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ATS Sardegna  - ASSL NUORO

Progetti Attività 2015

 Importo 

annualità           

2015 

Determinazioni Direttore 

Generale della Sanità
Attività 2016

Importo annualità 

2016/2017

Determinazioni Direttore 

Generale della Sanità

 P-1.1.2.3                                                                                            

Attivazione di percorsi di formazione sulla 

metodologia di programmazione del NeSS 

per gli operatori degli Enti e delle 

Istituzioni di cui all'Azione 1 

 €              5.980,00 n.1201 del 19.10.2016

P-1.1.2.2                                             
Sensibilizzare gli Enti e le Istituzioni di cui all'Azione 1 per 

favorirne l'adesione al NeSS          

4.010,00€              N. 1501 del 28.12.2015

7.973,00€               n.1201 del 19.10.2016

5.941,00€               n. 1109 del 25.10.2017

P-1.1.3.2                                                                        
Consolidare e valorizzare il Sistema di indagini 

sui rischi comportamentali in età 6-17 anni 

(Okkio e HBSC)

2.624,00€               n. 1201 del 19.10.2016

 €              4.062,00 n. 1201 del 19.10.2016

 €              5.941,00 n. 1109 del 25.10.2017

6.938,00 n. 1201 del 19.10.2016

7.525,00 n. 1109 del 25.10.2017

TOTALE 1.1 ANNO 2015  € 26.065,00 TOTALE 1.1 ANNI 2016/2017 46.984,00

P-1.2.2.3                                              
realizzazione delle attività propedeutiche 

all'implementazione del modello OMS/Unicef di 

promozione e sostegno per l'allattamento 

materno

11.368,00€            n. 1273 del 27.10.2016

P-1.2.2.3                                              
organizzazione e realizzazione della formazione 

a cascata secondo il modello del Corso 20 ore 

OMS/Unicef, per l'Ospedale, oppure del Corso 

Allattamento al seno, Corso pratico di 

counselling di 40 ore OMS/Unicef per 

l'ospedale e il territorio

11.331,00€            n. 1106 del 25.11.2017

P-1.1                                                              

Una scuola in salute

Scheda riepilogativa finanziamenti Programmi PRP 2014-2018

P-1.1.3.1                                                          
Promozione nelle scuole di percorsi di 

progettazione partecipata…..e per l'acquisizione 

di Life Skills

P-1.1.3.1                                          
(coordinata con Attività 5.1.2.2) Promozione nelle scuole 

di percorsi di progettazione partecipata…..e per 

l'acquisizione di Life Skills

 € 16.040,00 N. 1501 del 28.12.2015

P-1.1.3.3                                                                         
Estensione e consolidamento di Unplugged e 

studio di proposte complementari per 

l'attivazione di programi di prevenzione dell'uso 

delle sostanze e delle dipendenze nella 

popolazione scolastica fuori target Unplugged

P-1.1.3.4  Promozione di comportamenti 

sani e corretti stili di vita nella popolazione 

scolastica, con particolare riferimento 

all'alimentazione e all'attività fisica (attività 

formative/informative volte all'attuazione del 

Protocollo Regionale-Ufficio Scolastico 

regionale per l'inserimento/reinserimento del 

bambino e adolescente con diabete in ambito 

scolastico)

P-1.2                                                   

Comunità in salute

P-1.1.3.4                                         Promozione 

di comportamenti sani e corretti stili di vita nella 

popolazione scolastica, con particolare riferimento 

all'alimentazione e all'attività fisica (attività 

formative/informative volte all'attuazione del Protocollo 

Regionale-Ufficio Scolastico regionale per 

l'inserimento/reinserimento del bambino e adolescente 

con diabete in ambito scolastico)

 € 6.015,00 N. 1501 del 28.12.2015
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P-1.2.3                                                        
realizzazione di interventi integrati di 

promozione dell'attività fisica nel setting 

"Comunità" attraverso la implementazione del 

modello regionale di "Gruppi in cammino"

