
 

1 

 

PROGRAMMA CCM 2014 – PROGETTI ESECUTIVI FINANZIABILI 

N TITOLO ENTE PARTNER EURO Num ID  

1 

Controllo e risposta alla violenza su persone 
vulnerabili: la donna e il bambino, modelli d'intervento 
nelle reti ospedaliere e nei servizi socio-sanitari in una 
prospettiva europea. REVAMP 

LIGURIA € 494.500 7 

2 Equity audit nei Piani Regionali di Prevenzione in Italia PIEMONTE € 494.500 6 

3 

Buone pratiche per la sorveglianza e il controllo 
dell’antibioticoresistenza 

EMILIA ROMAGNA € 494.500 2 

4 

L’impatto economico dei tumori sui sistemi sanitari 
regionali: stime e proiezioni in relazione a diversi 
scenari di intervento (EPICOST) 

ISS € 374.550 5 

5 

Un intervento di implementazione strutturata e 
sistematica di educazione della persona diabetica: 
agire su alimentazione, attività fisica e gestione auto-
efficace della malattia cronica per incidere sul 
controllo del peso e degli indicatori di malattia 

TOSCANA € 409.000 4 

6 

Prevenzione delle malattie a trasmissione vettoriale: 
sviluppo e implementazione pilota di strumenti di 
supporto operativo 

EMILIA ROMAGNA € 494.500 3 

7 

Monitorare la fiducia del pubblico nei programmi 
vaccinali e le sue necessità informative sviluppando un 
sistema di decisione assistita per le vaccinazioni 
tramite il sito “vaccinarsi.org” e altri siti e social 
network specificatamente dedicati alle vaccinazioni 

VENETO € 494.500 1 

8 

Chi dovrebbe essere vaccinato e perché: toolkit per 
l’azione nella società in evoluzione 

PUGLIA € 460.000 1 

9 

Progetto FAI. La Fibrillazione Atriale in Italia. La 
Medicina di Iniziativa e il Medico di Medicina Generale 
per garantire l’accesso a servizi e cure efficaci 
riducendo i costi per il SSN e i costi sociali legati 
all’elevato rischio di ictus cerebrale 

TOSCANA € 494.500 6 

10 

la promozione della salute attraverso i nuovi media 
per la prevenzione della obesità in età prescolare 

LAZIO € 494.500 4 

11 

Il “dialogo aperto” un approccio innovativo nel 
trattamento delle crisi psichiatriche d'esordio – 
definizione e valutazione degli strumenti operativi ed 
organizzativi per la trasferibilità del “dialogo aperto” 
nei DSM italiani 

PIEMONTE € 494.500 7 

12 

Sviluppo di un nuovo modello di prevenzione delle 
patologie correlate ai trattamenti anti-tumorali nei 
pazienti lungo-sopravviventi affetti da linfoma. 

PUGLIA € 430.000 5 

13 

Carriage ed infezioni da microrganismi multi resistenti 
(MDR) nelle Unità di Terapia Intensiva Neonatale: 
confronto tra contesti epidemiologici ed organizzativi 
diversi e proposta di un modello di sorveglianza 
“network-based” 

SICILIA € 437.000 2 
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PROGRAMMA CCM 2014 – PROGETTI ESECUTIVI FINANZIABILI 

N TITOLO ENTE PARTNER EURO Num ID  

14 

Realizzzazione di un Database Interregionale Validato 
per l’Oncologia (D.I.V.O.- Network) quale strumento di 
valutazione di impatto e di appropriatezza delle 
attività di prevenzione primaria e secondaria in ambito 
oncologico. 

UMBRIA € 352.000 5 

15 

Applicazione di una procedura di valutazione degli 
interventi di prevenzione primaria del cancro 
polmonare derivante da esposizione al radon indoor 

INAIL € 355.500 5 

16 

gestione e comunicazione di emergenze infettive, 
zoonosi e tossinfezioni alimentari: sviluppo e 
valutazione di sorveglianze e procedure attraverso 
l’esperienza EXPO 2015 

LOMBARDIA € 383.700 3 

      € 7.157.750   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


