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AREA SOSTEGNO ALLE REGIONI PER L’IMPLEMENTAZIONE DEL PNP E DI GUADAGNARE SALUTE
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TITOLO PROGETTO
PROPONENTE
Valutazione del costo-efficacia di un programma di screening
AGENAS
audiologico neonatale universale nazionale
Linee d’intervento transculturali nell’assistenza di base e nel
CALABRIA
materno infantile
Prevenzione dell’obesità in pazienti affetti da Diabete Mellito o
Sindrome Metabolica attraverso un programma di Disease
CAMPANIA
Management
Sperimentazione dell’utilizzo della Valutazione degli Impatti sulla
Salute (VIS) a supporto dell’espressione dei pareri dei
EMILIA ROMAGNA
Dipartimenti di Prevenzione/ Sanità Pubblica (DSP) in
Conferenza dei Servizi (CdS)
Sorveglianza epidemiologica sullo stato di salute della
EMILIA ROMAGNA
popolazione residente intorno agli impianti di trattamento rifiuti
La PREsa in Carico delle persone con Grave Cerebrolesione
Acquisita (GCA): rilevazione e Implementazione dei percOrsi di EMILIA ROMAGNA
cUra e degli Strumenti di gestione. PROGETTO “PRECIOUS”
La presa in carico delle persone con ictus cerebrale :
implementazione dei percorsi di cura integrati e degli strumenti EMILIA ROMAGNA
di gestione
progettazione e sperimentazione di un sistema sostenibile di
incremento e miglioramento qualitativo dell’offerta assistenziale
FVG
odontoiatrica per pazienti con difficoltà di accesso alle cure e
diversamente abili
La rabbia silvestre nel nord-est: monitoraggio e valutazione
dell’efficacia delle misure di profilassi in animali e in lavoratori a
ISPESL
rischio
Efficacia a lungo termine della vaccinazione anti-epatite B.
ISS
Colonizzazione da pneumococco in bambini in asili nido
ISS
nell’epoca del vaccino glicoconiugato 7-valente
Esposizione ad inquinanti indoor: linee guida per la valutazione
dei fattori di rischio in ambiente scolastico e definizione delle
ISS
misure per la tutela della salute respiratoria degli scolari e degli
adolescenti (Indoor-School)
Definizione di un modello di presa in carico del paziente
portatore di malattie emorragiche congenite finalizzato alla
ISS
prevenzione e riduzione dell’impatto socio-sanitario della
malattia e delle sue complicanze.
Follow-up di una coorte di donne gravide vaccinate con vaccino
pandemico e valutazione dell'Efficacia Vaccinale del vaccino
ISS
anti Influenzale Stagionale (EVIS) nella popolazione generale.
Indagine conoscitiva sugli aspetti comunicativi e organizzativi
delle campagne di vaccinazione contro il papilloma virus umano
ISS
e sull’accettazione dell’offerta vaccinale nelle Regioni italiane e
proposta di un modello comune per le prossime campagne
Costruzione di percorsi diagnostico-assistenziali per le malattie
LAZIO
oggetto di screening neonatale allargato
Definizione e implementazione di un modello di assistenza
domiciliare integrata per malati
LAZIO
affetti da Insufficienza Respiratoria in ossigenoterapia a lungo
termine o Ventilazione Meccanica Domiciliare
Piccoli+. Arruolamento e sorveglianza epidemiologica di una
LAZIO
coorte nazionale di nati

EURO
€ 600.000,00
€ 650.000,00
€ 200.000,00

€ 160.000,00

€ 500.000,00
€ 998.600,00

€ 700.000,00

€ 700.000,00

€ 480.000,00
€ 100.000,00
€ 114.000,00

€ 476.000,00

€ 170.000,00

€ 450.000,00

€ 228.000,00

€ 245.000,00

€ 210.000,00

€ 700.000,00
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AREA SOSTEGNO ALLE REGIONI PER L’IMPLEMENTAZIONE DEL PNP E DI GUADAGNARE SALUTE
n°
19

20

21
22
23
24
25
26
27
28
29

30
31

TITOLO PROGETTO
Impatto dell’inquinamento ambientale prodotto dagli aeroporti
(aria, rumore) sulla salute dei residenti
Percorso assistenziale per la presa in carico multidisciplinare del
paziente con comorbilità cardiorespiratoria finalizzato alla
riduzione della morbilità e al miglioramento dell’appropriatezza
prescrittiva
Screening dei familiari di 1° grado, fratelli e sorelle di pazienti
con cancro colorettale al momento della diagnosi del caso indice
Promozione di “stili di vita favorevoli alla salute”
La presa in carico dei soggetti affetti da talassemia ed
emoglobinopatie: percorsi e strutture
Sorveglianza Zoonosi: Alleanza Prevenzione Ospedale e
Territorio
I consultori familiari nella prevenzione delle malattie
sessualmente trasmesse
Piano di controllo della echinococcosi - idatidosi in Sardegna
Indagine conoscitiva sulle febbri di origine oscura (FOO) e
sorveglianza delle malattie da importazione
Scenari futuri dell’abitudine al fumo in Italia tramite modelli di
simulazione di impatto di politiche di controllo del tabagismo.
Sorveglianza epidemiologica in aree interessate da
inquinamento ambientale da Arsenico di origine naturale o
antropica
Attivazione di un programma organizzato di prevenzione delle
recidive nei soggetti che hanno già avuto accidenti
cardiovascolari
sorveglianza del morbillo nella regione veneto

