Progetti approvati
LINEA
PROGRA SOTTOPROGR
PROGETT
MMI
AMMI
UALE

STRUTTURA
SANITARIA

1 linea 1/1

A.O.U. FEDERICO II

2 linea 1/2

A.O.U. FEDERICO II

3 linea 1/3

A.O.U. FEDERICO II

4 linea 1/4

A.O.U. FEDERICO II

5 linea 2/1

A.O.U. FEDERICO II

6 linea 2/3

A.O.U. FEDERICO II

7 linea 2/4

A.O.U. FEDERICO II

8 linea 2/5

A.O.U. FEDERICO II

9 linea 2/7
10 linea 2/9

A.O.U. SUN Luigi
Vanvitelli
A.O.U. SUN Luigi
Vanvitelli

11 linea 2/10

A.O.U. SUN Luigi
Vanvitelli

12 linea 2/12
13 linea 2/15

AORN Cardarelli
AORN Cardarelli

14 linea 2/20

AORN MOSCATI

15 linea 2/21

AORN Rummo

16 linea 2/23

AORN Rummo

17 linea 2/25

Asl Avellino

18 linea 2/26

Asl Avellino

COSTO
PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO

Ipertensione Arteriosa Campania Salute 2.0
Implementazione Emodiliasi Exstracorporea Domiciliare
Ecc.
Infezioni Trasmissibili Sessualmente (ITS)
Implementazione e Consolidamento
Sperimentazione di un Ambulatorio pilota use review
continuità terapeutica ospedale
Umanizzazione del percorso riabilitativo dei Bambini
Ipoacusici
Umanizzazione del dono in area critica realizzazione nel
contesto dellarete aziendale donazione e trapianto di un
network ecc.
Umanizzazione delle cure ospedaliere per l'età pediatrica
interventi assistiti con animali in soggetti affetti da disturbo
dello spettro autistico
Creazione di un ambulatorio di consulenza e supporto
nutrizionale per ridurre i rischi di obesità e malattie
metaboliche ecc.
Valutazione della prevenzione delle drug-drug interction
DDI clinicamente rilevanti attraverso l'utilizzo delle forti
correnti sanitarie.un progetto pilotasui farmaci
anticoagulanti e antiaggreganti
Bonding in sala parto, nel taglio cesario e nei primi giorni in
ospedale
Umanizzazione del percorso diagnostico-assistenziale dei
bambini affetti da emoglobinopatie ad alto impatto
assistenziale nella Regione Campania: dalla diagnosi
preclinica alla gestione delle complicanze acute e croniche
Sviluppo di un processo di umanizzazione del percosro
assistenziale a bassa intensità di cura per interventi
chirurgici in day e short surgery
Nelle mie Mani
umanizzazione delle cure ospedaliere per l'età pediatrica.
Programma aziendale per l'implementazione delle buone
pratiche per la gestione del rischio clinico
Programma aziendale per la riduzione dei tempi di attesa
per le patologie neurochirurgiche
Migliorare la qualità delle cure per una nuova
umanizzazione
Sperimentazione di attività assistite con animali nei
percorsi assistenziali dei soggetti pediatrici in condizioni di
riabilitazione per disturdi di autismo, disturbi pervasivi dello
sviluppo e della comunicazione

VALUTAZIONE

220.000,00 approvato
180.000,00 approvato
260.000,00 approvato
52.500,00 approvato
110.000,00 approvato

80.000,00 approvato

50.000,00 approvato

74.000,00 approvato

100.000,00 approvato
30.000,00 approvato

149.104,00 approvato

1.680.000,00 approvato
300.000,00 approvato
96.000,00 approvato
35.000,00 approvato
249.865,00 approvato
67.852,40 approvato

45.986,13 approvato

fonte: http://burc.regione.campania.it

19 linea 2/27

Asl Avellino

20 linea 2/29

Asl Caserta

21 linea 2/30

Asl Caserta

22 linea 2/32

Asl Napoli 1

23 linea 2/33

Asl Napoli 1

24 linea 2/34

Asl Napoli 2

25 linea 2/35

Asl Napoli 1

Adeguamento logistico organizzativco delle strutture
assistenziali dell'età pediatrica finalizzata ad una
normalizzazione dell'area di degenza e di cura. Sostegno
all'ospedalizzazione.
Accoglienza del paziente oncologico: orientamento nei
percorsi di cura e nelle terapie farmacologiche
Estenzione pratiche di umanizzazione ad aree ad alto
impatto utenza e a quelle previste dal DCA 134/2016
Il paziente in ospedale: coniugare la Professionalità con
l'umanizzazione delle cure
Interventi assistiti con anuimali rivolti a pazienti anziani
nell'Asl Napoli 1
Interventi assistiti con anuimali rivolti a pazienti pediatrici
nell'Asl Napoli 2
Rianimazione aperte già linea 8.2 DGR 105/2013 Già DG
1072/2015