10.000,00€            n. 1106 del 25.11.2017

P-1.2.3.3                                                
Programmare e attivare un percorso di 

formazione per gli operatori sanitari sugli 

interventi comportamentali evidence-based 

finalizzati alla promozione di corretti stili di vita

7.579,00€               n. 1273 del 27.10.2016

TOTALE 1.2 ANNO 2015  € -00 TOTALE 1.2 ANNI 2016/2017 40.278,00

1.3.1.2                                                                               
Analisi del profilo di salute per le malattie croniche non 

trasmissibili della Regione Sardegna - (implementazione 

dei sistemi di sorveglianza PASSI e PASSi d'argento) 

 € 7.552,00 N. 1503 del 28.12.2015

7.579,00€               n. 1274 del 27.10.2016

3.494,00€               n. 1099 del 23.10.2017

15.157,00€            n. 1274 del 27.10.2016

5.000,00€               n. 1099 del 23.10.2017

P-1.3.3.4                                                
attivazione dei programmi di promozione e 

prescrizione dell'esercizio fisico (EFA) a pesone 

con inquadramento nel 2° livello di rischio

5.665,00€               n. 1099 del 23.10.2017

TOTALE 1.3 ANNO 2015  € 7.552,00 TOTALE 1.3 ANNI 2016/2017 36.895,00
P-1.4.2.8                                                    
realizzazione di eventi formativi in ogni ASL 

destinati ai MMG e per il coinvolgimento attivo 

del medico di famiglia per favorire l'adesione 

die propri assistiti

7.579,00€               n. 1279 del 28.10.2016

tumore del colon retto                                                         

(quota popolazione residente 70%) 54.770,00€            n. 1204 del 19.10.2016

tumore del colon retto                                  

(quota adesione corretta 30%) 39.496,00€            n. 1204 del 19.10.2016
tumore del colon retto                                  

(quota popolazione residente 80%) 63.391,00€            n. 1073 del 18/10/2017
tumore del colon retto                                  

(quota adesione corretta 20%) 23.934,00€            n. 1073 del 18/10/2017
tumore della mammella                                   

(quota popolazione residente 70%) 63.011,00€            n. 1203 del 19.10.2016
tumore della mammella                                      

(quota adesione corretta 30%) 38.624,00€            n. 1203 del 19.10.2016

tumore della mammella                                   

(quota popolazione residente 90%) 87.619,00€            n. 1125 del 27.10.2017

tumore della mammella                                      

(quota adesione corretta 10%) 11.454,00€            n. 1125 del 27.10.2017
tumore cervice uterina                                      

(quota popolazione residente 70%) 18.906,00€            n. 1409 del 22.11.2016

potenziamento dello screening oncologico organizzato del 

tumore della mammella  € 99.015,00 N. 1500 del 28.12.2015

potenziamento dello screening oncologico organizzato del 

tumore della cervice uterina

P-1.4                                                                               

Identificazione precoce dei tumori 

oggetto di screening e presa in carico 

sistemica

P-1.3                                            

Identificazione precoce dei soggetti a 

rischio di malattie croniche non 

trasmissibili (MCNT) e presa in carico 

sistemica.

P-1.3.3.3                                                   
formazione a cascata dei medici prescrittori 

dell'esercizio fisico nelle persone con patologie 

croniche

 € 62.189,00 N. 1498 del 28.12.2015

N. 1499 del 28.12.2015

P-1.3.3.4                                                    
attivazione dei programmi di promozione e 

prescrizione dell'esercizio fisico a persone con 

inquadramento nel 1° livello di rischio

potenziamento dello screening oncologico organizzato del 

tumore del colon retto  € 71.067,00 

P-1.2                                                   

Comunità in salute
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tumore cervice uterina                                      

(quota adesione corretta 30%) 10.900,00€            n. 1409 del 22.11.2016

tumore cervice uterina                                   

(quota popolazione residente 85%) 45.813,00€            n. 1096 del 23.10.2017

tumore cervice uterina                                 

(quota adesione corretta 15%) 12.864,00€            n. 1096 del 23.10.2017

tumore cervice uterina   realizzazione di 

interventi formativi/infrmativi rivolti agli MMG 

e agli specialisti ginecologi, anche privati, sul 

percorso screening cervicale con test HPV-DNA 

quale test primario

4.721,00€               n. 1096 del 23.10.2017

TOTALE 1.4 ANNO 2015  € 161.204,00 TOTALE 1.4 ANNI 2016/2017 483.082,00

P-2.1.2.2                                                    
Dotazione dei centri di primo livello (punti-

