
Idee per la salute da 27 milioni
Via libera al programma 2010 del Centro nazionale prevenzione e controllo delle malattie

S econdo anno per pro-
gramma del Centro na-
zionale per la preven-

zione e il controllo delle ma-
lattie. Il Governo ha approva-
to un piano di programmazio-
ne annuale in cui si prevede
che le Regioni e gli enti impe-
gnati nell’assistenza, o anche
nella ricerca, propongano
idee e progetti innovativi sul
fronte della prevenzione.

I tempi sono però stretti:
già entro il 15 aprile, Regio-
ni, Iss, Ispesl e Agenas do-
vranno presentare una prima
lettera di intenti con le propo-
ste di progetto.

In ogni caso, ogni
“embrione” di idea dovrà es-
sere formalizzato e presenta-
to al ministero della Salute,
entro il 30 giugno prossimo.
Da parte sua, il comitato
scientifico chiamato a valuta-
re l’idoneità e la fattibilità del-
le proposte dovrà comunica-
re entro il 20 luglio le proprie
decisioni.

Come previsto dal decreto
del ministero della Salute del
2 marzo scorso, anche que-
st’anno il programma sarà
prioritariamente dedicato al
sostegno del Piano nazionale

della prevenzione e del pro-
gramma “Guadagnare salu-
te”. Non mancherà il suppor-
to a progetti strategici di inte-
resse nazionale.

Complessivamente, saran-
no disponibili 26,7 milioni di
euro che saranno così riparti-
ti: circa il 50% per l’imple-
mentazione del piano nazio-
nale della prevenzione e di
“Guadagnare salute”; il 20%
sarà destinato all’implementa-
zione di progetti strategici di
interesse nazionale e il restan-
te 30% per le azioni centrali.

Tradotto in concreto signi-
fica che per realizzare le azio-
ni previste dal piano di pre-
venzione, le Regioni avranno
a disposizione 12 milioni per
progetti finalizzati alla sorve-

glianza epidemiologica inno-
vativa o per le attività di pre-
venzione (secondo le seguen-
ti sottocategorie: prevenzione
universale; medicina preditti-
va; prevenzione della popola-
zione a rischio; prevenzione
delle complicanze e delle reci-
dive di malattia).

Come già avvenuto nel-
l’anno passato, i progetti at-
tuativi dovranno basarsi su
evidenze scientifiche e garan-
tire la loro trasferibilità sul
territorio in coerenza col man-
dato istituzionale del Ccm.
L’idea di fondo è che ogni
esperienza possa configurarsi
come una “best practice” il
più possibile replicabile in al-
tri contesti. La modalità di
partecipazione è varia: le Re-

gioni possono partecipare
singolarmente o in gruppo e
coinvolgere strutture del Ser-
vizio sanitario nazionale, uni-
versità, le agenzie sanitarie,
la Sanità militare, così come
tutti gli enti a carattere scien-
tifico o solidale, purché ab-
biano pertinenza con il pro-
getto. Ogni idea dovrà essere
avallata dalla Regione o dal-
le Regioni su cui si svolgerà
l’iniziativa.

La modulistica e le infor-
mazioni sono presenti sul si-
to allestito dal ministero al-
l’indirizzo: www.ccm-
network.it. Dalla prevenzio-
ne degli incidenti sul lavoro
alla diffusione di stili di vita
salutari, passando per la lotta
al tabagismo fino alla salute
delle donne immigrate: l’an-
no scorso sono arrivate 343
lettere d’intenti e sono state
approvate 46 azioni Ccm.
Bambini, anziani, disabili, la-
voratori, cittadini: per ogni
categoria è possibile inventa-
re nuove strategie di preven-
zione e di tutela per vivere
meglio.
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IN «GAZZETTA UFFICIALE»

L a tessera sanitaria della Toscana è la seconda in Italia dopo quella
della Lombardia a essere ufficialmente accettata come «sostituti-

va del tesserino plastificato del codice fiscale». A stabilirlo è il decreto
dell’Economia 25 febbraio 2010 «Aggiornamento del decreto 11
marzo 2004 e successive modificazioni, attuativo del comma 1 dell’ar-
ticolo 50 della legge n. 326/2003 (Progetto tessera sanitaria)» pubblica-
to sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 56 del 9 marzo scorso.

Il decreto, firmato dal Ragioniere generale dello Stato e dal capo
dipartimento della Qualità del ministero della Salute, estende anche di
un anno (da cinque a sei) il periodo di validità della Tessera sanitaria,
mettendola anche in linea con quella dei permessi di soggiorno.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche delle due tessere, il
decreto integra il decreto del 2004 in cui la tessera è stata definita
prevedendo un modello che per la Lombardia ricalca sul retro quello
della tessera-codice fiscale nazionale che riporta il modello della
Tessera europea di assicurazione di malattia (Team), mentre il davanti
è quello caratteristico in vigore nella Regione, aggiornato prevedendo
tutte le informazioni contenute anche sul modello nazionale e per la
Toscana autorizza di fatto una carta quasi identica a quella nazionale e
diversa solo per il marchio delle Regioni e per il chip - presente
ovviamente anche sulla tessera lombarda - che contiene i dati sanitari
regionali.

La realizzazione della tessera sanitaria è prevista tra l’altro anche tra
gli adempimenti necessari alle Regioni per l’accesso all’adeguamento
del finanziamento del Ssn fino al 2005 e per ora, in assenza di tessere
come quella lombarda e quella toscana, si è inteso come rispettato se le
Regioni hanno dimostrato di avere realizzato sistemi di monitoraggio
delle prescrizioni mediche e di trasmissione telematica all’Economia i
cui standard tecnologici e di efficienza ed effettività non siano inferiori
a quelli realizzati in attuazione del progetto Tessera sanitaria.

Area Finanziamento (euro)

Sostegno alle Regioni per
l’implementazione del Pnp
e di “Guadagnare salute”

12.000.000

Sostegno a progetti strate-
gici di interesse nazionale 7.300000

Azioni centrali 7.462.861

Totale 26.762.861

Le iniziative delle Regioni dovranno essere presentate entro il 15 aprile

Tessera sanitaria: sì alla Toscana
Gli impegni di spesa
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