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IL DIRIGENTE

PREMESSO
a. che con D.G.R.C. del 30 giugno 2020 n° 320 è stato approvato Il Piano Regionale di Prevenzione (PRP) anno

2020, in ottemperanza a quanto disposto dall’Accordo Stato - Regioni (Rep. Atti  n. 54/CSR del 31 marzo
2020) in  coerenza con il  Patto  per  la  salute  2019-2021 (Scheda 12 -  Prevenzione)  e  prevede interventi
trasversali di promozione della salute;

b. che, nell’ambito del succitato PRP 2020 - PROGRAMMA B “Benessere nella comunità” – è prevista l’Azione
B.2  “Migliorare  e  rafforzare  le  iniziative  di  comunicazione,  basate  su  evidenze  scientifiche,  volte  a
incrementare l’adesione agli screening organizzati da parte dei gruppi vulnerabili”;

c. che  la  realizzazione  dell’Azione  B.2  prevede  l’elaborazione  di  un  progetto  di  ricerca-intervento  per
l’individuazione di profili di adesione agli screening oncologici in collaborazione con il Dipartimento di Studi
Umanistici dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”;

d. che  tale  obiettivo  è  coerente  con  quanto  stabilito  dal  PNP  2020-2025  approvato  con  Intesa,  ai  sensi
dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n° 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano, stipulata in data 6 agosto 2020 (Rep. Atti 127/CSR)

TENUTO CONTO
a. che con D.D. n° 403 del 09.12.2020  la D.G. Tutela della Salute ha  approvato il  Progetto “Miriade: Un

Modello  Innovativo  di  Ricerca-Intervento  per  l’individuazione  di  profili  di  adesione  agli  screening
oncologici”  e relativo schema di accordo di collaborazione, affidando alla UOD 50.04.02 “Prevenzione,
igiene sanitaria” il coordinamento e l'attuazione del progetto;

b. che in data 11.12.2020 è stato stipulato Accordo di Collaborazione tra la Direzione Generale Tutela della
Salute e Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”;

CONSIDERATO che:
a. Il progetto MIRIADE, in un’ottica di ricerca - intervento si propone di:

- definire profili differenziati dei soggetti target a cui sono rivolti i 3 programmi di screening oncologico;
- realizzare  modelli  di  comunicazione  efficaci  e  personalizzati  per  ogni  profilo  anche  tramite  un

approccio e-health;
- fornire/rafforzare conoscenze e competenze sul counselling motivazionale breve verso medici e altri

operatori dell’ASL;

b. che  tali  finalità  sono  consoni  a  quanto  stabilito  dal  PNP  2020-2025  approvato  con  Intesa,  ai  sensi
dell’articolo 8,  comma 6,  della  legge 5 giugno 2003 n° 131,  tra  il  Governo,  le Regioni  e le Province
autonome di Trento e Bolzano, stipulata in data 6 agosto 2020 (Rep. Atti 127/CSR), recepito dalla regione
Campania con DGR n° 619 del 29.12.2020;

c. che la realizzazione del progetto prevede il coinvolgimento di tutte le AA.SS.LL. della Regione Campania;

RITENUTO
a. di dover istituire un Tavolo di Coordinamento Regionale per l’attuazione del Progetto “Miriade: Un Modello

Innovativo  di  Ricerca-Intervento  per  l’individuazione  di  profili  di  adesione  agli  screening  oncologici”
nell’ambito del PRP, composto dal Responsabile scientifico del Progetto, componenti dell’equipe scientifica
del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Rappresentanti della
Regione Campania, i Coordinatori degli Screening individuati dai Direttori Generali delle rispettive Aziende
Sanitarie Locali.

Alla  stregua dell’istruttoria  compiuta  dal  responsabile  del  procedimento  dell’U.O.D.  02 “Prevenzione e Igiene
Sanitaria” e delle risultanze e degli atti  tutti  richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti  gli effetti  di
legge, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente

DECRETA

Per i motivi e le considerazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di  istituire  un Tavolo  di  Coordinamento  Regionale  per  l’attuazione  del  Progetto  “Miriade:  Un  Modello
Innovativo di Ricerca-Intervento per l’individuazione di profili di adesione agli screening oncologici” nell’ambito
del  P.R.P,  composto  dal  Responsabile  scientifico  del  Progetto,  componenti  dell’equipe  scientifica  del



Dipartimento  di  Studi  Umanistici  dell’Università  degli  Studi  di  Napoli  “Federico  II”,  Rappresentanti  della
Regione Campania, i Coordinatori degli Screening individuati dai Direttori Generali delle rispettive Aziende
Sanitarie Locali così come di seguito indicati:

Per la Regione Campania:
- Dott. Angelo D’Argenzio - Dirigente Medico della UOD “prevenzione e Igiene sanitaria”;
- Dott.ssa Elvira Lorenzo - Funzionario Psicologo Referente Promozione della Salute 
- Dott.ssa Annunziata De Gaetano - Funzionario Referente Screening
- Dott.ssa Raffaela Errico - Dirigente Medico in comando presso la UOD 02;

Per il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”:
- Prof.ssa Daniela  Caso -  Prof.  Associato  di  Psicologia  Sociale,  Università  degli  studi  di  Napoli

“Federico II”, Responsabile Scientifico del Progetto;
- Prof.ssa Maria Francesca Freda - Prof. Ordinario di Psicologia Clinica, Università degli studi di 

Napoli “Federico II”;
- Prof.ssa Anna Rosa Donizzetti - Prof. Associato di Psicologia Sociale, Università degli studi di 

Napoli “Federico II”;
- Prof. Francesco Palumbo - Prof. Ordinario di Statistica, Università degli studi di Napoli “Federico II”;

Coordinatori degli screening della AA.SS.LL.:
- Dott.ssa Elvira Bianco  ASL Avellino
- Dott.ssa Elena Fossi ASL Benevento
- Dott. Michele Tari ASL Caserta
- Dott.ssa Tiziana Spinosa   ASL Napoli 1 Centro
- Dott.ssa Maria Grazia Pelliccia ASL Napoli 2 Nord
- Dott. Francesco Bianco ASL Napoli 3 Sud                                                           
- Dott. Arcangelo Saggese Tozzi   ASL Salerno                                                  

                                                                                             
2. di stabilire che la partecipazione ai lavori del Tavolo di Coordinamento è a titolo gratuito;
3. di trasmettere il presente atto alla Segreteria di Giunta, al  Dipartimento degli Studi Umanistici dell’Università

degli Studi “Federico II” di Napoli e alle AA.SS.LL. per gli adempimenti di rispettiva competenza;
4. di dare atto che il presente provvedimento viene inviato al portale Internet della Regione Campania – Sezione

“Amministrazione Trasparente – Casa di Vetro”.  

Dott. Angelo D’Argenzio 

   