nascita) della strumentazione necessaria per 

l'avvio dello screening audiologico

6.000,00€               n. 1280 del 28.10.2016

P-2.1.2.3                                                  
Formazione del personale dei punti nascita 

coinvolti nello screening audiologico

4.742,00€               n. 1280 del 28.10.2016

P-2.1.3.2                                                  
dotazione dei  centri di primo livello (punti 

nascita) della strumentazione necessaria per 

l'avvio dello screening oftalmologico

2.000,00€               n. 1280 del 28.10.2016

P-2.1.3.3                                                       
formazione del personale dei punti nascita 

coinvolto nello screening oftalmologico

4.742,00€               n. 1280 del 28.10.2016

P-2.1.2.5   P-2.1.3.5                                    
attivazione graduale dello sceening audiologico 

e oftalmologico nei punti nascita della Regione

9.674,00€               n. 1280 del 28.10.2016

TOTALE 2.1 ANNO 2015  € -00 TOTALE 2.1 ANNI 2016/2017 27.158,00
P-3.1.1.1                             Realizzazione di 

percorsi formativi evidence based rivolti agli operatori 

sanitari di base e a quelli della scuola per identificazione 

precoce di bambini e adolescenti a rischio di disagio 

mentale

 € 8.020,00 N. 1503 del 28.12.2015

7.973,00€               n. 1200 del 19.10.2016

4.950,00€               n. 1098 del 23.10.2017

31.193,00               n. 1200 del 19.10.2016

14.589,00               n. 1098 del 23.10.2017

TOTALE 3.1 ANNO 2015  € 8.020,00 TOTALE 3.1 ANNI 2016/2017 58.705,00

P-5.1.1                                                           
promozione /sostegno dell'impegno dei Pronto 

Soccorso nell'imlementazione del sistema 

integrato di sorveglianza degli incidenti stradali

7.635,00€               N. 1108 DEL 25 10 2017

3.789,00€               n. 1202 del 19.10.2016
2.500,00€              

potenziamento dello screening oncologico organizzato del 

tumore della cervice uterina

P-1.4                                                                               

Identificazione precoce dei tumori 

oggetto di screening e presa in carico 

sistemica

P-3.1                                                    

Identificazione precoce dei soggetti a 

rischio di disagio mentale e presa in 

carico sistemica

 € 62.189,00 N. 1498 del 28.12.2015

P-5.1.2.1                                             
organizzazione/realizzazione di seminari 

informativi per gli insegnanti delle autoscuole

P-2.1                                                   

Screening  dei disturbi neurosensoriali 

neonatali

P-5.1                                               

Prevenzione degli incidenti stradali e 

riduzione della gravità dei loro esiti

P-3.1.1.2.                                     
Prosecuzione percorsi formativi evidence 

based, rivolti agli operatori sanitari di base e a 

quelli della scuola, per l'identificazione precoce 

dei bambini e adolescenti a rischio disagio 

mentale

P-3.1.1.4                                 
implementazione dei protocolli di presa in 

carico integrata nei soggetti ad alto rischiodi 

disagio mentale e il potenziamento dei relativi 

percorsi

N. 1501 del 28.12.2015
P-5.1.2.1                                               
realizzazione di seminari informativi per gli insegnanti 

delle autoscuole
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1.888,00€               N. 1108 DEL 25 10 2017

19.334,00€            n. 1202 del 19.10.2016

 €              4.950,00 N. 1108 DEL 25 10 2017

 €              3.000,00 n. 1202 del 19.10.2016

 €              1.750,00 N. 1108 DEL 25 10 2017

TOTALE 5.1 ANNO 2015  € 21.540,00 TOTALE 5.1 ANNI 2016/2017 42.346,00

P- 6.1.1                                      
promozione/sostegno del Pronto Soccorso 

nell'implementazione del sistema di 

sorveglianza degli incidenti domestici ed in 

particolare per il necessario interfacciamento 

con i CAV (Centri Anti Veleni) per la gestione 

delle sistuazioni di emergenza in caso di 

intossicazione da prodotti chimici e relativi 

flussi informativi

 €              5.727,00 N. 1107 del 25.10.2017

P-6.1.2.3                                                       
Promozione di interenti di 

sensibilizzazione/informazione rivolti ai MMG/ 

e PLS mediante la realizzazione di eventi e la 

produzione di materiale informativo che i MMG 

e i PLS saranno chiamati a veicolare presso i 

propri assititi e i genitori

 €              3.789,00 n. 1205 del 19.10.2016

7.579,00€               n. 1205 del 19.10.2016
3.877,00€               
3.807,00€               

