
Piano Nazionale della Prevenzione 2005-2009. 

Relazione sintetica sul periodo complessivo (2005-200) di svolgimento del Piano 

nazionale della prevenzione (intesa Stato-Regioni 23 marzo 2005 e successive proroghe) 

 
 
Titolo del progetto: Prevenzione  delle  recidive  nei soggetti che  già hanno avuto   accidenti  
cardiovascolari 
 
Referente:   Dirigente  Servizio  Prevenzione  Collettiva della  Direzione  Politiche della Salute 
Dott.ssa Tamara Agostini 085 7672648 
 
Obiettivi programmati 

Scopo del progetto era  quello di creare una rete regionale per il controllo delle recidive degli 
accidenti cardiovascolari che coinvolgesse principalmente gli operatori delle u.o. di cardiologia 
cardiochirurgia e i dipartimenti di prevenzione e di istituire uffici funzioni a livello aziendale per il 
counseling, l’indirizzo l’informazione e l’educazione sanitaria dei pazienti che sono andati incontro a 
gravi episodi coronopatici. 
Il progetto prevedeva il coinvolgimento delle 6 ausl del territorio attraverso i dipartimenti di 
prevenzione e le u.o. di cardiologia utilizzando i dati SDO dei pazienti 35 74 anni che abbiano avuto 
un infarto per le attività relative di monitoraggio. 

 

Obiettivi realizzati 

Come illustrato nella relazione al 31.12.2007 e secondo  il  rispettivo cronoprogramma  del  
progetto lo  sviluppo  delle fasi  andava  a decorrere  dal  2007.  
La  direzione sanità con  Determinazione DG14/29 del 5 giugno  2007  ha  integrato il già costituito  
Comitato  di  coordinamento  regionale(DG14/29 del 5.6.2007), nell’ambito  del  quale  sono stati 
attivati sia il  Servizio  Osservatorio  Epidemiologico regionale che  l’Agenzia  Sanitaria  Regionale  
Abruzzo che  avevano la funzione di  implementare, attraverso  la rilevazione  dei  dati   emergenti  
dalle  SDO e successivamente  dagli  eventi  iscritti nei  registri  specifici organizzati a  carico  dei  
Dipartimenti  di  Prevenzione  delle  varie  AUSL, l’attività  in  rete di  controllo delle recidive  degli  
accidenti  cardiovascolari. 
Come già illustrato nella relazione a consuntivo 2007 il progetto era  strutturato grazie 
all’attivazione di una borsa di studio per ciascuna Ausl da destinare ad una figura professionale 
medica da impiegare nel dipartimento di prevenzione  per l’analisi delle SDO. 
Il  Piano di rientro al quale è soggetto la Regione Abruzzo ha impedito  alle Ausl del territorio 
l’utilizzo di  risorse economiche per l’attivazione , tra gli altri, di borse di studio. 
Ciò ha comportato la mancata realizzazione  del progetto al 31.12.2009. 
 

 
 


