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ALLEGATO 1 

 

 

PROGETTO ESECUTIVO - PROGRAMMA CCM 2014 

DATI GENERALI DEL PROGETTO 

 

 

 

TITOLO: Definizione e promozione di programmi per il sostegno all’attuazione del Piano d’Intesa 

del13/3/13 recante Linee di indirizzo su “La Genomica in Sanità Pubblica”  

 

NUMERO ID DA PROGRAMMA: Azione Centrale 

 

ISTITUTI COINVOLTI: 

numero: 3 

 

 

-Dipartimento di Sanità Pubblica, Policlinico A. Gemelli, Università Cattolica del Sacro Cuore, 

Roma 

-Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive, Sapienza Università di Roma; 

-GENISAP –Network italiano per la Genomica in Sanità Pubblica 

 

 

 

 

COSTO: 120,000 € 

 

 

DURATA:12 mesi 

 

 

COORDINATORE SCIENTIFICO  DEL PROGETTO:  

nominativo:Stefania Boccia 

struttura di appartenenza: Dipartimento di Sanità Pubblica, Policlinico A. Gemelli, Università 

Cattolica del Sacro Cuore, Roma; Tel. (+39) 0630154396 - Fax (+39) 0635019535 - E-mail: 

sboccia@rm.unicatt.it 
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ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 

 

Descrizione ed analisi del problema 

L’integrazione strutturata della genomica negli interventi del sistema sanitario nazionale ha il 

potenziale di definire programmi pubblici di prevenzione maggiormente mirati ed economicamente 

vantaggiosi, oltre a quello di sfruttare le potenzialità della genomica nell’implementazione dei 

processi diagnostici e terapeutici. (1-4)In termini di policy development, l’Italia è  all’avanguardia, 

in quanto è stato il primo paese europeo a dotarsi di un Piano Nazionale Genomica in Sanità 

Pubblicae a mettere in atto una serie di iniziative per l’implementazione della Genomica di Sanità 

Pubblica (5,6). Ultimo di questi atti,in ordine temporale, è stata la stesura delle“Linee di indirizzo 

sulla Genomica in Sanità Pubblica” approvate con Intesa Stato Regioni e PPAA del 13/3/13. Questa 

Intesa focalizza il problema di come sviluppare un’articolata e coerente azione di governo, avendo 

in riguardo gli assetti di sistema. In particolare, riconosce la necessità di un impegno coordinato dei 

vari attori istituzionali ed identifica obiettivi di governo e prodotti attesi con lo scopo di rendere 

concretamente utilizzabile la conoscenza della genomica in modo utile ai destinatari e compatibile 

con le esigenze del sistema sanitario. Le strategie di intervento sono declinate in 18 Azioni 

Prioritarie di Sistema delineate secondo il fremework della stewardship e raccolte in 6 macro-

ambiti: definire la policy e l’assetto di sistema; esercitare influenza sugli interlocutori; garantire la 

realizzazione delle politiche; stabilire e mantenere collaborazioni e partnership; garantire la 

responsabilità; gestione basata sulla conoscenza.  

Soluzioni proposte basate sulle evidenze 

L’attuazione delle Azioni prioritarie necessita di uno sforzo coordinato da parte di diverse figure 

istituzionali che possano essere di supporto al Ministero della Salute per la declinazione operativa 

delle azioni proposte. Tali figure istituzionali, comprendenti la sezione di Igiene dell’Istituto di 

Sanità Pubblica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore come Coordinatore del GENISAP, il 

Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive dell’Università di Roma Sapienza, e il 

GENISAP network, propongono la messa in atto di una serie di azionida rendere operative in prima 

istanza quali, ad esempio, la definizione di requisiti di qualificazione per la rete di laboratori di 

riferimento che eseguono test genetici, la definizione di strumenti di valutazione delle tecnologie 

genomiche per la prescrizione appropriata di test genetici. Tale prioritarizzazione nell’ambito delle 

azioni descritte nel protocollo di intesa è ispirata a criteri di  sequenza logico-temporale e fattibilità. 

Inoltre alla luce della attualità stringente e delle importanza in termini di salute pubblica della 

problematica relativa all’uso dei test genetici predittivi (7),anche  le azioni inerenti tale tematiche 

saranno ritenute prioritarie e oggetto di proposte di sostegno al ministero per la loro attuazione. 

 

Fattibilità/criticità delle soluzioni proposte  

Tutti i risultati e i documenti prodotti forniranno al Ministero della Salute evidenze e strumenti per 

l’attuazione di politiche volte alla promozione ed implementazione di interventi per un utilizzo 

evidencebased e costo efficace delle tecnologie genomiche così come inquadrate negli obiettivi 

dell’Intesa. 

