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migliorare la possibilità 

di una diagnosi precoce

avviare i pazienti al trattamento onde evitare le 

complicanze di una malattia epatica avanzata e 

delle manifestazioni extraepatiche,

interrompere la circolazione del virus 

impendendo nuove infezioni

rilevare le infezioni 

da virus dell'epatite 

C ancora non 

diagnosticate

Potenziare la campagna per l’eliminazione globale di tale 

infezione entro il 2030
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Soggetti Test 

Setting

Popolazione nata dal

1969 al 1989 (inclusi gli

STP)

Soggetti in carico SerD

detenuti 
test sierologico per 

HCV Ab

test capillare rapido 

Reflex testing 

POCT (Point of Care Test)  

-HCV Ab Test Rapido

-HCV RNA test rapido

Chiamata attiva attraverso :

• MMG

• Servizio di prevenzione Territoriale

Ogni occasione di incontro con Strutture Sanitarie

Istituti Penitenziari

SerD

Il Decreto attuativo specifica che è necessario assicurare:

• modalità di comunicazioni risultati del test e percorso diagnostico

• interventi di formazione ed informazione

• definire Indicatori di efficacia dell’interventi



4

Screening-HCV- Risorse economiche

Regione Campania 

Legge 8 del 28-02-20, art.25 sexies        

LIVELLO Nazionale 71,5 milioni di euro 

Le intese Stato-Regione n. 216  e n.226 del 17-12-2020 

POPOLAZIONE 

RESIDENTE 

1969-89 

UTENTI SERD 

2019

DETENUTI 

2019

TOTALE 

POPOLAZIONE 

FINANZIAMENTO 

ASSEGNATO 2020

QUOTA 

PROCAPITE

1.651.783 10.160 7.412 1.669.355 3.277.116 1,96310311

POPOLAZIONE 

RESIDENTE 

1969-89 

UTENTI SERD 

2019

DETENUTI 

2019

TOTALE 

POPOLAZIONE 

FINANZIAMENTO 

ASSEGNATO 2021

QUOTA 

PROCAPITE

1.651.783 10.160 7.412 1.669.355 4.533.344 2,7156261

€. 7.462.245



ATTI PROGRAMMATORI AMMINISTRATIVI REGIONALI
• D.G.R.C. n.303 del 14-07-2022 

Recepimento in Campania del «Decreto attuativo14 maggio 2021 interministeriale che 
definisce i criteri e le modalità per l’attuazione dello screening di cui al comma 1 del 
citato art. 25 -sexies del decreto-legge del 30 dicembre 2019, n. 162»

• D.D. n.17 del 17-02-2021

IMPEGNO SOMMA sul Capitolo U07072  della somma €.3.277.116 - esercizio anno 2020 
– Cap. E01068 con ACCERTAMENTO Capitolo U07072 N.4200005306 

• D.D. n.125 del 25-10-2022

Ripartizione e liquidazione fondo anno 2020 alle singola AA.SS.LL

• D.G.R.C. n. 410 del 27-07-2022 

«Ripartizione del finanziamento statale della spesa sanitaria regionale corrente per 
l'esercizio 2021 ed Indicazioni operative aventi ad oggetto la redazione del Bilancio 
consuntivo al 31 dicembre 2021. Approvazione : viene ripartito il fondo anno 2021 all’ 
Allegato n. 5 Screening Gratuito Virus HCV(€ 4.533.344)
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GOVERNANCE REGIONALE- SCREENING HCV

Azioni di pianificaz.

