volta in volta allo svolgimento delle tappe di progetto.

PROGRAMMAZIONE E LUOGO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Il programma di promozione della salute femminile si sviluppa generalmente su tutto il territorio 
nazionale, tramite l'individuazione di località che rispettino gli obiettivi e il target di progetto.
Il progetto nello specifico sarà realizzato nella Casa Circondariale Femminile di Rebibbia, unica 
nella Regione Lazio e nelle sezioni femminili delle Case Circondariali di Latina e Civitavecchia.

In relazione al numero di donne detenute nelle diverse strutture, si prevede di realizzare di un 
diverso numero di giornate del progetto Carovana della Prevenzione.
Nella Casa Circondariale di Rebibbia, dove dai dati aggiornati al 30 giugno6 risulta una popolazione 
di 359 detenute, saranno realizzate 3 giornate, in modo da garantire una ampia copertura del 
servizio.
Nelle sezioni, invece, di Latina e Civitavecchia, dove risultano dagli stessi dati 32 e 30 detenute, 
sarà realizzata una giornata in ognuna delle due sedi.

Le 5 tappe saranno realizzate verosimilmente nel mese di Ottobre, mese dedicato alla prevenzione 
dei tumori del seno.

Le diverse tappe del progetto potranno beneficiare di ampia visibilità sui canali digitai 
dell'Associazione e sulla Stampa, rientrando all'interno della Campagna per il Mese di Ottobre, in 
cui si prevede la realizzazione di diverse attività di promozione (post sponsorizzati sui Social 
Network, Retargeting, Mailing postale, Direct Mail, Appello Social Network di personaggi famosi, 
realizzazione di un mini sito dove saranno raccontate le diverse tappe, etc..).

6 http://www.garantedetenutilazio.i<ygarante-detenuti-lazio/dati-statistici/poDolazione-cai-ceraria-lazio/455-detenuti- 
presenti-nelle-carceri-del-lazio-al-30-giugno-2019

http://www.garantedetenutilazio.i%3cygarante-detenuti-lazio/dati-statistici/poDolazione-cai-ceraria-lazio/455-detenuti-presenti-nelle-carceri-del-lazio-al-30-giugno-2019
http://www.garantedetenutilazio.i%3cygarante-detenuti-lazio/dati-statistici/poDolazione-cai-ceraria-lazio/455-detenuti-presenti-nelle-carceri-del-lazio-al-30-giugno-2019


INTERVENTI DI PROM OZIONE E TUTELA DELLA SALUTE FEM M INILE 
PER DONNE SOTTOPOSTE A M ISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE

NELLA REGIONE LAZIO

Preventivo per lo svolgimento delle 5 giornate

V o c e  d i S p e s a C o s t o  T o t a l e
Personale Medico (es. Tecnico Radiologo, Radiologo, Ginecologo, Dermatologo, 
etc.) € 18.000,00
Autisti Unità Mobili € 750,00
Segreteria Organizzativa € 1.450,00
Cancelleria (cd refertazione radiologica, buste cd, buste referti, etc.) € 400.00
Carburante Unità Mobili €500
Stampati (anamnesi, refertazione, prescrizioni) €400
Promozione, pubblicità e sensibilizzazione €5.000.00
Materiali di consumo e allestimenti € 1.800.00
Manutenzione straordinaria e ordinaria UM € 1.700.00

TOTALE € 30.000,00
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