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N Titolo progetto Ente esecutore ID 

1 
Programma di sorveglianza sulla trasferibilità e sull'applicabilità di modelli 
integrati di valutazione e gestione dei pazienti oncologici complessi 

ABRUZZO 3 

2 
Valutazione dell'efficacia a lungo termine del vaccino obbligatorio contro 
l'epatite B in soggetti donatori di sangue e studenti universitari nati tra il 
1985 e il 1990  

BASILICATA 7 

3 

Valutazione della presenza di marcatori tumorali in donatori di sangue tra i 
55 ed i 65 anni residenti nei siti a rischio per aumento di incidenza dei 
tumori delle "aree industriali della Val Basento" (prov. Matera - Potenza), 
del "litorale vesuviano", del “litorale domizio ed area aversana” 
(Campania) e del “distretto Crotone, Cassano, Cerchiara”( Calabria) 

BASILICATA 3 

4 

Modello di intervento per la prevenzione delle riospedalizzazioni precoci 
nei pazienti dimessi dopo ricovero per Scompenso cardiaco. Identificazione 
dei fattori predittivi attraverso l'utilizzo e la validazione dei flussi 
informativi e strategie di continuità assistenziale intraospedaliera e 
territoriale 

CALABRIA 10 

5 
Applicazione di uno strumento di business intelligence alle banche dati 
sanitarie, per l'individuazione di interventi prioritari al fine di migliorare 
l'appropriatezza dei percorsi assistenziali nelle principali patologie croniche 

CAMPANIA 1 

6 
Pianificare, umanizzare, misurare: una smart clinical pathway per una 
sanità giusta (ON LINE GUIDED CHECK LIST OGC) 

CAMPANIA 18 

7 
Valutazione di impatto sulla salute (VIS): Linee Guida e strumenti per 
valutatori e proponenti 

EMILIA ROMAGNA 1 

8 
La presa in carico del  paziente affetto da patologie complesse negli Istituti 
penitenziari: profili  epidemiologici e contesto ambientale 

EMILIA ROMAGNA 18 

9 

Applicazione di metodi e strumenti di valutazione di efficacia nell’analisi 
degli effetti di programmi  di promozione della salute sugli stili di vita a 
rischio nei luoghi di lavoro, ai fini della individuazione delle priorità 
dell’intervento 

EMILIA ROMAGNA 1 

10 
Prevenzione dei disturbi comunicativi nei bambini con deficit uditivo 
attraverso l'istituzione di un solido sistema regionale di 
identificazione,intervento e presa in carico precoce 

FRIULI VENEZIA GIULIA 13 

11 
Intervento psicologico precoce per la gestione del distress durante la fase 
acuta dell’esperienza di malattia oncologica  

FRIULI VENEZIA GIULIA 14 

12 
Polifarmacia: analisi del fenomeno e valutazione e sviluppo di un modello 
gestionale per ridurne l'impatto sulla prognosi in pazienti oncologici 
candidati a chemioterapia  

FRIULI VENEZIA GIULIA 14 

13 
Sorveglianza epidemiologica degli infortuni da incidenti stradali con stima 
della gravità dei traumi e integrazione tra dati sanitari e dati raccolti dalle 
forze dell'ordine 

FRIULI VENEZIA GIULIA 1 

14 
Costruzione e validazione di un Sistema di indicatori per il priority setting e 
la valutazione di efficacia in sanità pubblica, basato sul burden of disease e 
sui costi socio-sanitari correlati 

LAZIO 1 

15 
Modello di Screening Pediatrico dell'Ipercolesterolemia Familiare per la 
prevenzione della malattia cardio-vascolare precoce. Progetto SPIF 
(Screening Pediatrico Ipercolesterolemia Familiare) 

LAZIO 11 

16 
Herpes Zoster: valutazione dell'impatto socio-sanitario e implementazione 
di un programma di vaccinazione nella popolazione adulta in Italia 

LIGURIA 8 
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17 
La telemedicina in aiuto del bambino e della sua famiglia: progetto pilota 
multicentrico di telemonitoraggio domiciliare nelle gravi patologie 
neuromuscolari con ventilazione assistita 

LIGURIA 18 

18 
Integrazione tra fonti informative per il monitoraggio dell’appropriatezza 
degli interventi e la valutazione del loro impatto nella pratica clinica 
corrente  

LOMBARDIA 1 

19 
Promozione della attività fisica nella popolazione mediante accordi 
intersettoriali finalizzati a sostenere l’offerta sostenibile/gratuita di attiva 
fisica o sportiva 

LOMBARDIA 2 

20 La medicina predittiva nella valutazione del rischio di perdita di autonomia LOMBARDIA 9 

21 
Interventi integrati per favorire il riconoscimento e il trattamento precoce 
dei disturbi psichici gravi in età giovanile (15-24 anni) in gruppi di 
popolazione a rischio 

LOMBARDIA 12 

22 
Sorveglianza delle zoonosi e delle malattie da vettori: razionalizzazione 
dell'approccio diagnostico di laboratorio e dei flussi informativi per la 
pianificazione degli interventi in campo medico e veterinario  

MARCHE   

23 
Emergenza e Continuità dell'assistenza: implementazione di un modello 
organizzativo integrato ospedale - territorio per la presa in carico dei 
pazienti anziani complessi  

MARCHE 18 

24 
Sviluppo di un modello gestionale che riguardi l’integrazione tra AO e 
territorio per la gestione della persona con cronicità in particolare da 
insufficienza di organo  