La verifica dei risultati raggiunti sarà promossa attraverso l’azione di uno SteeringCommittee, che 

provvederà al riscontro quadrimestrale del raggiungimento degli obiettivi prefissati e alla 

definizione e adozione di eventuali azioni correttive a garanzia del rispetto dell’integrità dei 

contenuti del progetto nei tempi previsti. 
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OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO 

 

OBIETTIVO GENERALE:  

Il progetto è finalizzato alla implementazione di programmi operativi di supporto al ministero della 

Salute per l’attuazione delle azioni prioritarie di sistema come delineate nelle Linee di indirizzo 

sulla Genomica in Sanità Pubblica approvate con Intesa Stato Regioni e PPAA del 13/3/13. 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 1: 

Definireun sistema di criteri di qualità per la standardizzazione di requisiti di qualificazione per la 

rete di laboratori di riferimento che erogano test genetici (Azione 2.4 del piano d’Intesa). 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 2: 

Definire l’assetto istituzionale, scientifico e organizzativo di sistema per la governance della 

genomica nella sanità pubblica(Azione 3.1 del piano d’Intesa). 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 3:  

Identificare strumenti di valutazione delle tecnologie genomiche per la prescrizione appropriata di 

test genetici (Azione 3.2del piano d’Intesa) con l’obiettivo di definire le metodologie di riferimento 

per la valutazione dei test. 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 4:  

Definire linee di indirizzo per l’uso di test genetici all’interno dei programmi di prevenzione e dei 

percorsi clinico-assistenziali basati su test genetici predittivi.(Azione 3.3 del piano d’Intesa)e 

contestualmente fornire indicazioni per gli operatori pubblici e accreditati alla prescrizione 

appropriata dei test(Azione 5.1 del piano d’Intesa). 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24895224
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24895224
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21189494
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21189494
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CAPO PROGETTO:  Stefania Boccia-Dipartimento di Sanità Pubblica, Policlinico A. Gemelli, 

Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma 

Unità Operative Coinvolte 

 

UNITÀ OPERATIVA 1 REFERENTE COMPITI 

Dipartimento di Sanità 

Pubblica, Policlinico A. 

Gemelli, Università 

Cattolica del Sacro Cuore, 

Roma 

 

Prof. S. Boccia 

 Coordinamento scientifico del Progetto; 

verifica raggiungimento degli obiettivi; 

Coordinamento operativo del GENISAP. 

 Stesura di linee di indirizzo per l’uso di 

test genetici all’interno dei programmi di 

prevenzione e per la prescrizione 

appropriata dei testda parte degli 

operatori pubblici e accreditati, 

attraverso una quickreview delle best 

practice attualmente in essere a livello 

nazionale e internazionale. (Obiettivo 

Specifico 4) 

 Sostegno al GENISAP per l obiettivo 

specifico 1 

UNITÀ OPERATIVA 2 REFERENTE COMPITI 

Dipartimento di sanità 

pubblica e malattie 

infettive, Sapienza 

Università di Roma 

 

Prof. P. Villari 

 Definizione degli strumenti di 

valutazionee di metodologie di 

riferimento per la valutazione dei test 

genetici (obiettivo specifico 3) 

 Sostegno al GENISAP per l obiettivo 

specifico 2 

UNITÀ OPERATIVA3 REFERENTE COMPITI 

GENISAP Network 

Prof. W. Ricciardi 

(Presidente del 

Comitato Direttivo del 

GENISAP) 

 Definizione di un sistema di criteri e 

standard di qualità per potere identificare 

laboratori di riferimento e stesura di un 

documento di supporto alle Regioni da 

utilizzare nell’ambito della propria 

autonoma responsabilità di 

accreditamento istituzionale (obiettivo 1) 

 Definizione di criteri per la costruzione 

di un coordinamento nazionale e intra-

regionale e stesura di linee di indirizzo 

per la costituzione delle reti di  

coordinamento funzionale tra enti aventi 

competenze particolarmente dedicate alla 

genomica (obiettivo specifico 2) 
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PIANO DI VALUTAZIONE  

 

OBIETTIVO 

GENERALE 

 

Il progetto è finalizzato alla implementazione di programmi operativi di 

supporto al ministero della Salute per l’attuazione delle azioni 

prioritarie di sistema come delineate nelle Linee di indirizzo sulla 

Genomica in Sanità Pubblica approvate con Intesa Stato Regioni e 

PPAA del 13/3/13 

 

Indicatore/i di risultato 

Identificazione tramite revisione  sistematica della letteratura ed 

expertsurveys delle specifiche richieste per la produzione dei diversi 

documenti di supporto al ministero per la applicazione operativa del 

documento di Intesa Stato Regioni. 