TOTALE 6.1 ANNO 2015  € -00 TOTALE 6.1 ANNI 2016/2017 24.779,00

5.000,00€               n. 908 del 11.08.2016

3.777,00€               n. 844 del 23.08.2017

 €            10.000,00 n. 908 del 11.08.2016

7.554,00€               n. 844 del 23.08.2017

 €              5.000,00 
n. 908 del 11.08.2016

7.554,00€               n. 844 del 23.08.2017

TOTALE 7.1 ANNO 2015  € 15.000,00 TOTALE 7.1 ANNI 2016/2017 38.885,00

P-5.1.2.4                                                  
realizzazione di iniziative informative atte a favorire 

l'aumento della conoscenza e della consapevolezza dei 

rischi di infortuni su strade

3.000,00€              

2.500,00€              

P-6.1                                                  

Prevenzione degli incidenti domestici

P-5.1.2.2                                                 
Organizzazione di inizitive nelle scuole medie superiori 

atte a favorire la conoscenza e la consapevolezza dei rischi 

di Incidente Stradale e a potenziare i fattori di protezione 

(life skills, empowerement)

P-7.1.2.4                                              

Prevenzione degli infortuni in 

edilizia       comprendente attività di 

assistenza ed inizitive informative da realizzare 

nei confronti dei soggetti della prevenzione nel 

settore edile e nei confronti del personale 

ispettivo degli SPreSAL e degli Organi di 

Vigilanza

 € 16.040,00 

N.1107 DEL 25 10 2017

5.000,00€              N. 1510 del 28.12.2015

N. 1510 del 28.12.2015

P-6.1.2.4 Promozione di interventi di 

sensibilizzazione/informazione rivolti agli 

operatori socio-sanitari e care giver

P-5.1.2.1                                             
organizzazione/realizzazione di seminari 

informativi per gli insegnanti delle autoscuole

P-5.1.2.2 organizzazione e realizzazione di 

inizitive nelle scuole atte a favorire la 

conoscenza e la consapevolezza dei rischi di 

Incidente Stradale e a potenziare i fattori di 

protezione (life skills, empowerement)

P-5.1                                               

Prevenzione degli incidenti stradali e 

riduzione della gravità dei loro esiti

P-7.1.1.4                                                     
collaborazione con la Polizia Stradale e 

Municipale/Provinciale per il controllo delle 

macchine agricole circolanti su strada 
P-7.1.1.5                                                 

Prevenzione degli Infortuni in 

agricoltura                                      
comprendente attività di assistenza ed iniziative 

formative sulle problematiche legate alle 

condizioni di sicurezza delle macchine agricole e 

all'uso sul campo e sulla strada delle stesse 

nonché alla vendita ed uso di prodotti 

fitosanitari

P-7.1.1.5                                                   
Prevenzione infortuni in agricoltura - Assistenza /in-

formazione

10.000,00€            

P-7.1                                             

Prevenzione infortuni

P-5.1.2.4                                                   
realizzazione di iniziative informative atte a 

favorire l'aumento della conoscenza e della 

consapevolezza dei rischi di infortuni su strad a 

(in itinere e in circolazione stradale)

N. 1501 del 28.12.2015

N. 1501 del 28.12.2015

N. 1501 del 28.12.2015

P-5.1.2.1                                               
realizzazione di seminari informativi per gli insegnanti 

delle autoscuole

P-7.1.2.4                                               
Prevenzione infortuni in agricoltura - Assistenza /in-

formazione
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 €            10.000,00 n. 909 del 11.08.2016

 €              7.554,00 n. 845 del 23.08.2017
 €            10.000,00 n. 909 del 11.08.2016