indirizzo coordin. e

verifica

U.O.D.02 -Prevenzione e 

Igiene Sanitaria

Realizza,  una piattaforma 

informatica per l’identificazione 

della popolazione alla quale 

offrire lo screening e per la 

raccolta delle informazioni 

necessarie al monitoraggio degli 

indicatori

Monitora i principali 

indicatori di processo e 

risultato del programma 

Pianifica e definisce le 

strategie di intervento 

delinea i criteri 

organizzativi di 

carattere generale 



GOVERNANCE REGIONALE- SCREENING HCV

Tavolo Tecnico Operativo Tavolo Tecnico Scientifico

• Protocolli operativi per definire criteri e 

modalità dell’attuazione dello screening 

HCV in Campania

• Individuazione strumenti e percorsi

• Mappatura delle strutture regionali  per la 

diagnosi di primo livello, per la diagnosi 

di conferma e per la presa in carico degli 

assistiti in caso di positività al test

• Implementazione di campagne di 

informazione per la popolazione

• Monitoraggio e valutazione delle attività

U.O.D.02 -Prevenzione e Igiene Sanitaria

• Supporto e validazione scientifica 

del protocollo operativo per lo 

screening HCV e del relativo 

percorso diagnostico-terapeutico

• Implementazione di specifiche 

iniziative di formazione degli 

operatori per la diagnosi precoce e 

la terapia dell’epatite C

D.D. n. 370 del 19-10-2021

n. 11 incontri con i Tavoli Tecnici ( 8T. Tecnico-Operativo e 3 T.Tecnico- Scientifico) 



AZIONI 
PRELIMINARI

MAPPATURA DEI 

SERVIZI COINVOLTI:

➢ RETE DEI LABORATORI PER 

TEST DI II° LIV.

➢ RETE DEI CENTRI PER LA 

PRESA IN CARICO PERSONE

DEFINIZIONE E CONDIVISIONE 

PERCORSI SCREENING HCV

DEFINIZIONE PIATTAFORMA 

INFORMATICA

DEFINIZIONE SETTING E TEST

➢ Promozione di campagne ed 
iniziative di informazione

➢ Realizzazione di materiali 
informativi “tradizionali” 
(brochures, locandine, ecc.)

➢ Promozione di specifiche 
iniziative di formazione

➢ Promozione di specifiche 
iniziative, per la popolazione 
a rischio
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ATTIVITA’ TAVOLO COMPETENTE Gennaio-

Giugno 22

Luglio-

Dicembre22
Individuazione setting Tavolo Tecnico Operativo X

Conferma individuazione setting Tavolo Scientifico X
Collaborazioni per setting Tavolo Tecnico Operativo X
Individuazione del/dei test Tavolo Tecnico Operativo X
Conferma individuazione del/dei test Tavolo Scientifico X
Decisione Test per setting Tavolo Tecnico Operativo X
Preparazione capitolato tecnico per Soresa Governance Regionale
Predisposizione modalità di gara centralizzata Soresa
Tracciato record per piattaforma Tavolo Tecnico Operativo X
Bozza piattaforma Tavolo Tecnico Operativo X
Ultimazione piattaforma Soresa X
Validazione della piattaforma Tavolo Scientifico X
Definizione del percorso operativo Tavolo Tecnico Operativo X
Conferma definizione del percorso operativo Tavolo Scientifico X
Formalizzazione con decreto del percorso operativo Governance regionale X

Definizione piano di sensibilizzazione e informazione Tavolo Tecnico Operativo X

Conferma piano di sensibilizzazione e informazione Tavolo Scientifico X

Individuazione eventuale società di marketing e 

comunicazione 

Governance regionale x

Progettazione dei materiali informativi Tavolo Tecnico Operativo / Tavolo 

Scientifico / Governance regionale

X

Invio dei materiali informativi  alle ASL per la stampa ASL X

Piano di disseminazione ASL / Governance regionale X
Programmazione piano di formazione Tavolo Scientifico X
Realizzazione del piano di formazione Tavolo Scientifico X
Avvio delle attività previste dal percorso Operatori Sanitari X

CRONOPROGRAMMA



STATO DELL’ARTE al 25-11-2022
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SOGGETTI DETENUTI IN 

CARCERE

Il test è  promosso al primo 

ingresso mediante esecuzione di 

test sierologico su prelievo venoso.

Qualora l’esecuzione del test non 

sia possibile è previsto l’uso del 

test salivare o test capillare.
SerD: sono stati considerati tutti i soggetti (inclusi 

tabagisti, etilisti, persone affette da gioco 

d’azzardo patologico, etc.) che hanno effettuato 

almeno un accesso presso i SerD

COORTE DI NASCITA DAL 1969 AL 1989 (inclusi STP): 

Il programma è già attivo negli Istituti Penitenziari e nei SerD regionali con la revisione dei

percorsi per lo screening HCV implementando il “Point of Care” che permette di offrire lo

screening a tutti i soggetti in carico ai Servizi.