Totale

PROPONENTE

EURO

LAZIO

€ 550.000,00

LOMBARDIA

€ 316.000,00

LOMBARDIA

€ 350.000,00

LOMBARDIA

€ 500.000,00

LOMBARDIA

€ 360.000,00

MARCHE

€ 160.000,00

PUGLIA

€ 330.000,00

SARDEGNA

€ 150.000,00

SICILIA

€ 160.000,00

TOSCANA

€ 58.000,00

TOSCANA

€ 400.000,00

VENETO

€ 600.000,00

VENETO

€ 270.000,00

€ 11.885.600,00
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SOSTEGNO A PROGETTI STRATEGICI DI INTERESSE NAZIONALE
TITOLO PROGETTO
PROPONENTE
Programma Nazionale Esiti (PNE-2): valutazione degli
esiti;dell’assistenza ai tumori e delle cure primarie a patologie
AGENAS
croniche
Adozione di un sistema di diffusione sistematica di informazioni
ai medici di medicina generale sulla qualità dell'assistenza
EMILIA ROMAGNA
erogata e valutazione dell'impatto sui comportamenti clinici.
Piano di comunicazione ai decisori dei contenuti di salute di una
EMILIA ROMAGNA
vita attiva
La Gestione del Rischio Clinico attraverso un approccio
integrato: definizione di standard minimi per le organizzazioni
FVG
sanitarie italiane
Individuazione di modelli di stima dei costi di malattie
professionali ad elevata frazione eziologica e di valutazione
ISPESL
costi/benefici della prevenzione della salute e sicurezza in
azienda
Messa a regime nelle regioni italiane di un sistema di
monitoraggio sullo stato di salute della popolazione anziana in
ISS
particolare con disabilità e sulla qualità degli interventi
assistenziali e sociosanitari
L’informazione come prima medicina: il Servizio Nazionale di
ISS
Accoglienza e Informazione in Oncologia
Sulle ali di pegaso- un progetto per spiegare le malattie rare
ISS
Costruzione dell’Hub Italiano delle Biobanche di Popolazione
ISS
Donne portatrici di mutazioni nei geni BRCA1 e BRCA:la presa in
LOMBARDIA
carico clinica e psicologica
Una rete regionale di biobanche oncologiche per la ricerca
LOMBARDIA
scientifica e la cura del cancro
I tumori in italia: il portale dell’epidemiologia oncologica per gli
LOMBARDIA
esperti e i cittadini
Sopravvivenza e cura per tumore in Italia e in Europa
LOMBARDIA
Impatto della complessità sull'outcome dei pazienti oncologici
LOMBARDIA
La definizione del case-mix nelle cure domiciliari:
MARCHE
implementazione italiana del sistema RUG-III HC in Italia
Valutazione della qualità dei Servizi di Salute Mentale: un
percorso di analisi condivisa
PIEMONTE
con pazienti in qualità di valutatori
Sviluppo del sistema integrato di gestione del rischio clinico nella
PIEMONTE
donazione e trapianto di organi, tessuti e cellule
Modello di assistenza pneumologica territoriale per i pazienti
PUGLIA
affetti da insufficienza respiratoria cronica
Incremento disponibilità organi per il trapianto cuore con
organo valutato mediante eco-stress e prelevato da donatori di
TOSCANA
età maggiore di 55 anni
Il monitoraggio della qualità dell'assistenza in RSA: validazione di
un set integrato e multidimensionale di indicatori quality ed
TOSCANA
equity oriented ad elevata fattibilità di rilevazione e trasferibilità
di sistema
La donazione organi come tratto identitario
UMBRIA
La Valutazione dell’impatto delle iniziative di promozione
VENETO
dell’attività motoria nellapopolazione

Totale

EURO
€ 600.000,00

€ 300.000,00
€ 250.000,00
€ 225.000,00

€ 480.000,00

€ 480.000,00

€ 520.000,00
€ 90.000,00
€ 280.000,00
€ 180.000,00
€ 140.000,00
€ 220.000,00
€ 188.000,00
€ 350.000,00
€ 600.000,00
€ 415.000,00
€ 450.000,00
€ 350.000,00
€ 350.000,00

€ 470.500,00
€ 100.000,00
€ 250.000,00

7.288.500,0
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