 €              7.554,00 n. 845 del 23.08.2017

 €              1.236,00 n. 909 del 11.08.2016

 €              3.777,00 n. 845 del 23.08.2017

 €            10.000,00 n. 909 del 11.08.2016

 €              7.554,00 n. 845 del 23.08.2017

TOTALE 7.2 ANNO 2015  € 16.905,00 TOTALE 7.2 ANNI 2016/2017 57.675,00

P-7.3.1.4                                                
realizzazione di incontri informativi con RLS, 

RLST ed Enti Bilaterali per confronto su bozza 

documento di programmazione di azioni di 

promozione per il sostegno al ruolo RLS/RLST e 

della bilateralità e suo eventuale adeguamento

5.000,00€               n. 910 del 11.08.2016

 5.000,00 n. 910 del 11.08.2016

 €              7.554,00 n. 846 del 23.08.2017

TOTALE 7.3 ANNO 2015  € 28.810,00 TOTALE 7.3 ANNI 2016/2017 92.796,00

 €              3.866,00 n. 911 del 11.08.2016

 €              3.777,00 n.847 del 23.08.2017

 €              2.273,00 n. 911 del 11.08.2016

 €              2.266,00 n.847 del 23.08.2017

 €              2.000,00 n. 911 del 11.08.2016

 €              1.511,00 n.847 del 23.08.2017

 €              1.865,00 n. 911 del 11.08.2016

 €              3.777,00 n.847 del 23.08.2017

N. 1512 del 28.12.2015

P-7.2.2.4                                                  
Iniziative informattive per medici certificatori su malattie 

professionali ed adempiment correlati

5.000,00€              N. 1511 del 28.12.2015

P-7.2.2.5                                               
Predisposizione e diffusione materiale informativo sugli 

adempimenti dei medici certificatori (ripartiz. In base alla 

popolazione residente)

1.905,00€              N. 1511 del 28.12.2015

P-7.3.3.5                                                 
Realizzazione di iniziative informative nei 

confronti di aziende e figure della prevenzione 

aziendali, da parte di ciascuno SPreSAL delle 

ASL, e diffusione di materiale informativo sul 

rischio stress lavoro-correlato, fornito dalla ASL 

capofila in materia, al fine di promuovere la 

politica di prevenzione del rischio SLC

P-7.4.1.1                                                        
iniziative formative sui Flussi informativi INAIL-

Regioni (ripartizione in base al personale 

SPreSAL non amm.vo)

P-7.2.3.4                                                  
incontri per promuovere la conoscenza degli strumenti e 

la corretta valutazione dei rischi da sovraccarico 

biomeccanico

N. 1511 del 28.12.20155.000,00€              

P-7.3                                          

Consolidamento del coordinamento 

tra istituzioni e partenariato
P-7.3.3.5                                      
Realizzazione di iniziative informative nei confronti di 

aziende e figure della prevenzione aziendali, da parte di 

ciascuno SPreSAL delle ASL, e diffusione di materiale 

informativo sul rischio stress lavoro-correlato, fornito 

dalla ASL capofila in materia, al fine di promuovere la 

politica di prevenzione del rischio SLC

5.000,00€              

P-7.4                                               

Miglioramento dell’efficacia delle 

attività di controllo e della compliance

P-7.2                                                  

Prevenzione malattie professionali

P-7.4.2.3                                     
Rincontri informativi/divulgativi fra gli SPreSAL 

delle ASL e le imprese che eseguono interventi 

di bonifica di materiali contenenti amianto, 

sulla gestione della piattaforma informatica 

amianto

P-7.4.2.1                                                            
Incontri informativi/divulgativi fra gli SPreSAL 

delle ASL e i vari stakeholder, sulla gestione 

dell'applicativo NPC WEB

P-7.4.2.1                                                        
Incontri informativi/divulgativi fra gli SPreSAL delle ASL e i 

vari stakeholder, sulla gestione dell'applicativo NPC WEB

2.285,00€              N. 1513 del 28.12.2015

P-7.2.2.5                                                      
diffusione di materiale informativo sugli 

adempimenti dei medici certificatori 

(conguaglio somme anni 2015-2016, giusta 

nota assessoriale n. 3088 del 3/2/2016)

