
Tabella riassuntiva al 22/03/2013 
 

 

Il PRP 2010-2012 conteneva, complessivamente, 49 progetti 9 dei quali terminati nel 2011. Su 40 progetti rimasti 25 hanno raggiunto gli 

obiettivi previsti al 31/12/2012 (62,5%) superando, quindi, il limite ministeriale posto al 50%. 

 

Macroarea Linea di intervento generale 
Identificativo 

progetto 
Titolo progetto 

Obiettivi 
raggiunti al 
31/12/2012 

Enti 
responsabili 

MEDICINA 
PREDITTIVA 

1.1 Valutazione del rischio 
individuale di malattia 

1.1.1 
Screening neonatale metabolico 
allargato 

SI 

Sez. 
malattie 

metaboliche 
muscolari 

ereditarie – 
AOU Meyer 

PREVENZIONE 
UNIVERSALE 

2.1 Prevenzione degli eventi 
infortunistici in ambito 
stradale 

2.1.1 
Insieme x la sicurezza - Moltiplichiamo 
le azioni preventive 

TERMINATO 
2011 

Az. Usl 12 di 
Viareggio, 

11 di 
Empoli, 8 di 

Arezzo 

2.1.2 SMS no SOS 
TERMINATO 

2011 
Az. Usl 8 di 

Arezzo 

2.2 Prevenzione degli eventi 
infortunistici in ambito 
lavorativo e delle patologie 
correlate 

2.2.1 Ricerca attiva nelle malattie da lavoro SI 
Az. Usl 11 

Empoli 

2.2.2 

La vigilanza per il miglioramento delle 
condizioni di sicurezza ed igiene del 
lavoro nella realizzazione delle grandi 
opere infrastrutturali 

SI RT 

2.2.3 
L’informazione per la riduzione degli 
infortuni in agricoltura 

TERMINATO 
NEL 2011 

RT 

2.2.4 
Potenziare l’informazione e l’assistenza 
alle micro-imprese per la tutela della 
salute e sicurezza dei lavoratori 

NO 
Az. Usl 11 

Empoli 

2.2.5 

Sorveglianza epidemiologica dei tumori 
professionali a bassa frazione eziologica 
attraverso il progetto OCCAM 
(Occupational Cancer Monitoring) 

NO ISPO 

2.3 Prevenzione degli eventi 
infortunistici in ambito 

2.3.1 
Miglioramento della sicurezza delle 
abitazioni 

SI 
Az. Usl 10 

Firenze 



domestico 

2.4 Prevenzione delle 
malattie suscettibili di 
vaccinazione 

2.4.1 
Programma regionale di vaccinazione 
anti-papilloma virus umano (HPV) 

SI 

Az. 
UU.SS.LL. 

della 
Toscana 

2.6 La prevenzione delle 
malattie infettive per le 
quali non vi è disponibilità di 
vaccinazione 

2.5.1 
Sistema di sorveglianza delle infezioni 
da HIV in Toscana 

SI 
ARS 

Toscana 

2.7 Prevenzione delle 
Patologie da esposizione, 
professionale e non, ad 
agenti chimici, fisici e 
biologici 

2.6.1 
Attuazione del regolamento REACH 
nell’ambito della sicurezza chimica 

SI RT 

2.6.2 
Indagine sulla concentrazione di radon 
negli ambienti di vita e di lavoro in 
Toscana 

NO ARPAT 

2.6.3 Biomonitoraggio della qualità dell’aria SI ARPAT 

2.6.4 Programma regionale ambiente e salute SI RT 

2.6.5 

Progetto INDOOR Igiene degli ambienti 
confinati: determinazione dei pesticidi 
sulle polveri depositate a livello indoor 
nelle scuole 

TERMINATO 
NEL 2011 

RT 

2.8 Prevenzione delle 
malattie determinate da 
alimenti, ivi compresa 
l’acqua destinata a consumo 
umano 

2.7.1 
Programma regionale di audit sulla 
sicurezza alimentare 

SI RT 

2.7.2 

Sviluppo di modelli di miglioramento 
della qualità e di condivisione della 
conoscenza in ambito del settore Igiene 
degli Alimenti 

SI 
Az. Usl 7 

Siena 

2.7.3 
Elaborazione di linee guida per 
l’esecuzione del controllo ufficiale sulla 
sicurezza alimentare 

SI RT 

2.9 Prevenzione e 
sorveglianza di abitudini, 
comportamenti, stili di vita 
non salutari e patologie 
correlate (alimentazione 
scorretta, sedentarietà, 
abuso di alcol, tabagismo, 
abuso di sostanze) 

2.8.1 
Prosecuzione e sviluppo del sistema 
PASSI 

TERMINATO 
NEL 2011 

Az. 
UU.SS.LL. 

della 
Toscana 

2.8.2 
Sviluppo del Programma di sorveglianza 
“OKkio alla Salute” 

SI 

Dip. Sanità 
Pubblica 

Univ. Studi 
Siena 

2.8.3 
EDIT - Epidemiologia dei Determinanti 
dell’Infortunistica Stradali in Toscana 

TERMINATO 
NEL 2011 

ARS 
Toscana 



2.8.4 

Intervento di modifica delle abitudini 
alimentari e del livello di attività fisica in 
donne con diagnosi pregressa di tumore 
mammario. Fattibilità e confronto tra 
due tipologie di intervento 