26 linea 2/37

Asl Napoli 1

Miglioramento della qualità delle cure- Prevenzione delle
cadute nei diversi setting assistenziali della Asl Napoli 1

32 linea 2/45

-Sviluppo dei processi di umanizzazione all'interno dei
percorsi assistenziali (Area critica -Area Comunicazione)
Migliorare la qualità delle cure per una nuova
umanizzazione (area progettuale 1)
Asl Napoli 2
La dimensione relazionale madre-neonato all'interno della
TIN Ospedaliera
Asl Napoli 3
Sviluppo dei processi di umanizzazione dei percorsi
assistenziali per i disturbi dello spettreo autistico - DSA
Asl Napoli 3
Sviluppo dei processi di umanizzazione dei percorsi
assistenziali per i disturbi dello spettreo autistico DSA(Disordine Pervasivo dello sviluppo con esordio nei
primi 3 anni di vita)
Asl Napoli 3
Progetto accoglienza ed umanizzazione in radioterapia
pedriatica
A.O.U. San Giov.e Ruggi

33 linea 2/46

Sale di Affetto l'umanizzazione inizia con la comunicazione
A.O.U. San Giov.e Ruggi

34 linea 2/47

37 linea 2/50

progetto di Terapia Orticulturale per minori ospedalizzati
A.O.U. San Giov.e Ruggi
Umanizzazione dei processi di cura nell'ottica della
transizione verso una terapia intensiva neonatale aperta,
mediante la presa in carico delle variabili pscologiche del
Caragiver
A.O.U. San Giov.e Ruggi
Processi di Umanizzazione dei percorsi assistenziali nelle
strutture di ricovero della Regione Campania
implementazione ed ampliamento delle attività con
inclusione delle UO pediatriche dell'ASL di Salerno
A.O.U. San Giov.e Ruggi
Sviluppo dei processi di umanizzazione dei percorsi
assistenziali in area critica : implementazione ed
Asl Benevento
innovazione

38 linea 2/51

Asl Salerno

27 linea 2/39
28 linea 2/40
29 linea 2/43
30 linea 2/44

31 linea 2/44

35 linea 2/48

36 linea 2/49

Asl Napoli 2

225.423,47 approvato
66.000,00 approvato
310.931,00 approvato
250.000,00 approvato
44.999,00 approvato
44.999,00 approvato
150.001,00 approvato

45.000,00 approvato

approvato
approvato
150.000,00 approvato
621.254,00 approvato

621.254,00 approvato
100.000,00 approvato
approvato
175.000,00 approvato

280.000,00 approvato

60.000,00 approvato

242.034,00 approvato

fonte: http://burc.regione.campania.it
Umanizzazione e sicurezza delle cure nel percorso nascita
150.000,00 approvato

39 linea 2/52
40 linea 2/53

Asl Salerno
Asl Salerno

41 linea 2/54
42 linea 2/57

Asl Salerno
Asl Salerno

progetto famiglia terapia intensiva neonatale aperta
umanizzazione delle cure ospedaliere in età pediatrica
Migliorare la qualità delle cure per una nuova
umanizzazione Rischio clinico e sicurezza dei pazienti
L'ospedale che accoglie

60.000,00 approvato
30.000,00 approvato
200.000,00 approvato
240.000,00 approvato

45 linea 3/18

IRCS - FONDAZIONE
PASCALE
Umanizzazione
Sviluppo della Rete Cure palliative, erogazione delle Cure
Asl Napoli 1
palliative di base e specialistiche
Dimissioni anticipate di pazienti oncologici in trattamento
IRCS - FONDAZIONE invasivi per la somministrazione continua di farmaci
PASCALE
oppioidi per la terapia del dolore

