
ambito accordo con finanziamento

attività fisica sostegno alla diffusione di interventi di promozione 
dell'attività fisica Regione Veneto 800.000

fumo interventi di prevenzione e disassuefazione Regioni Veneto ed Emilia 
Romagna 600.000

"guadagnare salute" sostegno alle attività di promozione del programma 
"Guadagnare Salute" ISS Regioni 4.500.000

alimentazione in 
ospedale miglioramento dell'offerta di cibo in ospedale Regioni 400.000

diffusione dell'EBP costituzione di una rete di centri di eccellenza per la 
diffusione delle pratiche efficaci di prevenzione Toscana e Lombardia 300.000

€ 6.600.000

ambito descrizione accordo con finanziamento
osservatorio nazionale iodoprofilassi ISS / Università 400.000
rinforzo alla sorveglianza malattie prevenibili da acido 
folico ISS                       200.000 

sorveglianza mortalità materna ISS                       100.000 
anziani realizzazione di un'indagine Passi per gli  anziani Umbria                       300.000 

dipendenze prevenzione e sorveglianza dei comportamenti di 
dipendenza Regioni 200.000

disabilità definizione di un sistema di accesso unico alla rete dei 
servizi della persona con disabilità Regioni 300.000

salute mentale disturbi del comportamento alimentare: anoressia 
bulimia Regione Umbria 300.000

€ 1.800.000

ambito descrizione accordo con finanziamento
osservatorio acque e salute inclusa la sorveglianza e il 
controllo dell'alga ostreopsis ovata ISS Ambiente 200.000

monitoraggio ambientale: rilevazione indicatori di 
inquinamento da metalli nella popolazione ISS Ambiente 300.000

diagnostica virale rapida in liquami ISS Ambiente 150.000

trattamento dei rifiuti e salute: un programma di 
sorveglianza dei possibili effetti dei rifiuti sulla salute ISS Regioni 400.000

prevenzione complicanze accidenti 
cerebrocardiovascolari: modelli di patient management 
in stroke units

Università 200.000

sorveglianza degli infortuni: sperimentazione di record-
linkage tra gli archivi INAIL, INPS Piemonte 150.000

la salute e sicurezza nel mondo dell'artigianato Toscana 400.000
prevenzione tumori da lavoro ISPESL 350.000
sperimentazione sistema informativo lavoro Regioni 300.000
valutazione dell'impatto delle politiche di salute Piemonte 200.000
valorizzazione basi dati epidemiologiche: 
"Osservasalute"

Università Cattolica e Tor 
Vergata 200.000

attività di analisi e diffusione dei temi di epidemiologia e 
sanità pubblica ISS - CNESPS 600.000

elaborazione di indicatori epidemiologici ASL Milano 150.000
l’elaborazione di stime su alcuni gruppi di patologie nella 
popolazione generale, a livello di ASL Università 100.000

sostegno alla rete nazionale dei centri di 
documentazione Piemonte 450.000

salute e lavoro

Emilia Romagna

Area: sorveglianza, monitoraggio e valutazione

300.000

ambiente

sicurezza delle cure

sicurezza in ospedale : prevenzione dei rischi biologici 
chimici  e strutturali in ospedale

Programma CCM 2007

sub-totale: stili di vita

sub-totale: socio-assistenziale

Area: stili di vita

Area: socio-assistenziale

materno-infantile

attività di raccolta e 
analisi dei dati 
epidemiologici



ambito descrizione accordo con finanziamento
aggiornamento e definizione linee guida TBC Emilia Romagna 100.000
studio dell'eziologia e dell'incidenza delle paralisi 
flaccide acute in italia e ricerca di poliovirus in soggetti 
con immunodeficienza e nell'ambiente

ISS-MIPI 150.000

sistema di sorveglianza legionella ISS-MIPI 100.000
sorveglianza delle gastroenteriti da rotavirus ISS-MIPI 150.000
sorveglianza di laboratorio delle malattie prevenibili con 
vaccinazioni e rinforzo del piano di eliminazione del 
morbillo e della rosolia congenita

ISS-MIPI 100.000

sorveglianza epidemiologica delle malattie prevenibili 
con vaccinazioni e rinforzo del piano di eliminazione del 
morbillo e della rosolia congenita

ISS-CNESPS 100.000

sorveglianza della Chikungunya ed altre malattie 
trasmesse da artropodi Emilia Romagna ISS 300.000

sorveglianza dell'HIV: implementazione a livello 
nazionale di un sistema informativo per le infezioni da 
HIV

Piemonte 300.000

vaccinazione nelle categorie a rischio ISS/IRCCS 250.000
piano di sostegno diagnostico-assistenziale ed 
epidemiologico alle emergenze biologiche sul territorio 
italiano 

Ospedale Sacco - Milano 200.000

€ 6.200.000

ambito descrizione accordo con finanziamento

Bioterrorismo

predisposizione, mantenimento e gestione del deposito 
nazionale antidoti per la risposta sanitaria ad offese di 
tipo chimico da atti di terrorismo e spese di consulenza 
per conto dello stato nelle attività di difesa civile nel 
settore NBCR

CAV Pavia/organi di sanità 
militare/AIFA 1.000.000

applicazione del regolamento sanitario internazionale 
(RSI) all'interno della rete USMAF Croce Rossa Italiana 300.000

sperimentazione soccorso nelle strutture aeroportuali Lazio 100.000

€ 1.400.000

ambito descrizione accordo con finanziamento
Piano di sostegno 
alle Regioni sostegno alle funzioni di interfaccia tra Regioni e CCM Regioni € 5.500.000

€ 5.500.000

ambito descrizione accordo con finanziamento

gestione

riunioni istituzionali, sottocomitati e gruppi di lavoro 
CCM; acquisto materiale di cancelleria, cancelleria, 
riviste e libri; acquisto apparecchiature informatiche;  
piattaforma web CCM; servizio “1500” emergenze 
sanitarie; servizio traduzione; sistema di allerta rapido; 
sistemi di valutazione e monitoraggio delle procedure 
amministrative

--- € 1.989.966

personale
rimborso spese personale di prestito; medici sarsisti; 
personale a tempo determinato ex giubilari; corsi di 
formazione ed aggiornamento

--- € 2.400.000

cooperazione tra Ccm e Oms Europa OMS Europa € 300.000

convenzione per emergenze infettivologiche ISS/ECDC € 350.000

€ 5.039.966

€ 26.539.966totale

sub-totale: sorveglianza, monitoraggio e valutazione

malattie infettive

sub-totale: sostegno alle Regioni

Area: sorveglianza, monitoraggio e valutazione

Programma CCM 2007 (segue)

Area: emergenze

Area: funzionamento del CCM

sub-totale: funzionamento del CCM

risposta alle 
emergenze

Area: sostegno alle Regioni

sub-totale: emergenze

rapporti 
internazionali