P-7.2.3.4                                                  
incontri per promuovere la conoscenza degli 

strumenti e la corretta valutazione dei rischi da 

sovraccarico biomeccanico

P-7.2.2.4                                                     
iniziative informative per medici certificatori su 

malattie professionali e adempimenti correlati

P-7.2.1.4                                                     
Iniziative informative per promuovere, sviluppare e 

migliorare la sorveglianza sanitaria nei comparti agricolo 

ed edile

5.000,00€              N. 1511 del 28.12.2015
P-7.2.1.4                                                        
iniziative informative per promuovere, 

sviluppare e migliorare la sorveglianza sanitaria 

nei comparti agricolo ed edile

P-7.4.2.4                                       
Pubblicazione della piena operatività degli 

Sportelli Informativi per la Sicurezza operanti 

presso gli SPreSAL delle ASL, con apposito 

materiale informativo (ripartizione in base alla 

popolazione residente)

P-7.4.2.4                                                    
Implementazione delle attività e pubblicizzazione della 

piena operatività degli Sportelli Informativi per la 

Sicurezza, operanti presso gli SPreSAL delle ASL, con 

apposito materiale 

1.905,00€              N. 1513 del 28.12.2015
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 €              7.732,00 n. 911 del 11.08.2016

 €              5.665,00 n.847 del 23.08.2017
P-7.4.3.5                                      
Divulgazione materiale sui principali MOG e 

SGSL

1.945,00€               n.847 del 23.08.2017

TOTALE 7.4 ANNO 2015  € 1.905,00 TOTALE 7.4 ANNI 2016/2017 36.677,00

P-8.1                                                                  

Sorveglianza epidemiologica                          

salute-inquinanti ambientali

P-8.1.1.3                                                    
Attivazione della Rete Epidemiologica Regionale

80.000,00€            

TOTALE 8.1 ANNO 2015  € 80.000,00 TOTALE 7.4 ANNI 2016/2017 0,00

7.398,00€               n. 953 del 29.08.2016

8.322,00€               n. 849 del 25.08.2017

TOTALE 8.2 ANNO 2015  € -00 TOTALE 8.2 ANNI 2016/2017 15.720,00

P-9.1.1.3                                      
aumentare la copertura della vaccinazione anti-

influenzale nei soggetti a rischio di età <65 anni

9.473,00€               n.1275 del 28.10.2016

P-9.1.1.3                                     
realizzazione di interventi informativi/formativi 

diretti a sensibilizzare gli operatori sanitari sul 

tema delle malattie infettive prevenibili con 

vaccini e della importanza di questi ultimi nel 

3.789,00€               n.1275 del 28.10.2016

P-9.1.1.3                                      
incremento della copertura vaccinale 

antinfluenzale nei soggetti di età >65 anni e 

nelle categorie a rischio, compresi gli operatori 

sanitari

41.358,00€            n. 1074 del 18 10 2017

 €            24.630,00 n. 1275 del 28.10.2016

 €              9.808,00 n. 1074 del 18 10 2017

P-9.1.4.5                                                        
Avvio altre ASL

3.810,00€              N. 1504 del 28.12.2015

TOTALE 9.1 ANNO 2015  € 49.526,00 TOTALE 9.1 ANNI 2016/2017 89.058,00

P-9.2                                                    

Sviluppo e potenziamento dei sistemi 

di sorveglianza e risposta alle 

emergenze infettive

P-9.2.3.1                                                                    
iniziative di formazione/informazione dei professionisti 

deputati alle segnalazioni delle malattie infettive, con 

particolare riguardo alle forme batteriche invasive

6.667,00€              N. 1505 del 28.12.2015

TOTALE 9.2 ANNO 2015  € 6.667,00 TOTALE 9.2 ANNI 2016/2017 0,00
7.579,00€               n. 1277 del 28.10.2016

P-7.4                                               

Miglioramento dell’efficacia delle 

attività di controllo e della compliance

P-7.4.3.4                                            
Formazione operatori SPreSAL su MOG e SGSL 

(ripartizione in base al personale SPreSAL)

P-8.2.2.3                                     
Formazione a cascata sulle tematiche di 

ambiente e salute del 30% degli operatori 

appartenenti a Dipartimenti di Prevenzione, 

ARPAS, MMG e PLS (ripartizione in base al n. di 

MMG e PLS)

