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PROGRAMMA CCM 2015 – PROGETTI ESECUTIVI IN ORDINE DECRESCENTE DI PUNTEGGIO DI 
VALUTAZIONE 

N TITOLO ID ENTE PARTNER IMPORTO 

1 Malattie croniche: supporto e valutazione comparativa 
di interventi per l’identificazione proattiva e la presa in 
carico del paziente complesso finalizzati alla 
prevenzione dei ricoveri ripetuti 

4 TOSCANA € 440.000 

2 Ambiente e Salute nel PNP 2014-2018: rete nazionale 
di epidemiologia ambientale, valutazione di impatto 
integrato sull’ambiente e salute, formazione e 
comunicazione (EpiAmbNet) 

7 LAZIO € 450.000 

3 Sviluppo di competenze trasversali degli operatori nel 
counseling motivazionale per il cambiamento degli stili 
di vita a rischio con interventi opportunistici di 
medicina d’iniziativa nei luoghi di lavoro, nei servizi 
sanitari che promuovono salute e nei contesti di 
screening oncologico 

4 EMILIA 
ROMAGNA 

€ 449.000 

4 Intervento per il riconoscimento del disagio psichico 
perinatale e sostegno alla maternità e paternità fragile 
da parte della rete dei servizi del percorso nascita e 
delle cure primarie 

9 EMILIA 
ROMAGNA 

€ 211.200 

5 Il modello One-Health per il contenimento delle 
resistenze microbiche di possibile origine zoonosica in 
sanità pubblica: sviluppo di un network medico-
veterinario applicato alla prevenzione e controllo della 
circolazione di Escherichia. coli produttore di ESBL 

3 FRIULI VENEZIA 
GIULIA 

€ 450.000 

6 Sperimentazione di un protocollo integrato 
comprendente modelli di valutazione della “paura del 
dentista” (dental fear/anxiety), l’applicazione di 
tecniche di intervento psicologico/farmacologico e di 
metodiche mini-invasive di prevenzione/trattamento 
della carie dentale al fine di aumentare la compliance 
all’utilizzo dei servizi odontoiatrici e l’efficacia dei 
trattamenti negli individui in età evolutiva. 

10 UMBRIA € 294.000 

7 La farmacia dei servizi per il controllo delle patologie 
croniche: sperimentazione e trasferimento di un 
modello di intervento di prevenzione sul diabete tipo 
2. 

4 PIEMONTE € 355.000 

8 Vaccinazione anti-influenzale negli anziani. Come 
l'utilizzo degli indici di deprivazione, delle principali 
caratteristiche socio-ecopnomiche e dei bisogni 
informativi/formativi possono contribuire a migliorare 
le coperture vaccinali e di conseguenza a ridurre 
l'accesso al Dipartimento Ospedaliero d'Emergenza e 
Accettazione (DEA) e i ricoveri correlati all'influenza 

1 LIGURIA € 449.500 

9 Argento Attivo: vivere bene oltre i sessanta 9 PIEMONTE € 253.000 
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PROGRAMMA CCM 2015 – PROGETTI ESECUTIVI IN ORDINE DECRESCENTE DI PUNTEGGIO DI 
VALUTAZIONE 

N TITOLO ID ENTE PARTNER IMPORTO 

10 Promozione della sicurezza in età pediatrica secondo 
la vulnerabilità agli incidenti: sperimentazione di un 
modello educativo nelle scuole d'infanzia e primarie, 
basato sulle evidenze del soccorso pediatrico - SEPES 
(Sicurezza in Età Pediatrica Educazione a Scuola) 

9 LIGURIA € 421.500 

11 Azioni a sostegno del Piano Nazionale per 
l'eliminazione del morbillo e della rosolia congenita 

1 MARCHE € 400.000 

12 La valutazione del benessere mentale attraverso il 
miglioramento della comunicazione in oncologia e le 
conversazioni di fine vita 

9 SICILIA € 328.561 

    € 4.501.761 

 