SOGGETTI IN CARICO AI SerD

Il test HCV è offerto a tutti i pazienti in 

ingresso ai SerD durante i primi 

colloqui 

Attività di screening affiancate da 

counselling individuale sulla 

trasmissione delle malattie infettive

➢ Numero di persone da sottoporre allo screening ( circa 1.600.000 persone)

➢ Percorso unitario con un test unico da adottare nelle sette Aziende Regionali.

➢ Si è in attesa della fornitura di test rapidi(n. 800.000) da parte di So.Re.Sa Spa
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Percorso rapido, senza prescrizione su ricettario SSR e senza 
pagamento ticket che dallo screening indirizzi direttamente alla terapia 

e al counselling per la riduzione del danno. 

SETTING:

Qualsiasi occasione di incontro con il SSR potrà rappresentare 

un'opportunità per sensibilizzare la popolazione target ad aderire allo 

screening per l’HCV (ad es. Ambulatorio di MMG, Spec.Ambulatoriale, 

Farmacie, in occasione di accesso al Pronto Soccorso, ricovero ospedaliero in 

regime ordinario e/o day-hospital, visite ambulatoriali ecc.)

DEFINIZIONE E CONDIVISIONE PERCORSI SCREENING 

HCV



12

TIPOLOGIA DI TEST e ALGORITMO DIAGNOSTICO

Esecuzione Test di I° Livello : test capillare rapido o  test sierologico, con la ricerca di 

anticorpi anti-HCV (HCV Ab) 

Esecuzione Test di II° Livello per conferma del risultato positivo : Test HCV RNA 

Test  capillare 
rapido o 
prelievo 
venoso

HCV Ab

POS HCV RNA

POS
Centro clinico 
di riferimento

NEG

NEG

PRESA IN CARICO 

In caso di positività al test la consegna del referto avviene previo colloquio con il

personale sanitario, durante il quale saranno fornite le informazioni necessarie per il

percorso di cura e le misure di prevenzione.

Viene garantita inoltre un’adeguata e tempestiva presa in carico, con l’identificazione del

centro di riferimento e la creazione delle agende dedicate alla prenotazione delle visite

presso i centri di diagnosi e cura.
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PERCORSO 

SCREENING HCV
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Implementazione di un database regionale :

• i dati anagrafici dei pazienti, 

• i dati relativi allo screening 

• i dati relativi alla presa in carico del paziente

PIATTAFORMA INFORMATICA

L’identificazione attraverso codice fiscale blocca successivi eventuali 

inserimenti nella stessa sezione con lo stesso codice fiscale. 

Mappatura di tutti i servizi sanitari coinvolti nella diagnosi e cura epatite C al fine di costituire:

o Rete dei laboratori pubblici e privati accreditati che garantiscano i test il test per l’HCV RNA

di secondo livello nel caso di conferma positiva al test, il test per l’HCV RNA.

o Rete dei servizi: i MMG, i laboratori di riferimento e la medicina specialistica ospedaliera.

o Rete dei Medici competenti aderenti allo screening.

o Rete delle Farmacie territoriali aderenti allo screening.

o Rete dei volontari che supportano le attività di screening (Croce Rossa Italiana, etc).

Mappatura dei centri/strutture sanitarie dedicate alla cura e alla diagnosi dell’epatite



PIATTAFORMA INFORMATICA

15



Interventi per screening: come?

Formazione Informazione Strumenti Iniziative

Promozione di 

specifiche iniziative 

di formazione per la 

diagnosi precoce e la 

cura dell'epatite C, 

anche attraverso 

modalità di 

formazione a 

distanza, per il 

personale sanitario 

coinvolto (MMG, 

operatori ambulatori 

ASL e AO; operatori 

sanitari di laboratori 

pubblici e privati).

Promozione di 

campagne ed 

iniziative di 

informazione 

rivolte alla 

cittadinanza 

sull'importanza 

dello screening e 

della diagnosi 

precoce dell'epatite 

C

Realizzazione di 

materiali 

informativi 

“tradizionali” 

(brochures, 

locandine, ecc.) 

sullo screening 

HCV e diffusione 

di tale materiale 

Promozione di 

specifiche 

iniziative, per la 

popolazione a 

rischio come i 

consumatori di 

sostanze, di misure 

di riduzione del 

danno come 

definite dal DPCM 

del 12.01.2017.

