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SINGOLA LI 

Ottimizzazione dei livelli di gestione ed erogazione dei servizi  della ASL di 
Cagliari, rivolti ai cittadini stranieri, al fine di ridurre le disuguaglianze di 
accesso ai servizi sanitari di gruppi di popolazione deboli 

SARDEGNA 16 
1 POPOLAZIONI DEBOLI 16 

Un modello per l'integrazione socio-sanitaria delle popolazioni 
svantaggiate 

EMILIA 16 

Sostegno alla maternità fragile: prevenzione secondaria e terziaria del 
disagio psichico e psicosociale nel periodo perinatale. Prevenzione 
primaria di disturbi dello sviluppo infantile 

LIGURIA 16 
2 MATERNITA' FRAGILE 16 

Identificazione precoce dei casi di depressione post partum e loro 
eventuale segnalazione per la successiva presa in carico 

LIGURIA 16 

The low salt community project BASILICATA 11 

Riduzione del consumo di sale a livello di popolazione: fattibilità, sicurezza 
ed effetti metabolici 

CAMPANIA 11 
3 

RIDUZIONE 
CONSUMO SALE 

11 
Monitoraggio biologico dell'impatto della riduzione del consumo di sale in 
seguito all'accordo con i panificatori nell'ambito del Programma 
Guadagnare Salute. 

ISS 14 

Gruppi di cammino omogenei per la promozione della salute EMILIA 11 

Una rete di azioni per l'attività fisica salutare EMILIA 11 4 
PROMOZIONE 

SALUTE: ATTIVITA' 
FISICA 

11 

Attività Fisica: rendere operativa la Carta di Toronto  PIEMONTE 11 

Sviluppo di una rete veneta per i tumori eredo -familiari VENETO 15 

Identificazione e follow up dei familiari sani di soggetti ad alto rischio 
genetico per i tumori di mammella/ovaio,colon/endometrio; esecuzione e 
messa a punto di programmi e percorsi specifici mirati di diagnosi precoce 
e prevenzione nella Regione March 

MARCHE 15 
5 

TUMORI EREDO 
FAMILIARI 

15 

Implementazione di un modello innovativo di una banca dati dei tumori 
eredo - familiari in Puglia. 

PUGLIA 15 
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SINGOLA LI 

Potenziamento del Sistema Informativo Regionale della Prevenzione: gli 
innovativi Impres@ e Person@ 

LOMBARDIA 2 

6 
ATTIVITA' DI 

PREVENZIONE  
LOMBARDIA 

2 

Realizzazione di un Cruscotto decisionale per la prevenzione, sulla base 
della lettura integrata dei dati epidemiologici e di contesto 

LOMBARDIA 2 e 11 

Progetto PREvenzione MAlattie infettive in relazione ai FLUssi migratori 
(PREMAFLU) 

LOMBARDIA 9 

Progetto pilota per il controllo delle malattie infettive nelle popolazioni 
migranti della città di Napoli 

CAMPANIA 9 

Prevenzione delle Malattie Infettive nei Centri di Accoglienza per 
l’emergenza flussi migratori Nord Africa 

CALABRIA 9 
7 

MALATTIE INFETTIVE 
E FLUSSI MIGRATORI 

9 

Impatto dell’infezione tubercolare latente, delle epatiti virali B e C 
subcliniche e della malaria submicroscopica/subclinica sulla salute delle 
popolazioni migranti: valore di uno screening mirato. 

ISS 9 

Modello per il monitoraggio dell'accumulo di inquinanti ambientali in 
alimenti di origine animale e in latte materno, in un'area ad elevato 
rischio ambientale 

PUGLIA 2 

Valutazione dell'esposizione ad idrocarburi policiclici aromatici nell'area 
industriale della città di Taranto 

PUGLIA 2 8 
AMBIENTE  E 

TARANTO 
2 

Sorveglianza delle malattie cronico - degenerative nella popolazione 
residente nell'area ad elevato rischio ambientale di Taranto 

PUGLIA 2 

 