Standard di risultato 

Produzione di tutti i documenti di proposta attesi di supporto al 

Ministero della salute da sottoporre successivamente a verifica interna 

di coerenza con gli assetti e le policy istituzionali e valutazione da parte 

degli altri stakeholder prima della stesura finale 

 

 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 1 

Definireun sistema di criteri di qualità per la standardizzazione di 

requisiti di qualificazione per la rete di laboratori di riferimento che 

erogano est genetici (Azione 2.4 del piano d’Intesa) 

 

Indicatore/i di risultato 

Identificazione di criteri tecnico-professionali ed organizzativi per la 

qualificazione di laboratori che erogano test genetici come struttura di 

riferimento 

Standard di risultato 

Produzione per il ministero della salute di una proposta di documento 

che potrà essere ulteriormente specificato con articolazione dei criteri 

per l’accreditamento istituzionale e per l’accreditamento all’eccellenza, 

qualora il ministero, previa verifica Interna di coerenza con gli assetti e 

le policy istituzionali, lo richiedesse  

OBIETTIVO  

SPECIFICO 2 

Definire l’ assetto istituzionale, scientifico  e organizzativo di sistema 

per la governance della genomica nella sanità pubblica(Azione 3.1 del 

piano d’Intesa) 

 

Indicatore/i di risultato 

Identificazione di criteri funzionali per i coordinamenti nazionale e 

intra-regionali; identificazione di obiettivi e criteri per la definizione di 

reti funzionali 

Standard di risultato 

Produzione di una bozza di documento di sintesi da presentare al 

Ministero e da sottoporre a verifica interna  di coerenza con gli assetti e 

le policy istituzionali e valutazione da parte degli altri stakeholeders 

prima della stesura finale 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 3 

Identificare strumenti di valutazione delle tecnologie genomiche per la 

prescrizione appropriata di test genetici (Azione 3.2del piano d’Intesa) 

con l’obiettivo di definire le metodologie di riferimento per la 
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valutazione dei test. 

 

Indicatore/i di risultato 
Identificazione dei sistemi di valutazione tramite revisione dei sistemi 

esistenti e expertsurveys. 

Standard di risultato 

Produzione di una bozza di documento di sintesi da presentare al 

Ministero e da sottoporre a verifica interna  di coerenza con gli assetti e 

le policy istituzionali e valutazione da parte degli altri stakeholeders 

prima della stesura finale 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 4 

Definire linee di indirizzo per l’uso di test genetici all’interno dei 

programmi di prevenzione e dei percorsi clinico-assistenziali basati su 

test genetici predittivi.(Azione 3.3 del piano d’Intesa) e contestualmente 

fornire indicazioni per gli operatori pubblici e accreditati alla 

prescrizione appropriata dei test(Azione 5.1 del piano d’Intesa) 

Indicatore/i di risultato 

Identificazione dei programmi di prevenzione e dei percorsi clinico 

assistenziali virtuosi che contemplano l’uso dei test genetici a livello 

nazionale e internazionale mediante quickreview della letteratura 

scientifica  

Standard di risultato 

Produzione di una bozza di documento di sintesi da presentare al 

Ministero e da sottoporre a verifica interna  di coerenza con gli assetti e 

le policy istituzionali  e valutazione da parte degli altri stakeholeders 

prima della stesura finale 
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PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 

 

Unità Operativa 1-UCSC  

Risorse RAZIONALE DI SPESA Euro 

Personale 
Personale coinvolto nel progetto e 

coordinamento scientifico 
32.000 

Beni e servizi 
Acquisti servizi/materiale di 

consumo 
9.500 

Missioni- 
Incontri del personale coinvolto per 

pianificazione attività e verifica 
8.000 

Incontri/Eventi 

formativi 
- - 

Spese generali 

 
Overhead 5.500 

 

Unità Operativa 2-Sapienza  

Risorse RAZIONALE DI SPESA Euro 

Personale Personale coinvolto nel progetto 18.000 

Beni e servizi 

 

Acquisti servizi/materiale di 

consumo 
6000 

Missioni 

 

Incontri del personale coinvolto per 

pianificazione attività, 

coordinamento e verifica 

6.000 

Incontri/Eventi 

formativi 

 

- - 

Spese generali Spese generali della struttura 5000 

 

 

Unità Operativa 3-GENISAP 

Risorse RAZIONALE DI SPESA Euro 

Personale 
Retribuzione del Personale 

coinvolto nel progetto 
16.000 
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Beni e servizi 

 

Acquisti servizi/materiale di 

consumo 
4.500 

Missioni 

 
Incontri del personale coinvolto 1.500 

Incontri/Eventi 

formativi 

 

Eventi regionali di 

formazione/informazione 
5.000 

Spese generali 

 
- 3.000 

 

 

PIANO FINANZIARIO GENERALE 

 

 

Risorse UO1 UCSC UO2 SAPIENZA UO3GENISAP Totale 

Personale 32.000 18.000 16.000 66.000 

Beni e servizi 9.500 6000 4.500 20.000 

Missioni 8.000 6.000 1.500 15.500 

Incontri/eventi formativi - - 5.000 5.000 

Spese generali 5.500 5000 3.000 13.500 

Totale 55.000 35.000 30.000 120.000 

 

 

 

 

Risorse Totale in € 

Personale 63.000 

Beni e servizi 20.000 

Missioni 18.000 

Incontri/eventi formativi 5.000 

Spese generali 19.000 

Totale 120.000 

 

 

 

 

 


