AREA PROGETTUALE
AMBITO

LINEA PROGETTUALE

Attivare esperienze di screening gratuiti delle IST sulla
popolazione target

PATOLOGIE
TRASMISSIBILI Esperienze pilota di prevenzione e controllo integrato dei vettori
di arbovirosi anche in collaborazione con alcuni Municipi della
rete Città Sane dell’OMS

AREE DEL PIANO
NAZIONALE DI
PREVENZIONE
PATOLOGIE
NON
TRASMISSIBILI

AZIONI DI SISTEMA

Totale finanziamento AREA
PROGETTUALE

ID

1

2

Lavoro agricolo-forestale tra infortuni gravi e mortali e malattie
professionali: prevenzione del rischio fisico, chimico, da
movimentazione manuale dei carichi e da utilizzo di macchine e
attrezzature non conformi

3

Clima e salute in città: il progetto degli spazi aperti come strategia
per la mitigazione dell’impatto sulla salute del cambiamento
climatico e della vivibilità dell’habitat urbano

4

Sperimentazione di interventi di comunità per la promozione
della salute della popolazione anziana delle aree
interne/disagiate delle Regioni, anche attraverso il raccordo tra
medico di medicina generale, infermiere e farmacia di comunità

5

Sostegno all’attuazione del modello delle scuole che promuovono
salute, con particolare riferimento alla collaborazione
intersettoriale con la comunità locale e i Comuni per la
promozione dell’attività fisica per la realizzazione di interventi di
riorganizzazione delle modalità di accesso a scuola e di
riqualificazione delle pertinenze esterne delle scuole (playground
marking)

6

Salute orale e patologie croniche non trasmissibili con particolare
riferimento al paziente odontoiatrico con bisogni speciali,
vulnerabilità sociale e sanitaria

7

Modelli di miglioramento della rete assistenziale per la donna in
menopausa attraverso percorsi agevolati e protocolli operativi
integrati territorio-ospedale, anche al fine di rendere appropriata
e di qualità la cura delle patologie cronico degenerative della
donna in menopausa

8

Implementazione di modelli d’intervento per la gestione delle
situazioni di cronicità nei soggetti vulnerabili ad alta complessità
assistenziale, valorizzando l’integrazione ospedale-territorio e dei
servizi sociali, sanitari e socio-sanitari

9

Salute mentale e dipendenze con particolare riguardo alla
Sindrome feto-alcolica
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