
 

PROGRAMMA CCM 2022- PROGETTI FINANZIABILI 

N. TITOLO ENTE PARTNER ID  IMPORTO 

1 

Studio pilota per la sorveglianza di potenziali minacce da malattie 
infettive emergenti (EIDs) di origine virale mediante una piattaforma 
diagnostica basata sul sequenziamento metagenomico di nuova 
generazione (mNGS). 

LOMBARDIA 2 € 500.000,00 

2 

Applicazione di percorsi preventivi diagnostico-terapeutico-
assistenziali (PPDTA) per la gestione integrata dei soggetti in 
sovrappeso/obesi attraverso interventi mirati efficaci, appropriati e 
sostenibili partendo dalla rete sanitaria già esistente 

EMILIA 
ROMAGNA  

6 € 415.000,00 

3 
Baby@NET: Implementazione della sorveglianza del neurosviluppo nei 
nati in epoca COVID attraverso le terapie intensive neonatali e i 
pediatri di famiglia  

ISS 8 € 496.200,00 

4 
Educazione e formazione nell’ambito delle relazioni affettive, della 
sessualità e della prevenzione delle IST nel contesto scolastico: 
dall’evidenza alla pratica nelle regioni italiane (EduForISt3.0) 

TOSCANA 3 € 500.000,00 

5 
Implementazione di un modello innovativo nei percorsi di accoglienza, 
diagnosi prevenzione e cura, dei minori stranieri e minori stranieri non 
accompagnati (MSNA) nei servizi sanitari” 

EMILIA 
ROMAGNA  

7 € 500.000,00 

6 
Prevenzione di HPV e altre infezioni sessualmente trasmesse: 
educazione nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e 
supporto della rete di figure di riferimento per i giovani 

FRIULI VENEZIA 
GIULIA 

3 € 441.054,00 

7 
Monitoraggio delle azioni previste dal PNCAR e auto-valutazione della 
performance a livello regionale e locale attraverso lo sviluppo e 
l’implementazione di SPiNCAR-2. 

ISS 1 € 399.110,00 

8 
Sviluppo di un sistema di sorveglianza integrata dell’infezione da 
Hantavirus in Italia con un approccio One Health 

LAZIO 2 € 500.000,00 

9 
Prevenire e ridurre l’eccesso ponderale nella popolazione in età 
adolescenziale attraverso la costruzione di un PPTDA integrato. 

TOSCANA 6 € 481.500,00 

10 

EMOTICon-Net: Stakeholders engagement per la creazione di un 
intervento personalizzato di promozione dell’attività fisica mediato da 
tecnologia digitale, per un assessment dei bisogni di salute finalizzato 
alla programmazione sanitaria 

PUGLIA 5 € 467.136,001 

DISPONIBILITA’ FINANZIARIA                                                                                                                           € 4.700.000,00 

 

 

                                                 
1 Tenuto conto degli importi dei singoli progetti e della disponibilità economica dell’area progettuale del programma CCM 2022, 

pari ad euro 4.700.000,00, risultano ammessi al finanziamento nove progetti esecutivi per un totale di euro 3 al finanziamento 

nove progetti esecutivi per un totale di euro € 4.232.864,00 e una disponibilità economica residua pari ad euro 467.136,00.In base 

a quanto previsto dal programma CCM il Comitato Scientifico ha ritenuto opportuno estendere l’accesso al finanziamento anche 

al decimo progetto in graduatoria, “EMOTICon-Net: Stakeholders engagement per la creazione di un intervento personalizzato di 

promozione dell’attività fisica mediato da tecnologia digitale, per un assessment dei bisogni di salute finalizzato alla 

programmazione sanitaria”, proposto dalla Regione Puglia, per euro 495.000,00 richiedendo, tuttavia, una rimodulazione del 

piano finanziario sulla base delle  risorse disponibili. 

 