P-9.3.1.3                                      
formazione/informazione degli operatori 

sanitari coinvolti nel sistema di sorveglianza 

della TB

P-8.2                                                 

Supporto alle politiche Ambientali

P-9.1                                                     

Sviluppo e potenziamento delle 

vaccinazioni

P-9.1.2.3                                   
implementazione del calendario unico vaccinale 

regionale

P-9.1.3.1                                       
Realizzazione di una campagna formativa per operatori 

sanitari

3.810,00€              N. 1504 del 28.12.2015

P-9.1.2.3                                              
Implementazione del calendario vaccinale unico regionale, 

incluse le nuove vaccinazioni la cui opprtunità va valutata 

con analisi costo-utilità

41.906,00€            N. 1504 del 28.12.2015

P-9.3                                                                                                 

Programma di lotta alla Tubercolosi e 

alle infezioni da HIV

Pagina 6



finanziamenti_RAS

7.554,00€               n. 1076 del 18.10.2017

P-9.3.2.1                                    
potenziamento dei centri regionali di 

riferimento per il sistema di sorveglianza delle 

infezioni da HIV

10.000,00€            n. 1076 del 18.10.2017

P-9.3.2.4                                   
formazione/informazione degli operatori 

sanitari coinvolti nel sistema di sorveglianza 

della infezione da HIV

4.721,00€               n. 1076 del 18.10.2017

7.973,00€               n. 1277 del 28.10.2016

 €              4.950,00 n. 1076 del 18.10.2017

TOTALE 9.3 ANNO 2015  € -00 TOTALE 9.3 ANNI 2016/2017 4.950,00

P-9.4.1.3                                    
formazione degli operatori coinvolti nel sistema 

di sorveglianza delle infezioni da Klebsiella 

pneumonie o Escherichia coli produttori di 

carbapemenasi

4.772,00€               n. 1278 del 28.10.2016

P-9.4.3.3  realizzazione di iniziative di 

formazione/informazione rivolta ai medici 

prescrittori ospedalieri e territoriali 

sull'appropriatezza dell'uso degli antibiotici e 

sull'antibiotico resistenza

16.052,00€            n. 1077 del 18.10.2017

P-9.4.4.2                                                   
formazione specifica degli operatori dei reparti 

chirurgici, delle terapie intensive, dei laboratori 

di microbiologia e della direzione medica, 

all'impiego del sistema di sorveglianza delle ICA                                      

21.952,00€            n. 1278 del 28.10.2016

P-9.4.5.4                                              
Attivazione del programma (acquisizione materiale per 

l'avvio del programma dell'OMS "igiene delle mani")

10.499,00€            N. 1506 del 28.12.2015

P-9.4.5                                       
addestramento degli operatori e acquisizione 

del materiale necessario per la prosecuzione del 

programma OMS igiene delle mani e  lavaggio 

mani

15.272,00€            n. 1278 del 28.10.2016

TOTALE 9.4 ANNO 2015  € 10.499,00 TOTALE 9.4 ANNI 2016/2017 58.048,00

P-10.1.4.1                                           
trasferimento nella piattaforma SINVSA della 

anagrafica relativa agli operatori riconosciuti e 

registrati ai sensi dell'art. 9 e 10 del Reg. 183/05

3.750,00€               n. 1744 del 29.12.2016

P-10.1.4.2                                              
Classificazione delle attività soggette a registrazione ai 

sensi del Regolamento 852/2004 secondo le indicazioni 

della Master List 852/04 e implementazione nel sistema 

SISAR 

33.000,00€            N. 1486 del 23.12.2015

P-10.1.4.2                                              
Classificazione delle attività soggette a 

registrazione ai sensi del Regolamento 

852/2004 secondo le indicazioni della Master 

List 852/04 e implementazione nel sistema 

SISAR 

20.000,00€            n. 1714 del 23.12.2016

TOTALE 10.1 ANNO 2015  € 33.000,00 TOTALE 10.1 ANNI 2016/2017 23.750,00
P-10.2.9                                         
aumentare l'offerta di alimenti idonei a soggetti 

allergici e intolleranti, ivi incluse le persone 

celiache

P-10.2.10                                        
ridurre i disordini da carenza ionica