46 linea 4/1

A.O.U. FEDERICO II

47 linea 4/2

A.O.U. FEDERICO II

48 linea 4/3

A.O.U. FEDERICO II

49 linea 4/4

A.O.U. FEDERICO II

50 linea 4/5

A.O.U. FEDERICO II

51 linea 4/6

A.O.U. FEDERICO II

52 linea 4/7

A.O.U. FEDERICO II

53 linea 4/8

A.O.U. FEDERICO II

54 linea 4/10

A.O.U. FEDERICO II

55 linea 4/13

A.O.U. SUN Luigi
Vanvitelli

56 linea 4/14

A.O.U. SUN Luigi
Vanvitelli

57 linea 4/15

A.O.U. SUN Luigi
Vanvitelli

Attivazione ambulatorio condiviso sulle IMIDIS
Rete regionale campana per la diagnosi e la gestione delle
malattie croniche del bambino e dell'adolescente
Miglioramento della qualità dell'Assistenza sanitaria in
regione Campania nella gestione dei soggetti affetti da
ipovisione grave e cecità attraverso la creazione di una
rete HUB & Spoke con soluzioni di e-health
Percorso diagnostico,terapeutico,assistenziale e riabilitativo
del paziente affetto da obesità patologica e malattie
metaboliche
Implementazione di un percorso diagnostico terapeutico
assistenziale (PDTA) finalizzato all'uso appropriato dei
farmaci antipsicotici in bambini affetti da malattie
neuropschiatriche

A.O.U. SUN Luigi
Vanvitelli

implementazione di un percorso diagnostico terapeutico
assistenziale (PDTA) pe l'uso appropriato dei farmaci
metilfenidato e amtomoxetina in pazienti pediatrici affetti da
fonte: http://burc.regione.campania.it
sindrome da disattenzione ed iperattività (ADHD)
70.000,00 approvato

43 linea 2/58
44 linea 3/12

58 linea 4/16

Smart Start
Processi di cura uniformi ed efficaci sul territorio campano
attraverso l'adozione e l'attuazione di percorsi diagnostici
attriti reumatoide
Osteonet
Analisi genomica high-throughput nel percorso
diagnostico assistenziale delle malattie rare
Valutazione di esito dell'attività integrata di prestazioni
orientate a promuovere stili di vita che migliorino la
prognosi di pazienti cronici con infarto miocardico e tumore
mammario
Sviluppo ed informatizzazione di un percorso
diagnosticoterapeutico assistenziale PDTA per il
trattamento interdisciplinare dell'obesità
Percorso diagnostico teurapetico assistenziale PDTA nello
scompenso cardiocircolatorio

690.750,00 approvato
2.929.084,60 approvato

390.667,00 approvato
200.000,00 approvato

200.000,00 approvato
200.000,00 approvato
72.000,00 approvato

100.000,00 approvato

200.000,00 approvato
200.000,00 approvato
200.000,00 approvato
72.000,00 approvato

350.000,00 approvato

180.000,00 approvato

70.000,00 approvato

59 linea 4/17

A.O.U. SUN Luigi
Vanvitelli

60 linea 4/18

A.O.U. SUN Luigi
Vanvitelli

61 linea 4/19

AORN Cardarelli

62 linea 4/20

AORN Cardarelli

63 linea 4/21

AORN Cardarelli

64 linea 4/22

AORN dei Colli

65 linea 4/23

AORN dei Colli

66 linea 4/24

AORN Rummo

67 linea 4/25

AORN Rummo

68 linea 4/26

AORN Rummo

69 linea 4/27

AORN Rummo

70 linea 4/28

AORN Rummo

71 linea 4/29

AORN Rummo

72 linea 4/30

AORN Sant'anna e
San Sebastiano
Caserta

La diabetologia pediatrica trepuntozero: Progetto di
informatizzazione dell'assistenza al diabete mellito in età
pediatrica in Campania come implementazione della Rete
assistenziale Diabetologico Pediatrica già esistente
Appropriatezza delle cure e riduzione del drop-out
nell'obesità infantile. La prevenzione sul territorio, la
gestione in ambulatori dedicati, le complicanze al terzo
livello.
La Risonanza Magnetica per la valutazione e il
monitoraggio dei depositi di ferro nei pazienti adulti e in età
pediatrica affetti da emocromatosi primaria e secondaria
Prevenzione delle ulcerazioni e reulcerazioni ai piedi in
soggetti diabetici ad alto rischio. Sperimentazione
ospedaliera di un PDTA da esportare sul territorio
Ottimizzazione della gestione del centro per la sclerosi
multipla dell'ospedale A. Cardarelli di Napoli
Diagnosi precoce e presa incarico globale del paziente con
malattia rara cardiovascolare: creazione e consolidamento
del network territorio ospedale e del Patient enpowermen, e
realizzazione degli obiettivi previsti dallEuropean refrence
Network (guard He
Continuità della presa in carico e integrazione
multidisciplinare dei bisogni riabilitativi dei pazienti con
BPCO, scompenso cardiaco e ictus. Dalla fase acuta al
domicilio
Programma aziendale per il percorso diagnostico
assistenziale per la persona con sospetto malattia rara. Il
contributo della genetica clinica e del laboratorio di
genetica medica
Programma aziendale per l'implementazione di percorsi
diagnostico terapeutici a supporto delle donne affette da
malattie croniche invalidanti della sfera urogenitale