MARCHE 10 

25 
Sistema di sorveglianza sanitaria e ambientale in tre città interessate da 
insediamenti industriali 

MOLISE 1 

26 
Dalla inchiesta alla storia: repertorio di soluzioni per prevenire gli infortuni 
sul lavoro 

PIEMONTE 5 

27 
Uso del sistema di sorveglianza microbiologico automatico MICRONET per 
fini di sanità pubblica a livello Regionale  

PIEMONTE 8 

28 
Il progetto di sorveglianza HBSC (Health Behaviour in School-Aged 
Children) per la popolazione Italiana in età adolescenziale: fattori di rischio 
e risorse utili alla salute per informare le politiche regionali 

PIEMONTE 1 

29 
Sperimentazione di applicazione di protocolli  per il miglioramento  delle 
coperture vaccinali nei soggetti con patologie croniche 

PUGLIA 7 

30 
Elaborazione di strategie e di interventi di comunicazione sanitaria multi-
obiettivo sulle malattie infettive prevenibili e sulle vaccinazioni come 
mezzo per aumentare le coperture vaccinali nella popolazione  

PUGLIA 7 

31 Modelli  operativi dei servizi per l'abuso dell'infanzia Progetto MOSAI  PUGLIA 1 

32 
Valutazione, comunicazione e gestione del rischio cancerogeno da 
esposizione a benzene e manoparticolati in aree urbane interessate da 
impianti di raffinazione del petrolio e in aree ad elevata urbanizzazione 

SARDEGNA 3 

33 
Proposta di un progetto per l'empowerment degli operatori sanitari e della 
cittadinanza attraverso un programma di orientamento dei servizi sanitari 
verso la promozione della salute e la prevenzione 

SARDEGNA 2 

34 
Centri diurni Alzheimer: approccio di rete, appropriatezza organizzativa e 
qualità dei servizi 

SICILIA 15 

35 
Analisi dei percorsi sanitari nell'ultima fase della vita attraverso strumenti 
epidemiologici avanzati 

SICILIA 1 



PROGRAMMA CCM 2013- LETTERE INTENTI CONGRUE-  

N Titolo progetto Ente esecutore ID 

36 

Valutazione dei determinanti di ritardo nell’accesso ai servizi sanitari, nella 
diagnosi e nel trattamento della tubercolosi polmonare (PTB) in 
popolazioni vulnerabili. Valutazione dell’impatto sull’epidemiologia locale 
e sulla prevalenza di resistenza/multiresistenza ai farmaci antitubercolari. 

SICILIA 8 

37 
Identificazione precoce di bambini con disturbi del linguaggio e della 
comunicazione a rischio di sviluppare difficoltà di apprendimento della 
lingua scritta. 

TOSCANA 13 

38 

Messa a punto di un procedura basata sulla prevenzione degli errori in fase 
pre analitica, analitica e post analitica nel processo relativo 
all'implementazione di programmi di screening basati sul test HPV 
primario 

TOSCANA 7 

39 
Creazione di un DAtabase Interregionale VAlidato (DA.I.VA.- NETWORK) 
quale strumento di valutazione di impatto e di appropriatezza ai fini 
dell’individuazione delle priorità di intervento nei Servizi Sanitari Regionali 

UMBRIA 1 

40 
Programma organizzato di screening dal rischio cardiovascolare finalizzato 
alla prevenzione attiva nei soggetti cinquantenni 

VENETO 2 

41 

Sperimentazione di modelli di promozione della salute intersettoriali e 
trasversali ai quattro principali fattori di rischio per la salute (fumo, alcol, 
scarsa attività motoria e scorretta alimentazione) a partire da contesti 
turistici secondo l’ottica di Guadagnare Salute 

VENETO 2 

42 
Implementazione di un modello organizzativo integrato per la gestione del 
paziente con demenza: dalla prevenzione alla cura con presa in carico 

VENETO 15 

43 
Implementazione di politiche di disinvestimento nell'assistenza oncologica 
che tengano conto di evidenze, giudizi di valore e di elementi di contesto 

AGENAS 1 

44 
La multimorbosità e i relativi profili patologici  a supporto di programmi di 
prevenzione e gestione della cronicità e della fragilità 

AGENAS 1 

45 
Indicatori di esito delle attività di pronto soccorso e di emergenza nel 
Programma Nazionale Esiti 

AGENAS 1 

46 
Piano di monitoraggio e di intervento per l’ottimizzazione della valutazione 
e gestione dello stress lavoro correlato 

INAIL 6 

47 

Aspetti peculiari del lavoro in agricoltura e ricadute sul processo di 
prevenzione e protezione: scenari di esposizione a prodotti fitosanitari 
nelle lavorazioni in serra e percezione del rischio per la salute e sicurezza in 
lavoratori agricoli stranieri 

INAIL 5 

48 Sicurezza e Salute dei lavori stranieri del comparto edile INMP 5 
49 Nuovi articoli e nuovi rischi per la salute: la sigaretta elettronica ISS 2 

50 
Studi di biomonitoraggio e  tossicità degli inquinanti presenti nel territorio 
di Taranto 

ISS 3 

51 
Infezione e colonizzazione da patogeni multi-resistenti nell'anziano in 
residenze sanitarie assistenziali 

ISS 8 

52 
La gestione clinica e socio-assistenziale dei pazienti con demenza precoce: 
dagli aspetti conoscitivi ad una Consensus Conference 

ISS 15 

 


