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Lunedì 7 novembre 2016, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gent ile da Fabriano, si è riuni ta la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERI SCIaLI Presidente 
- ANNA CASINI Vi cepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

E' assente: 

- MaRENO PIERONI Assessore 

Constatato il numero legale per la validit à dell'adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli . Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Fabrìzio Costa. 

Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscìolì. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 
alla struttura organizzativa: ________ 

prot. n. _______ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L' rNCARlCA TO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il._________ 

L'INCARICATO 
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OGGETTO: 	Programma di attività del Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle 
Malattie (CCM) per l'anno 2016. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dall'Agenzia 
Regionale Sanitaria, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 

RlTENUTO necessario per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, che vengono condivisi, di 
deliberare in merito; 

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della Dirigente della P.F. "Assistenza ospedali era, Emer
genza-Urgenza, Ricerca e Fonnazione" e l'attestazione dello stesso che dali 'atto non deriva né può derivare 
un impegno di spesa a carico della Regione; 

VISTA la proposta del Direttore dell' Agenzia Regionale Sanitaria; 

VISTO l'articolo 28 dello statuto della regione; 

Con la votazione, resa in fonna palese, riportata a pagina 1 

DELIBERA 

l. 	di autorizzare la Regione Marche/Agenzia Regionale Sanitaria (ARS), a partecipare al Programma del 
Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM) 2016 con i seguenti progetti: 

a. 	 Papilloma virus umano ed eziopatogenesi del cancro della prostata: studio di coorte in uomini sottopo
sti a chirurgia radicale; 

b. 	 Fragilità in RSA: strumenti di sviluppo e garanzia della qualità dell ' assistenza; 

2. 	 di autorizzare, qualora i progetti risultino vincenti, il Dirigente della P.F. Assistenza Ospedali era, Emer
genza Urgenza, Ricerca e Fonnazione, a sottoscrivere le convenzioni con il Ministero della Salute per lo 
svolgimento dei progetti e di provvedere con atti successivi all ' attuazione della presente deliberazione. 

IL SEGll-ETARIO 
DELLA GIU:N,TA REGIONALE 

Fabrizi(p~ 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento: 

• 	 Legge 26 maggio 2004, n.138; 

• 	 D.M. del 18 settembre 2008; 

• 	 Legge 4 novembre 2010, n.183; 

• 	 DPR. del 28 marzo 2013, n.44; 

• 	 DM del 03 agosto 2016; n.183; art.9; 

• 	 Art.15 Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i; 

Motivazione 
La legge 26 maggio 2004, n. 138 istituisce, presso il Ministero della Salute, il centro Nazionale per la Pre
venzione ed il Controllo delle Malattie (CCM), tale organismo ha lo scopo di coordinare le Istituzioni sani
tarie centrali e quelle regionali per le attività di sorveglianza e prevenzione oltre a dare risposta alle esigen
ze di emergenza sul territorio nazionale, promuovendo le pratiche di eccellenza (evidence based), con lo 
scopo di diffondere i modelli operativi di prevenzione che abbiano dato i migliori risultati rinforzando la 
rete della prevenzione in Italia. Le proposte devono basarsi su evidenze, che siano facilmente attuabili nella 
pratica del SSN, che abbiano un carattere di macroprogettualità e che rispondano ad una logica volta a tra
sferire sul territorio l'esecuzione e i risultati ottenuti. 
Il CCM opera in base a progranuni annuali di attività approvati con Decreto del Ministero dello Sviluppo 
Economico che ne stabilisce le modalità. Con D.M. dell'03 agosto 2016, registrato alla Corte dei Conti in 
data 13 settembre 2016 è stato approvato il Progranuna CCM 2016. 
Gli obiettivi individuati dagli Organismi del CCM per il 2016 sono suddivisi in due ambiti operativi: Area 
Progettuale e Area - Azioni di Sistema 
Area Progettuale 
Patologie trasmissibili 

• 	 Impatto sanitario organizzativo ed economico delle vaccinazioni richieste dal Piano Nazionale Pre
venzione Vaccini 

• 	 Rischio infettivo logico e copertura vaccinale in popolazioni esposte 
• 	 Virus rari e virus di interesse oncologico 
• 	 Antimicrobico resistenza 
• 	 Sicurezza alimentare con particolare riferimento alle tossinfezioni causate da patogeni emergenti 

Patologie non trasmissibili 
• 	 Prevenzione primaria e secondaria in ambito oncologico (anche in relazione alla diagnosi precoce e 

la presa in carico di soggetti in età giovanile) 
• 	 Fragilità, demenze e disturbi neurocognitivi 

Ambiente stili di vita e salute 
• 	 Patologie legate ai cambiamenti climatici, all'ambiente e agli stili di vita con particolare riferimento 

ai soggetti fragili 
• 	 Definizione e attuazione di interventi orientati al miglioramento del contesto urbano per la promo

zione della salute 

v 
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Azioni di sistema 
• 	 Salute riproduttiva 
• 	 Impatto della congiuntura economica sullo stato di salute della popolazione e sulle modalità e pro

cessi di fruizione dei servizi sanitari e assistenziali, con particolare riguardo alle fragilità. 

Pertanto nell'ambito dell'implementazione del predetto Piano Nazionale, la Regione Marche per il 2016, pro
pone, come da indicazioni di programma Ministeriali, 2 progetti di ricerca, di seguito descritti ai quali saranno 
assegnati fondi dal Ministero della Salute, che velTanno amministrati dall' Agenzia Regionale Sanitaria: 
• 	 "Papilloma virus umano ed eziopatogenesi del cancro della prostata: studio di coorte in uomini sottoposti 

a chirurgia radicale" proposto dall' AOU Riuniti di Ancona; 
• 	 "Fragilità in RSA: strumenti di sviluppo e garanzia della qualità dell'assistenza" proposto dall'INRCA di 

Ancona. 
Il Destinatario Istituzionale Regione Marche - ARS, qualora i progetti risultino vincenti, di autorizzare la 
Dr.ssa Lucia Di Furia competente per la P.F. Assistenza Ospedaliera, Emergenza Urgenza, Ricerca e Forma
zione, a sottoscrivere le convenzioni con il Ministero della Salute per lo svolgimento dei progetti. Sulla base 
dei contratti di collaborazione sottoscritti con il Ministero della Salute, la Regione Marche predispone uno 
schema tipo di contratto da stipulare con i soggetti attuatori già individuati dal Ministero della Salute - Dipar
timento della Sanità Pubblica e dell'Innovazione - Direzione Generale della Prevenzione che determina la du
rata del progetto, le somme finanziate ed i termini e le modalità di erogazione delle stesse. 

Il Responsabile del Procedimento 

~WCittfltt-~~ 
PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. "ASSISTENZA OSPEDALIERA, EMERGENZA
URGENZA, RICERCA E FORMAZIONE" 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parare favorevole sotto il profilo della 
legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta inoltre che, dalla presente delibera- f 

zione, non deriva né può derivare alcuni impegno di spesa a carico della Regione.. p

Il Diri e P.F. 
Lucf i F . .. 

PROPOSTA DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE SANITARIA 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazion . 

tore 
i Stanislao 

, 

La presente deliberazione si compone di n. L{ pagine, di cui n. ;>f( pagine di legati. 

IL SEGRETA 