255.000,00 approvato

209.112,00 approvato

240.000,00 approvato

114.000,00 approvato
35.000,00 approvato

107.489,00 approvato

414.232,00 approvato

336.000,00 approvato

20.000,00 approvato

Sviluppo e messa a regime di un PDTA per il Paziente con
scompenso cardiaco portatore di pacemarKer/ICD (CRT)
130.000,00 approvato
Programma aziendale per il paziente con diabete mellito,
piede diabetico, malattie metabolico nutrizionali e per la
nutrizione clinica
20.000,00 approvato
Programma aziendale per lo sviluppo di un PDTA per il
paziente affetto da SLA
30.000,00 approvato
Programma aziendale per l'implementazione clinico
tecnologica del percorso ospedaliero assistenza
Riabilitaticìva Specialistica intensiva ed estensiva post
acuzie ospedaliera dei pazienti fragili disabili non
autosufficienti affetti da Parkinson, scleros
230.189,00 approvato
Continuità della presa in carico multidisciplinare nel
percorso terapeutico riabilitativo del paziente con esiti di
ictus: sviluppo di servizio specialistico per la gestione
fonte: http://burc.regione.campania.it
integrata ospedale territorio
154.890,00 approvato

73 linea 4/31

AORN Santobono
Possillipon

74 linea 4/32

AORN Santobono
Possillipon

76 linea 4/34

AORN Santobono
Possillipon
AORN Santobono
Possillipon

77 linea 4/37

Asl Avellino

78 linea 4/38

Asl Benevento

79 linea 4/39

Asl Benevento

80 linea 4/40

Asl Benevento

81 linea 4/41
82 linea 4/42
83 linea 4/54

Asl Benevento
Asl Benevento
Asl Napoli 1

84 linea 4/55

Asl Napoli 1

85 linea 4/57

Asl Napoli 1

86 linea 4/59

Asl Napoli 1

87 linea 4/61

Asl Napoli 1

88 linea 4/64

Asl Napoli 2

89 linea 4/66
90 linea 4/67

Asl Napoli 2
Asl Napoli 2

91 linea 4/68

Asl Napoli 2

75 linea 4/33

Sviluppo di un centro regionale di assistenza riabilitativa
intensiva in età pediatrica di tipo multiprofessionale ad ad
alto conytenuto tecnologico a supporto di integrazione del
sistema di cure territoriali
Sviluppo di un modello assistenziale integrato per la presa
in carico del paziente in età evolutiva con patologia
neuropsichiatrica complessa
Sviluppo di un modello assistenziale integrato per la
riabilitazione di soggetti in età evolutiva in stato di coma o
di minima coscienza
Informazione, presa in carico e follow up Malattie rare
AORN Santobono Posillipon
gestione delle cronicità in età pediatrica: Le malattie
croniche in età evolutiva: definizione e gestione di nuovi
percorsi diagnostico terapeutici in Campania
gestione delle cronicità: Sviluppo e messa a regime di
PDTA e rete assistenziale per specifiche patologie
degenerative croniche in età adulta e in età pediatrica in
continuità ospedale territorio
Istituzione di 2 nuclei di neuropsichiatria dell'infanzia e
dell'adolescenza territoriale (NNPIA)
Definizione e attuazione del percorso diagnostico
terapeutico sul diabete mellito nel territorio della ASL di
Benevento ed utilizzo del modello dell'HealthPathway
design

680.000,00 approvato

240.000,00 approvato

360.000,00 approvato
125.000,00 approvato

200.000,00 approvato

60.000,00 approvato
522.416,00 approvato

221.864,00 approvato

Attivazione di ambulatorio infermieristico ASL di Benevento
116.000,00 approvato
Sviluppo dei servizi specialistici
754.000,00 approvato
Cure domiciliari di I- II - III Livello
4.743.027,00 approvato
Gestione e presa in carico dei soggetti fragili e non
autosufficienti
2.097.042,00 approvato
La presa in carica dei residenti affetti da malattia rara in
ottica PDTA dalle evidenze epidemiologiche
all'ottimizzazione dei percorsi assistenziali mediante
Monitoraggio del Registro malattie Rare per ambito
distrettuale e dei presidi ASL accredit
96.000,00 approvato
Neuropschiatria infantile -Implementazione del nuovo
Modello organizzativo di cura e assistenza in ambito
aziendale - Elaborazione , sviluppo e messa a regime di
PDTA delle patologie neuropschiatriche croniche in età
evolutiva -PDTA dei Disturbi dello Sp
2.000.000,00 approvato
Progetto palestre aperte: l'A.F.A. - attività fisica adattiva nel
trattamento degli esiti disabilitanti di fratture del femore e
dei postumi da ictus
168.221,00 approvato
attivazione deli ospedali di comunità e/o potenziamento di
quelli avviati
2.982.330,00 approvato
sviluppo e messa a regime di PDTA e implementazione
della Neuropschiatri dell'infanzia e dell'adolescenza
655.204,00 approvato
reti assistenziali malattie rare
100.000,00 approvato
Sviluppo e messa a regime di PDTA sullo scompensa
cardiaco e iniziale implementazione rete assistenziale fonte: http://burc.regione.campania.it
244.796,00 approvato

