
Promozione allattamento, prevenzione 
malformazioni, morte improvvisa 
(SIDS),monitoraggio delle modalità di parto 

            2.000.000 

Monitoraggio comportamenti, metodiche di 
prevenzione             2.000.000 

Sorveglianza malattie prevenibili da vaccino                500.000 
Piano di prevenzione del disturbo mentale                500.000 
Nuova classificazione                500.000 
Attenuare il rischio di patologie             1.200.000 
Ridurre l'esposizione all'amianto                500.000 
Monitoraggio indicatori sanitari                200.000 

            7.400.000 
Corretta 
alimentazione               2.000.000 

Attività Fisica Favorire l'attività fisica             1.000.000 
Fumo Interventi di prevenzione e disuassefazione             1.000.000 
Alcool Ridurre il consumo nei giovani 100.000               

Registro eventi cerebrocardiovascolari             1.000.000 
Incremento screenings nel Meridione             1.000.000 
Prevenzione dei rischi biologici e chimici  in 
ospedale                200.000 

Ridurre la morbosità                400.000 
Registri REACH                300.000 
Monitorare la mortalità prevenibile                500.000 

            7.500.000 

Regioni Sostegno alle funzioni di risposta all'emergenza e 
di monitoraggio delle azioni di prevenzione             8.000.000 

            1.000.000 

2.200.000            

3.200.000            

1.500.000            

Tossicodipendenze

Spese per l'attività (ad es.: cooperazione e collaborazione con CDC USA, ECDC, CDC CINA, OMS, OCSE 
ed altre organizzazioni internazionali; affidamento servizi (ad esempio, servizio “1500” emergenze 

sanitarie; servizio traduzione, redazionale, sistema comunicazione interna, contact center; servizi di 
documentazione e valutazione,patrocinio, organizzazione e finanziamento convegni, seminari e 

conferenze; ecc.)
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Salute sul lavoro

Amianto

Totale
Supporto alle funzioni 
Regionali 

Tumori

Incidenti

Spese per la "programmazione-predisposizione di risorse per fronteggiare emergenze bioterristiche, 
compresa l'aquisizione di risorse chimiche e farmaceutiche e la  gestione, il controllo e la rotazione 

degli stockpiles, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici 

Spese per il Personale (ad es.: rimborso spese personale di prestito; medici sarsisti; contratti a tempo 
determinato ex giubilari; corsi di formazione ed aggiornamento; ecc.)

Proposta di programma CCM 2006

Madre e bambino

Adolescenza

Malattie prevenibili da vaccino
salute mentale
Handicap

Migrazione

Portale delle acque

Ambiente e salute

Totale

Guadagnare 
Salute

Sicurezza in ospedale

Cardiovascolare

Spese per funzionamento (ad es.: missioni componenti organi istituzionali e sottocomitati e gruppi di 
lavoro CCM; acquisto cancelleria, riviste e libri; acquisto apparecchiature informatiche; realizzazione 

campagne informative ed opuscoli; realizzazione collana editoriale; razionalizzazione flusso 
documentale; miglioramento luoghi di lavoro; ecc.) 

100.000               
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Sostegno rete USMAF
Portale delle acque

1.000.000            
9.000.000            

Totale Generale 31.900.000    
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Sostegno rete USMAF
Totale


