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PROGRAMMA CCM 2012 – PROGETTI ESECUTIVI IN ORDINE DECRESCENTE DI PUNTEGGIO DI VALUTAZIONE 

N TITOLO PROGETTO ENTE PROPONENTE EURO  

1 

Prevenzione della diffusione di infezioni sostenute da 
microrganismi multiresistenti in ambito trapiantologico e analisi 
del rischio. 

ISS 450.000 

2 

La presa in carico delle persone con mielolesione nelle regioni 
italiane: implementazione dei percorsi di cura integrati ospedali 
territorio e degli strumenti di gestione. 

AGENAS 496.500 

3 

Lo stato di salute dei detenuti degli istituti penitenziari di 6 regioni 
italiane: un modello sperimentale di  monitoraggio dello stato di 
salute e di prevenzione dei tentativi suicidari. TOSCANA 

290.000 

4 

Metodi innovativi per l’identificazione delle aree territoriali e dei 
settori di attività economica con elevato rischio di esposizione ad 
amianto in Italia e per la sorveglianza epidemiologica del rischio di 
Mesotelioma Maligno. 

PIEMONTE 300.000 

5 

Assegnazione dei criteri di priorità per la presa in carico degli 
anziani affetti da multimorbidità. Implementazione del sistema 
MAPLe in Italia. 

MARCHE 295.000 

6 
Modelli di presa in carico e gestione della multimorbidita' per le 
persone con malattie croniche: integrazione ospedale-territorio. 

CAMPANIA 207.500 

7 

Ottimizzazione del processo di gestione del paziente complesso 
sul territorio: modelli di presa in carico e gestione della 
multimorbidità attraverso una piattaforma di Integrated Care. TOSCANA 

320.000 

8 

Piano di informatizzazione e sviluppo integrato delle attività dei 
Centri Operativi Regionali del Registro Nazionale dei Mesoteliomi 
per la prevenzione delle malattie asbesto correlate. INAIL 

390.000 

9 

Sperimentazione e validazione di un protocollo di sorveglianza 
sanitaria dei lavoratori ex esposti ad amianto, ai sensi dell’art. 258 
D.lgs. 81/08.  

VENETO 350.000 

10 

Proposta di un modello di risk analysis per la valutazione ed il 
controllo del rischio di infezioni nosocomiali nelle unità di terapia 
intensiva. SARDEGNA 

345.000 

11 

Studio prospettico tra i donatori di sangue in Italia: 
comportamenti a rischio di infezione da HIV e qualità delle 
informazioni fornite dal donatore durante la fase di selezione. 

ISS 255.000 

12 

Modelli organizzativi per la gestione in continuità di presa in 
carico per lungo-sopravviventi con patologie complesse  nella 
transizione dall’età evolutiva all’età adulta.   

VENETO 317.268 

13 

Risk analysis per il controllo delle ICPA nelle unità operative di 
terapia intensiva e di  chirurgia e per la valutazione dell’efficacia di 
strategie preventive nella pratica clinica. 

LOMBARDIA 300.000 

14 

Promozione degli screening oncologici femminili: ridurre le 
disuguaglianze nell'accesso tra le donne utenti dei Dipartimenti di 
Salute Mentale. 

LAZIO 324.000 

15 
Il percorso per la gestione del rischio individuale su base familiare 
per il tumore del colon-retto.  

MARCHE 298.000 
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16 

Interventi di tutela e promozione della salute in carcere attraverso 
la presenza, nelle sezioni degli Istituti penitenziari, della figura del 
"Promotore di Salute". EMILIA ROMAGNA 

430.000 

17 
Milano Expo 2015: Garantire la Sicurezza Alimentare - Valorizzare 
le Produzioni. 

LOMBARDIA 350.000 

18 

Maternità fragile: studio sull'efficacia di un modello di intervento 
volto alla prevenzione secondaria del disagio psichico perinatale 
ed alla prevenzione primaria delle disarmonie dello sviluppo 
infantile. LIGURIA 

311.000 

19 

Counseling motorio ed attività fisica adattata quali azioni 
educativo- formative per ridefinire il percorso terapeutico e 
migliorare la qualità di vita del paziente con diabete mellito di tipo 
2. 

CAMPANIA 217.800 

20 
Individuazione delle disuguaglianze in salute e creazione di 
conseguenti modelli di azioni di sorveglianza e di contrasto.  