92 linea 4/70

Asl Napoli 2

93 linea 4/72

Asl Napoli 2

94 linea 4/73

Asl Napoli 2

95 linea 4/76

Asl Napoli 3

linea 4/77
linea 4/79
linea 4/84
linea 4/85
linea 4/92

Asl Napoli 3
Asl Napoli 3
Asl Napoli 3
Asl Napoli 3
Asl Napoli 3

101 linea 4/95
102 linea 4/96

Asl Salerno
Asl Salerno

103 linea 4/99
linea
104 4/102

Asl Salerno

96
97
98
99
100

linea
105 4/103
linea
106 4/106
linea
107 4/108

linea
108 4/110
linea
109 4/111
linea
110 4/112
linea
111 4/113
linea
112 4/114
linea
113 4/117
linea
114 4/119

Asl Salerno

Asl Salerno
Asl Salerno

Consolidamento ed implementazione del modello
organizzativo di Cura per i disturbi neuropsichiatrici
dell'età evolutiva
Tutela della salute mentale nell'età adolescenziale istituzione equipe specialistica di II livello
Potenziamento della rete dei servizi della salute mentale:
aumentare l'offerta del servizio pubblico nel livello
assistenziale semiresidenziale
Attivazione degli ospedali di comunità OdC e/o
potenziamento di quelli avviati
Attivazione ambulatori infermieristici distrettuali (non in
UCCP)
Salute Mentale: disturbi del comportamento alimentare
PDTA Insufficienza renale Cronica
PDTA reumatologica
PDTA SLA
Malattie Croniche in età evolutiva nuovi PDTA in Campania
Ambulatori infermieristici distrettuali
Individuazione di reti assistenziali per garantire la presa in
carico dei soggetti con malattia rara
Elaborazione ed implementazione PDTA per ASMA e
BPCO a livello interaziendale provincia di Salerno
Percorso Diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) Asl
di Salerno per la gestione integrata della persona con
diabete mellito tipo 2 e tipo 1

PDTA Disturbi della Condota alimentazione (DCA)
Misure integrative nei percorsi sociosanitari di cura per
persone affette da SLA e malattia del Motoneurone
Asl Salerno
nell'ASL di Salerno
Sviluppo e messa a regime di PDTA e rete assistenziale
per obesità e sue complicanze epatiche ed internistiche in
età pediatrica in continuità ospedale territorio in provincia
di salerno
A.O.U. San Giov.e Ruggi

1.436.896,00 approvato
640.702,00 approvato

815.000,00 approvato
4.000.000,00 approvato
300.000,00
100.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00

approvato
approvato
approvato
approvato
approvato

180.000,00 approvato
215.000,00 approvato
210.000,00 approvato
575.000,00 approvato

550.000,00 approvato
918.000,00 approvato

30.000,00 approvato

15.000,00 approvato

Accesso e presa in carico Pazienti malattie rare
75.000,00 approvato
A.O.U. San Giov.e Ruggi
Offerta dei percorsi integrati di assistenza domiciliare in
deospitalizzazione protretta per la gestione dei pazienti
ipertesi con a target con accesso in PS
A.O.U. San Giov.e Ruggi
70.469,00 approvato
Presa in carico riabilitativa e gestione del paziente con
A.O.U. San Giov.e Ruggi
scompenso cardiaco cronico nella provincia di salerno nella
150.000,00
approvato
regione campania
Offerta dei percorsi integrati di assistenza domiciliare in
deospitalizzazione protretta per la gestione dei pazienti
ipertesi non a target con accesso in PS
A.O.U. San Giov.e Ruggi
667.912,00 approvato
Implementare un ambulatorio per diabete - obesità e
AORN MOSCATI
disturbi dell'alimenbtazione
143.000,00 approvato
Ottimizzazione della diagnosi e del trattamento del
IRCS - FONDAZIONE linfedema secondaria cronico nell'ambito dei percorsi
fonte: http://burc.regione.campania.it
PASCALE
diagnostico terapeutici delle neoplasie
14.485,00 approvato

