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Circ. 139 

 Al personale docente / ata  

  del Primo Istituto Comprensivo  

 Al Dsga 

 

OGGETTO: "Nuovo servizio INPS: incentivo alla prevenzione sanitaria attraverso un 

contributo a copertura totale dei costi di uno screening per la prevenzione e la 

diagnosi precoce di malattie oncologiche". 

 

 Si invia in allegato la nota dell’Inps riguardante il nuovo di servizio di screening per la 

prevenzione e diagnosi precoce di patologie oncologiche programmati dalla Asl. 

 

Il Dirigente Scolastico 

      Prof. Giovanni Guglielmi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo 39/ 
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Oggetto: Nuovo servizio INPS: incentivo alla prevenzione sanitaria attraverso un contributo a 
copertura totale dei costi di uno screening per la prevenzione e la diagnosi precoce di malattie 
oncologiche. 
  
Gentilissimi, 
  

come sappiamo lo stato di emergenza sanitaria potrebbe aver generato una riduzione dei servizi di 
prevenzione, in particolare gli screening diagnostici periodici programmati dalle ASL. 

Per  garantire comunque a chi ha minore diponibilità economica tale opportunità,  l’Inps ha 
istituito in via sperimentale il nuovo servizio di Screening gratuito per la prevenzione e la diagnosi 
precoce di malattie oncologiche, destinato ai dipendenti iscritti al Fondo Gestione unitaria delle 
prestazioni creditizie e sociali e ai pensionati aderenti al medesimo fondo che hanno un’età 
compresa tra i 58 e i 65 anni. Le patologie individuate sono Tumori della pelle, Tumori 
dell’apparato genitale maschile, Tumori dell’apparato genitale femminile.  

Crediamo molto in questa iniziativa e siamo fiduciosi che vorrete diffonderla presso i vostri 
dipendenti, nelle modalità che riterrete più opportune. 

Per richiedere il servizio basta andare sul portale istituzionale alla pagina Screening per la 
prevenzione e diagnosi precoce di patologie oncologiche 

  
  
Grazie dell’attenzione 
Cordiali saluti 
Inps Direzione Centrale Credito, Welfare 
E Strutture sociali 
  

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b54490%3b&lastMenu=54490&iMenu=1&itemDir=55053
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