16

Prossimi step, da qui alla fine dell'anno 2022
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Tale intervento è finalizzato, da un lato alla diffusione della cultura e delle informazioni in

merito alla prevenzione, e, dall’altra a mettere in atto interventi concreti di screening per

la prevenzione dell’Infezione dall’ HCV.

Viene focalizzata l’attenzione che

➢ l’infezione del virus dell’epatite C è una delle principali cause di morbilità e

mortalità epatica
➢ È importante migliorare la possibilità di una diagnosi precoce e rilevare le infezioni da

virus dell'epatite C ancora non diagnosticate

➢ Occorre avviare entro breve i pazienti al trattamento onde evitare le complicanze di

una malattia epatica avanzata e delle manifestazioni extraepatiche,

➢ Occorre interrompere la circolazione del virus impendendo nuove infezioni

REGIONE CAMPANIA- Strumenti informativi

Materiale informativo
Aggiornamento, ristampa, diffusione e distribuzione del materiale informativo. 
E’ possibile realizzare anche una personalizzazione della locandina per le Aziende al fine di 
pubblicizzare le sedi dove verrà effettuato lo screening
Realizzazione di  schede informative in diverse lingue per gli STP? 
Per la creatività e la grafica della campagna di comunicazione è possibile fare riferimento a 
quanto Pubblicato online sul sito Ministeriale

Realizzazione di materiali informativi “tradizionali” (brochures, locandine, ecc.) sullo 
screening HCV 
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Il piano di disseminazione è strutturato in modo tale che, partendo da qualsiasi punto della

rete informativa, si arrivi ad accedere ai seguenti materiali e contatti di riferimento:

− La Locandina contenente un’informazione generalizzata sullo screening, viene distribuita

ed affissa nelle strutture che rappresenta il primo punto di contatto dell’utente con il SSR

(ambulatori delle AA.SS.LL., AA.OO., AA.OO.UU., ambulatori medici competenti,

ambulatori MMG, istituzioni scolastiche, farmacie, ambulatori STP/ENI, ecc.)

− La brochure, contenente un’informazione particolareggiata relativa allo screening, viene

distribuita in tutte le strutture sanitarie e non dove si rivolge l’utente ( ambulatori MMG,

istituzioni scolastiche, farmacie, comuni, parrocchie , luoghi di incontro ecc. )

Al fine di massimizzarne l’impatto informativo tra gli operatori di diversa

tipologia ( sanitari e non) e di diversa collocazione nei servizi territoriali

sanitari e non e di raggiungere la popolazione target per lo screening,

vengono sfruttati al massimo i canali social con l’adozione di un mix

bilanciato di strumenti di comunicazione online e offline: sito web,

workshop, seminari, convegni, comunicati stampa, prodotti audiovisivi e

multimediali, eventi pubblici, contatti e reti esistenti.

PIANO DI DISSEMINAZIONE



Campagna social 
Proposta di pianificazione:
La Pagina web: si prevede la collocazione dell’informativa

screening nella Home Page della Regione Campania e delle

Aziende Sanitarie e Ospedaliere Regionali.

La pagina web consente a sua volta di scaricare tutti i materiali

informativi cartacei e fornisce indicazioni sullo Spot Video.

Inoltre fornisce un collegamento diretto alla pagina screening
del ministero

Canali di diffusione:

- Facebook
- Instagram
- Youtube
- Spotify

Target: Persone residenti in Campania 33-53 anni

Campagna radiofonica 
Campagna radio su regionale
Periodo: 10 giorni
6 spot da 20" al giorno

Circuito cinema 
Programmazione di 1 mese 
di uno spot 20" in cinema multisala

Spot Video di presentazione dello screening.