115 linea 5/2

A.O.U. FEDERICO II

116 linea 5/3

A.O.U. FEDERICO II

117 linea 5/4

A.O.U. FEDERICO II

118 linea 5/5

A.O.U. FEDERICO II

119 linea 5/6

A.O.U. FEDERICO II

120 linea 5/7

123 linea 5/17
124 linea 5/23

A.O.U. FEDERICO II
A.O.U. SUN Luigi
Vanvitelli
AORN Sant'anna e
San Sebastiano
Caserta
AORN Santobono
Possillipon
Asl Caserta

125 linea 5/25
126 linea 5/26

Asl Caserta
Asl Napoli 1

127 linea 5/29

Asl Napoli 2

128 linea 5/30

Asl Napoli 2

129 linea 5/31

Asl Napoli 3

130 linea 5/34

Asl Napoli 3

131 linea 5/35

Asl Napoli 3

121 linea 5/9

122 linea 5/15

Non morire di melanoma rete oncologica del melanoma:
prevenzione , diagnosi precoce ed eradicazione del
melanoma cutaneo sottile Progetto di implementazione
del percorso diagnostico terapeutico assistenziale del
melanoma e del modello organizzativo di
umanizzazione del percorso di accudimento dermatologico
e interventistico del paziente in chemo e radioterapia e
prevenzione delle tossicità cutanee (Gui-Gruppo
umanizzazione interdisciplinare

400.000,00 approvato

La diagnosi precoce del carcinoma spinocellulare del cavo
oro-faringeo attraverso l'utilizzo della microspia confocale a
riflettanza nel contesto di una riorganizzazione del percorso
assistenziale integrato con il territorio
Percorso diagnostico Terapeutico assistenziale (PDTA) in
pazienti con Immunodeficienze e tumori solidi ed
emetologici

220.000,00 approvato

linee Operative e programmatiche del centro Oncologico di
riferimento polispecialistico universitatio AOU Fedirico II
nel contesto della rete oncologica Campana
Diagnosi precoce del Carcinoma Polmonare e della BPCO
nel fumatore
Neoplasie maligne pediatriche e terra dei fuochi analisi
epidemiologica di 25 anni (1990 2014)
Consensus accessibilità e monitoraggio dei nuovi farmaci:
tra appropriatezza e governo della spesa
Rete oncologica Pediatrica Regionale
gestione domanda oncologica in provincia di caserta

74.000,00 approvato

250.000,00 approvato

3.300.000,00 approvato
111.577,00 approvato
150.000,00 approvato

293.000,00 approvato
1.014.208,00 approvato
36.000,00 approvato

Percorsi diagnostico-terapeutici per pazienti
oncologici:messa appunto,informazione e comunicazione
Rete Oncologica nella Asl Napoli 1
La comunicazione e l'informazione della rete oncologica
nella Asl Napoli 2
creazione di uno strumento di governance per una corretta
gestione dei Registri Aifa Web Based
Progetto interventistico Nutrizionale in pazienti oncologici
nella rete oncologica Asl Napoli 3, con controllo della
variazione dei parametri clinici, sierologici e del
citochinoma
DOVE COME QUANDO Un numero verde oncologico,
operativo 12 ore al dì, di 6giorni su 7 per fornire ai cittadini
indicazioni e informazioni sulle prestazioni e sui servizi
oncologici dell'ASL Na 3 SUD
Istituzione di 2 ambulatori per la prevenzione del
melanoma presso l'ASL NA3SUD

36.000,00 approvato
5.301.858,00 approvato
65.000,00 approvato
25.000,00 approvato

546.000,00 approvato

453.304,00 approvato
251.424,00 approvato

fonte: http://burc.regione.campania.it

132 linea 5/36

Asl Napoli 3

Implementazione U.F.A. centralizzazione preparazione
farmaci antiblastici -Galenica oncologica

2.600.000,00 approvato

135 linea 5/43

Oncovigilanza in Pazienti con tumore della mammella
cervice e colon retto.La farmocogenetica come strumento
di integrazione Ospedale Territorio per la sorveglianza e la
sicurezza dei pazienti oncologici in chemioterapia
A.O.U. San Giov.e Ruggi
Linee operative e programmatiche del centro oncologico di
riferimento Polispecialistico universitario AOU San
giopvanni di Dio e Ruggi D'Aragona nel contesto della rete
oncologica Campana
A.O.U. San Giov.e Ruggi
Consensus accessibilità e monitoraggio dei nuovi farmaci
tra appropriatezza e governo della spesa
A.O.U. San Giov.e Ruggi

