Ministero della Salute

Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie

PROGETTI FINANZIABILI
PROGRAMMA 2019-AREA PROGETTUALE

PROGRAMMA CCM 2018 – PROGETTI ESECUTIVI IN ORDINE DECRESCENTE DI PUNTEGGIO DI
VALUTAZIONE
N
TITOLO
1 Prevenzione, diagnosi precoce e trattamento
mirato dello spettro dei disturbi feto alcolici
(Fetal Alcohol Spectrum Disorder, FASD) e della
sindrome feto alcolica (Fetal Alcohol Syndrome,
FAS).
2 Definizione della strategia integrata di gestione
dei vettori e sua applicazione nei Piani Comunali
arbovirosi in collaborazione con la Rete Città
sane
3 La rete delle cure intermedie per la gestione
delle persone fragili: analisi e valutazione di
impatto di diversi modelli organizzativi
4 Sperimentazione di nuovi modelli organizzativi
integrati ospedale-territorio per la prevenzione e
il controllo delle IST: percorsi diagnosticoassistenziali agevolati ed offerta di screening
gratuiti mirati
5 Adattamento e mitigazione ai Cambiamenti
CLIMAtici: intervenTI urbani per la promOzioNe
della Salute - CLIMACTIONS

ENTE PARTNER
ISTITUTO SUPERIORE DI
SANITA'

ID
10

IMPORTO
€ 449.999,20

EMILIA ROMAGNA

2

€ 450.000,00

EMILIA ROMAGNA

9

€ 450.000,00

ISTITUTO SUPERIORE DI
SANITA'

1

€ 320.000,00

LAZIO

4

€ 445.000,00

6 Sperimentazione di un percorso diagnosticoterapeutico in soggetti con vulnerabilità sociale a
tutela della salute orale e delle correlate
complicanze sistemiche.

BASILICATA

7

€ 280.000,00

7 Sorridiamo alla Salute. Igiene e Salute orale nel
paziente con bisogni speciali
8 Approccio sistemico ed ecologico per la
promozione dell’attività fisica nel setting
scolastico: Whole Active Health Promoting
Schools (WAHPS)
9 MUOVINSIEME: Scuola ed enti territoriali per la
promozione di uno stile di vita sano e attivo

TOSCANA

7

€ 442.000,00

ABRUZZO

6

€ 450.000,00

FRIULI VENEZIA GIULIA

6

€ 445.000,00

INAIL

3

€ 425.000,00

10 Lavoro agricolo e forestale. Sperimentazione di
pratiche di prevenzione e di strumenti di
controllo per il contenimento dei rischi
infortunistici e dei rischi per la salute nel quadro
del PNP Agricoltura e Silvicoltura
DISPONIBILITA’ FINANZIARIA AREA PROGETTUALE

1

1

€ 4.223.800,00

Tenuto conto degli importi dei singoli progetti e della disponibilità economica dell’area progettuale del programma
CCM 2019, pari ad euro 4.223.800,00, risultano ammessi al finanziamento dieci progetti esecutivi per un totale di euro
4.156.990,20 e una disponibilità economica residua pari ad euro 66.800,80