SI ISPO 

2.9.1 Pranzo sano fuori casa SI RT 

2.9.2 
Ragazzi insieme. Ragazzi in movimento 
tra salute, ambiente, cultura e tradizioni 

TERMINATO 
NEL 2011 

Az. Usl 6 
Livorno 

2.9.3 Divertirsi… guadagnando salute NO 

Az. Usl 8 
Arezzo, 3 

Pistoia, 11 
Empoli, 12 
Viareggio 

2.9.4 

Percorso assistenziale al fumatore con 
patologia fumo correlata e alla donna in 
gravidanza in regione Toscana: 
integrazione fra interventi di I e II livello 

SI 
AOU 

Careggi 

2.9.5 

Prevenzione dell’esposizione a fumo 
attivo e passivo, con particolare 
riferimento alla popolazione giovane-
adulta 

NO ISPO 

2.9.6 UNPLUGGED SI 

Az. Usl 2 
Lucca, 4 
Prato, 7 

Siena, 10 
Firenze 

PREVENZIONE 
NELLA 
POPOLAZIONE A 
RISCHIO 

3.1 Tumori e screening 

3.1.1 

Progetto di consolidamento dei 
programmi di screening cervicale, 
mammografico e colo-rettale: 
completamento della implementazione 
di un database individuale dello 
screening a livello regionale (flusso 
screening doc) 

NO ISPO 

3.1.2 
Sistema di monitoraggio e sorveglianza 
dell’impatto vaccinazione HPV 

SI ISPO 

3.1.3 

Progetto regionale sull’utilizzo del Test 
HPV ad alto rischio oncogeno in 
programmi di screening toscani per la 
prevenzione del cancro della cervice 

NO ISPO 

3.1.4 
Promozione del coinvolgimento dei 
soggetti fragili ai programmi di 
screening per il carcinoma della cervice 

NO ISPO 



uterina nella regione Toscana 

3.1.5 

Studio randomizzato di confronto tra 
ricerca del sangue occulto fecale 
(FOBT), colongrafia TC (CTC) con CAD e 
colonscopia (CO) come test di screening 
primari nell’ambito del programma di 
diagnosi precoce del cancro del colon-
retto. Validazione di un modello 
organizzativo per la colongrafia TC 
basato sulla telediagnosi 

NO ISPO 

3.1.6 
Implementazione di un Servizio per la 
Prevenzione dei Tumori eredo-familiari 
in una popolazione a rischio elevato 

SI ISPO 

3.1.7 
Estensione alla popolazione regionale e 
integrazione nel network della 
oncologia toscana (ITT) 

SI ISPO 

3.1.8 

Reingegnerizzazione dello screening 
mammografico con copertura della 
fascia di età 45-49 anni, e 
riassorbimento dello screening 
opportunistico. Fattibilità dello 
screening mammografico in base al 
rischio (protocollo tailored) 

SI ISPO 

3.1.9 

CT Scan e marcatori biologici nella 
prevenzione secondaria del tumore del 
polmone. Costruzione di un documento 
di consenso, linee guida e 
raccomandazioni per i soggetti a rischio 
elevato (forti fumatori) e esposti a 
cancerogeni polmonari 

NO ISPO 

3.1.10 
Reingegnerizzazione della diagnosi 
precoce del Cancro Prostatico in 
Toscana 

SI ISPO 

3.2 Malattie cardiovascolari 3.2.1 
Attuazione della sanità d’iniziativa a 
livello territoriale per la gestione dei 
pazienti con scompenso cardiaco 

TERMINATO 
NEL 2011 

Az. 
UU.SS.LL. 
Toscana 

3.3 Diabete 3.3.1 
CArPeDIAB - CAmpagna di Prevenzione 
del DIABete Mellito nella Popolazione 
Adulta della Toscana 

NO 

Az. Usl 5 
Pisa, 2 

Lucca, 1 
Massa 



Carrara 

3.4 Malattie respiratorie 
croniche 

3.4.1 
Attuazione della sanità d’iniziativa a 
livello territoriale per la gestione dei 
pazienti con BPCO 

SI 

Az. 
UU.SS.LL. 

della 
Toscana 

3.6 Patologie orali 3.6.1 

Progetto Odontoiatria in età evolutiva: 
promozione della salute orale e 
prevenzione delle carie nei soggetti in 
età evolutiva 

TERMINATO 
NEL 2011 

RT 

3.7 Disturbi psichiatrici 

3.7.1 

“Montagna in Salute”: un programma di 
prevenzione del disagio sociale in 3 
Società della salute montane della 
Toscana 

NO 

SdS 
montane 

della 
Toscana 

3.7.2 
Screening per la valutazione dello 
sviluppo della comunicazione e della 
relazione 

NO RT 

3.10 Ipoacusia e sordità 3.10.1 
Lo screening audiologico e la diagnosi 
precoce di sordità infantile: il protocollo 
della Regione Toscana 

NO 

Az. 
UU.SS.LL. e 
AOU della 
Toscana 

PREVENZIONE 
DELLE 
COMPLICANZE E 
DELLE RECIDIVE 
DI MALATTIA 

4.1 Medicina della 
complessità e relativi 
percorsi di presa in carico 

4.1.1 
Promozione della Prescrizione 
dell’Esercizio Fisico (PEF) 

NO 

Az. 
UU.SS.LL. e 
AOU della 
Toscana 

4.2 Prevenzione e 
Sorveglianza della disabilità 
e della non autosufficienza 

4.2.1 Attività fisica adattata (AFA) SI 

Az. 
UU.SS.LL. 

della 
Toscana 

4.2.2 

La prevenzione della disabilità negli 
anziani ad alto rischio di declino 
funzionale: definizione e 
sperimentazione di strumenti e 
interventi 

SI 
ARS 

Toscana 

Totale progetti in cui gli obiettivi al 31/12/2012 sono stati raggiunti  25 

 