136 linea 5/44

AORN MOSCATI

implementazione attività e qualità dei trattamenti oncologici

1.030.000,00 approvato

137 linea 5/45
138 linea 5/46

AORN MOSCATI
AORN MOSCATI

235.000,00 approvato
408.000,00 approvato

139 linea 5/47

AORN MOSCATI

140 linea 5/48

AORN MOSCATI

141 linea 5/49

AORN MOSCATI

142 linea 5/50
143 linea 5/53

AORN MOSCATI
AORN MOSCATI

SUPPORTO PSICOLOGICO AI PAZIENTI ONCOLOGICI
implementazione sperimentazioni cliniche controllate
corsi di formazione per una corretta gestione dei registri
based ecc.
caratterizzazione molecolare genomica dei tumori per
identificazioni di marckers diagnostici
centro elaborazioni dati del centro oncologico di riferimento
polispecialistico
informazione e comunicazione della rete oncologica
regionale e del centro oncologico ecc.
implementazione attività gom tumore della mammella

133 linea 5/41

134 linea 5/42

144 linea 5/54

145 linea 6/13
146 linea 6/14

147 linea 6/15

IRCS - FONDAZIONE
PASCALE
Corpus Pascale
Programma aziendale per la promozione dell'uso corretto
degli antibiotici ai sensi del piano regionale della
prevenzione 2014-2015
AORN Rummo
Programma aziendale per la sorveglianza delle ICA ai sensi
del Piano regionale della prevenzione 2014-2018
AORN Rummo
Programma aziendale per la early detection nei pazienti
HIV positivi ai sensi del piano regionale della prevenzione
2014-2018
AORN Rummo

148 linea 6/16

AORN Rummo

149 linea 6/17

AORN Rummo

150 linea 6/18

AORN Rummo

151 linea 6/22 programma A
152 linea 6/23 programma B

Asl Avellino
Asl Avellino

350.000,00 approvato

2.662.803,00 approvato
258.060,00 approvato

60.000,00 approvato
930.000,00 approvato
325.000,00 approvato
92.000,00 approvato
192.000,00 approvato

7.725.385,00 approvato

52.819,00 approvato
42.187,00 approvato

97.000,00 approvato

Programma aziendale per la promozione della
vaccinazione anti HBV nella polpolazione infetta da HCV ai
sensi del piano regionale della prevenzione 2014-2018
15.000,00 approvato
Programma aziendale per la sorveglianza attiva e followup
della TBC in ambiente ospedaliero ai sensi del piano
regionale della prevenzione 2014-2018
34.000,00 approvato
Programma aziendale per la promozione della salute nei
primi mille giorni di vita ai sensi del piano regionale della
prevenzione 2014-2018
40.000,00 approvato
essere informati per saper decidere(manutenzione e
sviluppo dei sistemi di sorveglianza di salute pubblica
616.353,00 approvato
fonte: http://burc.regione.campania.it
Benessere nella Comunità
513.627,00 approvato

153 linea 6/24 programma B

Asl Avellino

154 linea 6/25 programma B

Asl Avellino

155 linea 6/26 programma A

Asl Avellino

156 linea 6/27 programma C
157 linea 6/28 programma D

Asl Avellino
Asl Avellino

158 linea 6/29 programma E

Asl Avellino

159 linea 6/30 programma F
160 linea 6/31 programma G

Asl Avellino
Asl Avellino

161 linea 6/32 programma

Asl Avellino

162
163
164
165

programma D
programma F
programma A
programma G

Asl Benevento
Asl Benevento
Asl Benevento
Asl Benevento

166 linea 6/37 programma H

Asl Benevento

167 linea 6/38 programma B

Asl Benevento

168 linea 6/39 programma B

Asl Benevento

169 linea 6/40 programma B

Asl Benevento

170 linea 6/41 programma B
171 linea 6/42 programma B

Asl Benevento
Asl Benevento

linea 6/33
linea 6/34
linea 6/35
linea 6/36

Aumento estensione e adesione screening oncologici:
Screening ca-Cervice
Implementazione HPV-DNA test per lo screenig del cancro
della cervice uterina
Aumento estensione e adesione screening oncologici:
Screening ca-mammella
Implementazione soggetti a rischio eredo familiare per
tumore della mammella
Dove si vive, dove ci si cura: Promozione del Benessere
della salute nella comunità
Screning del colon retto mediante soft
I primi mille giorni di vita
Migliorare la salute del bambino da 0 a 3 anni, la sua salute
futura attraverso inter-venti di prevenzione primaria e
secondaria da realizzare nelle prime epoche della vita
Scuole promotrice di salute
Dove si lavora
Migliorare il benessere la sicurezza e la tutela della salute
delle persone sul luogo di lavoro
Ridurre gli effetti negativi dell'ambiente sulla salute delle
persone attraverso il monitoraggio, la sorveglianza e il
miglioramento delle competenze degli operatori e della
comunicazione di informazioni alla popolazione
Salute umana e infezioni
Alimenti ed animali sani per la tutela della salutre umana
Scuole promotrici di salute(Migliorare il benessere del
bambino e dell'adolescente e la sua salute in età adulta
favorendo e sostenendo lo sviluipo delle pruole promotrice
di salute)
ambiente e benessere
Essere informati per saper decidere
Salute umana e infezioni
Alimenti e Animali sani per la tutela della salute umana
Aumento estensione e adesione screening tumore della
mammella
Aumento estensione e adesione screening tumore colon
retto
Aumento estensione e adesione screening tumore della
cervice uterino
Identificazione e presa in carico di pazienti a rischio di
MCNT
Benessere della Comunità