Una versione più lunga presente sul sito regionale o 
aziendale, 
una versione più breve da sponsorizzare  su più social, 
con target ristretto alla fascia di popolazione interessata

Per informare e sensibilizzare sullo screening, verrà 

diffuso anche attraverso le strutture sanitarie e non, dove 

si rivolge l’utente,(ambulatori MMG, istituzioni 

scolastiche,  farmacie, comuni, parrocchie , luoghi di 
incontro ecc. )

Promozione di specifiche iniziative di formazione per 
la diagnosi precoce e la cura dell'epatite C, anche 
attraverso modalità di formazione a distanza, per il 

personale sanitario coinvolto (MMG, operatori 
ambulatori ASL e AO, operatori sanitari di laboratori 

pubblici e privati ecc.).

Il percorso formativo, pur avendo tra gli obiettivi la 
presentazione e la condivisione di tutti i materiali 

informativi con gli operatori ha lo scopo di far acquisire 
ad essi gli strumenti e le competenze necessarie per 

informare e sensibilizzare sullo screening HCV la 
popolazione, in particolare la  fascia di popolazione 

interessata .

https://www.youtube.com/watch?v=KMwRWNcf5rU


Monitoraggio e valutazione delle attività di screening 
dell’infezione da HCV svolte da Regione Campania

I dati dei test effettuati ai soggetti seguiti dai Servizi pubblici per le 
Dipendenze (SerD) e ai soggetti detenuti in carcere sono trasmessi con 

cadenza semestrale al Ministero della Salute Ufficio 5 Prev. delle malattie 
trasmissibili e profilassi internazionale e all’Ist. Sup. di Sanità, come da D.M.

del 19 luglio 2021 G. U. Serie Generale n. 195 del 16 agosto 2021

I rendicontazione
(31/12/2021)

II rendicontazione 
(30/06/2022)

Totale anno 2021 e I°
Sem 2022

Target 18.735 17.214 35.949

Invitati 13.122 11.255 24.377

Test effettuati (I° e II° Liv.) 17.783 15.928 33.711

Positivi I livello 3.372 3.228 6.600

Confermati II livello 1.738-> 10% positività 
su tutti i test effettuati

1.403-> 9%positività 
su tutti i test 
effettuati

3.141 -> 
9,3%positività su 
tutti i test effettuati

Inviati a centro 
specialistico

913( 53%) 903(64%) 1.816 (58%)

Avviato trattamento 824 (90%) 771(85%) 1.595 (88%)



N.6863
utenti in carico
Media età 37

n. 515

Test II°Livello

e/o Conferma

Media età 32

n. 4202

Test I° Livello 

Media età 32

n. 336

Test Positivi 

8%

Media età 30

Monitoraggio anno 2021

Carceri

n.403 Test Positivi 

78%

Media età 30

➢ Totale Test effettuati I° e II°Liv. :n. 4.717  

➢ Test Positivi : n. 403 

➢ % di positività: 8,5%

➢ Media età 30



N.3885
utenti in carico
Media età 40

n. 1240

Test II°Livello

e/o Conferma

Media età 37

n. 2086

Test I° Livello 

Media età 40

n. 274

Test Positivi 

13%

Media età 37

Monitoraggio I° Semestre 2022

Carceri ( Manca Asl Benevento)

n.92 Test Positivi 

7%

Media età 36

➢ Totale Test effettuati I° e II°Liv. : n. 3.326 

➢ Test Positivi n.92 

➢ %positività:3%

➢ Media età 36



N.11.872
utenti in carico
Media età 41

n. 3.149

Test II°Livello

e/o Conferma

Media età 42

n. 10.030

Test I° Livello

Media età 41

n. 3.036

Test Positivi 

30%

Media età 43

Monitoraggio anno 2021

SerD ( Manca Asl Avellino)

n.1.335 Test Positivi 

42,4%

Media età 44

➢ Totale Test effettuati I° e II°Liv. : n. 13.179 

➢ Test Positivi n. 1.335

➢ % positività: 10%

➢ Media età 44



N.13329
utenti in carico

Media età 42

n. 2.962

Test II°Livello

e/o Conferma 
Media età 42

n. 9.640

Test I° Livello

Media età 41

n. 2.954

Test Positivi 

31%

Media età 41

Monitoraggio I° Semestre2022

SerD

n.1.311 Test Positivi 

44%

Media età 43
➢ Totale Test effettuati I° e II°Liv.: n. 12.602

➢ Test Positivi: n. 1.311

➢ %positività: 10,5%

➢ Media età 43



per l’attenzione !
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