VENETO 360.000 

21 
Valutazione del rischio riproduttivo in aree a forte pressione 
ambientale (RISCRIPRO_SENTIERI). TOSCANA 

280.000 

22 

Le funzioni neuro-cognitive nei soggetti sanzionati per guida in 
stato di ebbrezza alcolica: protocollo integrativo di valutazione e 
prevenzione della sinistrosità stradale per identificazione dei 
soggetti ad elevato rischio. 

MARCHE 250.000 

23 

Valutazione della Qualità di Vita e degli aspetti psicosociali della 
Cancer Survivorship e ottimizzazione dei programmi di 
sorveglianza. 

FRIULI VENEZIA 
GIULIA 

340.000 

24 
Modello di integrazione socio - sanitaria nella presa in carico dei 
pazienti con disordine della coscienza. Progetto INCARICO. 

LOMBARDIA 359.700 

25 
Network Italiano per il riconoscimento precoce dei Disturbi dello 
spettro Autistico (NIDA). 

ISS 441.000 

26 

Donne ad alto rischio di neoplasie mammarie: ruolo della RMN 
con mezzo di contrasto come metodica diagnostica in fase di 
screening. 

CALABRIA 320.000 

27 

Studio delle prospettive di sviluppo dei servizi di riabilitazione 
diretti a soddisfare la domanda di salute e di autonomia 
funzionale dei soggetti disabili con particolare riferimento alla 
sostenibilità delle politiche sanitarie centrali e regionali nel 
settore e alla integrazione tra sociale e sanitario. 

AGENAS 250.000 

28 

Piattaforma Italiana per lo Studio delle Polimorbidità: scenario 
epidemiologico, aspetti clinici e farmacologici, prospettiva di 
genere e contesto farmaco-economico. 

ISS 320.000 

29 
I pazienti lungo sopravviventi per neoplasie in età pediatrica e 
adolescenziale. 

ISS 296.500 

30 

Okkio alla ristorazione - Progetto interregionale in Rete per la 
sorveglianza, il monitoraggio e la Promozione della Salute nella 
ristorazione collettiva. 

SICILIA 350.000 
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31 

La vigilanza delle malattie croniche, la prevenzione delle 
complicanze e la gestione dei pazienti con dolore cronico nelle 
modalità organizzative  della casa della salute. costruzione di un 
sistema informativo. TOSCANA 

280.000 

32 

Sorveglianza e prevenzione di Staphylococcus aureus meticillino-
resistente (MRSA) in allevamenti di bovine da latte del nord-est 
italiano ed in lavoratori esposti. INAIL 

349.000 

33 

Il paziente oncologico lungo sopravvivente. Ridurre il rischio di 
complicanze riproduttive: un modello per le pratiche assistenziali 
di preservazione della fertilità. LIGURIA 

350.000 

34 
Coorti di popolazione adulta italiana seguite longitudinalmente 
per 20-30 anni: lo svantaggio socio-economico e gli esiti di salute. 

ISS 305.250 

35 

Valutazione del rischio sanitario di infezioni da agenti zoonosici 
attraverso prodotti vegetali ottenuti in aree a elevata pressione 
zootecnica. 

CALABRIA 264.000 

36 
Assistenza delle persone esposte ad amianto attraverso la 
creazione di sportelli informativi e la sorveglianza epidemiologica. 

LAZIO 400.000 

37 

Un approccio integrato per la riduzione delle diseguaglianze 
all'accesso ai servizi di promozione della salute: interventi 
strategici per la gestione del rischio di utenti con disturbi di 
interesse psichiatrico e giovani problematici. EMILIA ROMAGNA 

320.000 

38 

Sviluppo e potenziamento delle competenze specifiche degli 
operatori e dei volontari che operano nel campo oncologico sui 
temi dell'alimentazione e dell'attività fisica, per la messa a punto 
di un modello di  percorso oncologico integrato. EMILIA ROMAGNA 

295.000 

39 

Realizzazione di un sistema standardizzato di misure delle 
disuguaglianze di salute, in sistemi d’indagine e sorveglianza già 
disponibili, al fine di identificare priorità e target e valutare 
l’impatto di interventi di contrasto. 

AGENAS 400.000 

40 
L’impatto dei modelli proattivi implementati a livello regionale per 
l’assistenza alle persone affette da patologie croniche. 

AGENAS 300.000 

41 

Sterilità, disfunzione sessuale e complicanze endocrino-
metaboliche in uomini e donne affetti da patologie oncologiche 
ed ematologiche: monitoraggio e trattamento a breve e lungo 
termine.  

ISS 299.200 

TOTALE EURO 13.376.718 
 