P-10.1                                             

Integrazione dei controlli sulla 

sicurezza alimentare

 €              5.000,00 n. 1323 del 07.12.2016

P-10.2                                           

Promozione della sicurezza 

nutrizionale

P-9.3.1.3                                      
formazione/informazione degli operatori 

sanitari coinvolti nel sistema di sorveglianza 

della TB

P-9.4                                                 

Controllo delle infezioni correlate 

all’assistenza e 

dell’antibioticoresistenza

P-9.3                                                                                                 

Programma di lotta alla Tubercolosi e 

alle infezioni da HIV

P-9.3.3.2                                      
realizzazione di un programma per la 

formazione nelle scuole superiori, avente come 

tema le malattie a trasmissione sessuale
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P-10.2.9                                         
aumentare l'offerta di alimenti idonei a soggetti 

allergici e intolleranti, ivi incluse le persone 

celiache

P-10.2.10                                        
ridurre i disordini da carenza ionica

TOTALE 10.2 ANNO 2015  € -00 TOTALE 10.2 ANNI 2016/2017 22.000,00

P-10.4                                             

Prevenzione delle malattie 

trasmissibili tramite vettori animali

P-10.4.6.1                                              
Attuazione del Piano di sorveglianza per la West Nile 

Disease in popolazioni di animali selvatici                                           

P-10.4.6.2                                                           
Attuazione del Piano di sorveglianza per l'infuenza Aviaria 

in popolazioni di animali selvatici                                                                           

10.4.6.3                                                                
Attuazione del Piano di sorveglianza per la brucellosi in 

popolazione di animali selvatici                                                                                             

10.4.6.4                                                          
Attuazione del Piano di sorveglianza per tubercolosi 

in popolazioni di animali selvatici

10.000,00€            N. 1487 del 23.12.2015

P-10.4.6.1                                              
Attuazione del Piano di sorveglianza per la West 

Nile Disease in popolazioni di animali selvatici                                           

P-10.4.6.2                                                           
Attuazione del Piano di sorveglianza per 

l'infuenza Aviaria in popolazioni di animali 

selvatici                                                                           

10.4.6.3                                                                
Attuazione del Piano di sorveglianza per la 

brucellosi in popolazione di animali selvatici                                                                                             

10.4.6.4                                                          
Attuazione del Piano di sorveglianza per 

tubercolosi in popolazioni di animali 

selvatici

10.000,00€            n.1643 del 14.12.2016

TOTALE 10.4 ANNO 2015  € 10.000,00 TOTALE 10.4 ANNI 2016/2017 10.000,00

10.5.8  (1-2-3-4-5-6)                                         
Realizzazione  di  un  piano  di  

formazione/informazione/  educazione  circa  il  

possesso responsabile degli animali da 

affezione, degli obblighi di identificazione e 

delle condizioni di benessere animale

6.000,00€               n. 1747 del 29.12.2016

10.5.8                                                   
Incremento della identificazione dei cani 

mediante aumento della fruibilità del servizio 

attraverso orari diverisificati, prenotazioni 

telefoniche, informazioni specifiche sul sito web 

35.087,21€            n. 1745 del 29.12.2016

TOTALE 10.5 ANNO 2015  € -00 TOTALE 10.5 ANNI 2016/2017 41.087,21

coordinamento promozione e governo del PRP 

2014/2018 a livello locale 20.000,00€            n. 1542 del 01.12.2016

supporto alle strutture organizzative (uffici di 

formazione, bilancio ecc) deputate 

rispettivamente alla realizzazione delle attività 

di formazione e alla gestione finanziaria dei 

fondi vincolati del PRP 2014-2018

20.000,00€            n. 1139 del 02.11.2017

coordinamento promozione e governo del PRP 

2014/2018 a livello locale  €            10.000,00 n.1139 del 02/11/2017

TOTALE  COORDINAMENTO ANNO 2015  € -00 TOTALE COORDINAMENTO ANNI 2016/2017 50.000,00

P-10.5 OBIETTIVO GENERALE 10.8 

Prevenire il randagismo, comprese 

misure che incentivino le iscrizioni in 

anagrafe degli animali da affezione, ed 

i relativi controlli, sui canili e rifugi.

Attività di Coordinamento
coordinamento promozione e governo del 

PRP 2014/2018 a livello locale
 € 20.000,00 n. 1560 del 31.12.2015

 €            17.000,00 n. 1713 del 23.12.2016

P-10.2                                           

Promozione della sicurezza 

nutrizionale
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