
Piano di cooperazione tra Ccm e Regione europea dell’Oms 
 

 
RAZIONALE 

 

Molti punti del programma Ccm si intersecano con programmi coordinati dall’Organizzazione 
mondiale della sanità. Con l’Ufficio dell’Oms della Regione europea comprendente 53 Paesi da 
Coimbra a Vladivostock, esistono importanti sinergie che si possono utilmente arricchire della 
grande esperienza che l’Oms raccoglie nel suo gran numero di Stati membri. 
È inconfutabile che l’Oms esprima la migliore eccellenza nella sanità pubblica e raccolga 
successi e problemi per molti temi della pubblica salute. 
Nella missione dell’Oms vi è anche l’assistenza tecnica a Paesi membri nell’ambito del suo 
programma quinquennale. 
Oltre quindi alle relazioni istituzionali del Paese appare quindi razionale preparare un atto 
convenzionato che rinforzi e sostenga i programma e progetti Ccm dotandoli dell’expertise e 
dell’esperienza disponibile all’Oms Europa. 
Analogamente l’Ufficio europeo Oms si avvantaggia di una speciale collaborazione con uno 
stato membro per testare modelli operativi esportabili in altri Stati membri. 
 
AREE DI COMUNE INTERESSE 

 

• Modelli di prevenzione basati sull’evidenza scientifica 
• Contrasto di stili di vita individuali dannosi alla salute, in particolare dipendenze dal 

fumo di tabacco, inattività fisica, alcol dipendenza e scorretta nutrizione. 
• La salute della madre e del bambino, particolarmente sulla sicurezza del parto, 

sull’allattamento al seno e sulla prevenzione delle malformazioni congenite. 
• La prevenzione delle malattie prevenibili da vaccino 
• La sorveglianza delle malattie infettive  
• La salute e l’ambiente 
• La promozione della prevenzione in tutte le politiche sociali. 

 
OBIETTIVO 

 

Realizzare cooperazione su programmi in corso al Ccm corrispondenti a programmi in corso 
dell’Oms Europa. 
 
RISULTATI ATTESI 

 

• Fornitura di materiali per strategie progettuali 
• Attività di formazione e aggiornamento condiviso 
• Convegni e workshop condivisi 
 
COERENZA 

 

Il programma è totalmente coerente con il piano Ccm 2007 e con il programma del ministero 
del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali per l’anno 2008 
 
SOGGETTO AFFIDATARIO: Ufficio europeo Oms 
 
RISORSE: 400 mila euro 
 
DURATA: 2 anni 
 


