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A circa due anni di attività del CCM, acronimo che si riferisce al “Centro Nazionale per la 
Prevenzione e il Controllo delle Malattie”, è opportuno sottolineare i due grandi valori che 
caratterizzano tale organismo e che sono rappresentati dall’integrazione istituzionale da una parte 
e dalla promozione dei servizi in rete dall’altra. Questi sono i due punti fondamentali del CCM che 
parte con un assetto istituzionale delineato nella legge 138 del 2004, che gli attribuisce la finalità di 
fronteggiare le emergenze di salute pubblica legate prevalentemente alle malattie infettive e 
diffusive e al bioterrorismo. In particolare la legge attribuisce al Centro, collocato presso il Ministero 
della salute,  un grande ruolo istituzionale di collegamento con le regioni da un lato e con tutto il 
mondo scientifico, della ricerca e della sanità dall’altro.  
 
Si tratta infatti del primo organismo “federale” della sanità, che garantisce il coordinamento tra i 
diversi livelli del sistema sanitario italiano interagendo in rete con altri enti già attivi nel nostro 
sistema. Il Centro è stato infatti progettato, sul modello di strutture analoghe negli USA e in 
Europa, come un organismo di coordinamento che coinvolge il Ministero della Salute, le Regioni e 
Province autonome e altre Istituzioni quali l’Istituto superiore di Sanità, l’Istituto Superiore per la 
Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro, gli Istituti Zooprofilattici sperimentali, le Università, gli 
Istituti di Ricovero e Cura a Carattere scientifico, la sanità militare e altre strutture di assistenza e 
di ricerca pubbliche e private. 
 
È stato pensato come progetto condiviso e la rappresentanza negli Organi ne è diretta 
testimonianza: le istituzioni centrali e le regioni hanno piena rappresentatività all’interno del 
Comitato strategico (che è l’organo di indirizzo presieduto dal Ministro della Salute, la cui 
vicepresidenza è affidata al coordinatore degli assessori regionali alla sanità); il mondo della 
ricerca e tecnico-scientifico è rappresentato in modo permanente all’interno del Comitato 
scientifico; i pianificatori e i professionisti della sanità pubblica impegnati nei servizi sanitari 
regionali sono coinvolti nel Comitato tecnico, gli esperti di specifici campi sono chiamati a 
partecipare a singoli progetti nell’ambito del programma annuale approvato dal Comitato 
strategico.  
 
Un ulteriore, e non secondario, punto di forza del Centro è costituito dalla collaborazione 
internazionale e in particolare dall’integrazione nel Centro Europeo di Controllo delle Malattie, dalla 
collaborazione con i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie americani e con le 
organizzazioni internazionali della salute che consente di utilizzare metodologie e strumenti già 
sperimentati. 
 
Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi, il CCM non è un edificio nuovo ma un nuovo soggetto 
istituzionale collocato presso il Dipartimento di Prevenzione e Comunicazione del Ministero della 
Salute e l’organizzazione tecnica è curata dalla Direzione della Prevenzione Sanitaria il cui 
Direttore Generale, dr. Donato Greco, è stato nominato Direttore Operativo del Centro.  
L’integrazione da un lato e la rete di articolazione progettuale che si è creata dall’altro hanno dato 
al CCM una forza nuova per la promozione delle politiche di prevenzione nel campo degli stili di 
vita salutari, le malattie infettive e diffusive, l’ambiente e il clima, i vaccini e le vaccinazioni, gli 
incidenti e il bioterrorismo.  
 
Il CCM è impegnato a promuovere e far conoscere interventi di prevenzione primaria, secondaria e 
terziaria sia diffondendo e sostenendo interventi basati su prove di efficacia (es. alcuni screening 



oncologici e le vaccinazioni) sia sperimentando interventi pilota (es. diffusione delle carte sul 
rischio cardiovascolare) 
Si tratta di tematiche che non sono nuove per chi si occupa di prevenzione, ma fortemente 
innovativo è il modo in cui vengono affrontate nell’ambito del CCM, vale a dire attraverso un 
processo che porta ad atti condivisi (sia a livello istituzionale che dagli operatori tecnici e 
scientifici), che riescono ad avere un ruolo pro-attivo nell’organizzazione e nell’integrazione del 
nostro sistema sanitario nazionale, anche grazie alla  diffusione delle informazioni, che 
rappresenta un altro importante compito del CCM. 
 
È per queste ragioni che il CCM rappresenta uno strumento prezioso per promuovere ed 
accrescere una cultura nuova della salute e della responsabilità del cittadino che, attraverso la 
prevenzione, rivolga costantemente l’attenzione alla persona in salute, raccomandando corretti stili 
di vita, promuovendo in modo attivo controlli medici e diagnostici periodici tramite gli screening e 
concentrandosi su tutte quelle condizioni di vita, quali la sicurezza dell’ambiente che circonda le 
persone, che costituiscono veri determinanti della salute. 
 
Preservare e migliorare la salute è un impegno di tutti e siamo convinti che la sinergia tra tutti gli 
operatori, le Istituzioni e i cittadini possa costituire un grande valore. 
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