202.749,00 approvato

208.355,00 approvato

225.278,00 approvato

425.494,00 approvato
442.649,00 approvato

508.222,00 approvato

513.627,00 approvato
513.627,00 approvato
513.627,00 approvato

290.213,00
338.827,00
406.592,00
338.827,00

approvato
approvato
approvato
approvato

225.827,00 approvato
137.087,00 approvato
149.010,00 approvato
131.538,00 approvato
338.817,00 approvato
338.817,00 approvato

fonte: http://burc.regione.campania.it

172 linea 6/43 programma C

Asl Benevento

173 linea 6/44 programma E

Asl Benevento

174 linea 6/45 programma E

Asl Benevento

175 linea 6/46 programma E

Asl Benevento

176 linea 6/47 programma E

Asl Benevento

177 linea 6/48 programma B

Asl Caserta

I primi mille giori di vita: promozione allattamento materno
nei punti nascita
promozione allattamento materno nella comunità
Screening audiologico neonatale
screeninofamolgico neonatale
Screening TSH neonatale: miglioramento del flusso
informativo
genito
Dove si lavora Migliorare il benessere, la sicurezza e la
tutela della salute delle persone sul luogo di lavoro riduzione di infortuni sul lavoro
Dove si lavora Migliorare il benessere, la sicurezza e la
tutela della salute delle persone sul luogo di lavoro Sistemi informativi per la prevenzione: incremento del
grado di utilizzo e sviluppo di nuove funzioni della
piattaforma GES. DA. SIC
Dove si lavora Migliorare il benessere, la sicurezza e la
tutela della salute delle persone sul luogo di lavoro Riduzione delle malattie professionali
Dove si lavora Migliorare il benessere, la sicurezza e la
tutela della salute delle persone sul luogo di lavoro
Promozione della cultura e della sicurezza nel mondo del
lavoro
Promozione della salute nelle comunità in particolare per gli
stili di vita -realizzazione dell'osservatorio sulla qualità delle
prestazioni sugli esiti e equità
Aumento delle estensioni e dell'adesione allo screening del
Ca mammella potenziamento dello screening in soggetti a
rischio eredo famigliare per tumore alla mammella
Aumento delle estensioni e dell'adesione allo screening
della cervice uterina e implementazione HPV-DNA test per
lo screening del cancro della cervice uterina
Aumento delle estensioni e dell'adesione allo screening del
ca del colon retto
Il Viaggio della crescita i primi 1000 giorni di Vita
Ambienta e Benessere

278.276,00 approvato

100.000,00 approvato

50.653,00 approvato

79.000,00 approvato

100.000,00 approvato

1.106.912,00 approvato

424.374,00 approvato

178 linea 6/49 programma B

Asl Caserta

179 linea 6/50 programma B

Asl Caserta

180 linea 6/51 programma B
181 linea 6/52 programma C
182 linea 6/53 programma

Asl Caserta
Asl Caserta
Asl Caserta

183
184
185
186

linea 6/54
linea 6/55
linea 6/56
linea 6/57

Asl Caserta
Asl Caserta
Asl Caserta
Asl Caserta

187 linea 6/58

Asl Caserta

Verso le scuole pomotrici di Salute Promozione del modello
di scuola promotrice HIAP nel territorio della asl di caserta
Programma e dove si lavora
Salute umana e infezioni
Essere Informati per Saper Decidere
Aumentare la sicurezza alimentare e la salute pubblica
animale per migliorare la saluta delle persone rafforzare le
attività di prevenzione in sicurezzaalimentare e sanità
pubblica veterinaria per alcuni aspetti di attuazione del
piano nazionale integrato

188 linea 6/59

Asl Caserta

Prevenzione degli errori in terapia oncologica attraveso la
fonte: http://burc.regione.campania.it
centralizzazione della preparazione dei farmaci antiblastici
265.000,00 approvato

392535 approvato
110.693,00 approvato
1.147.890,00 approvato
372.498,00 approvato

1.153.129,00
1.127.343,00
1.106.912,00
491.000,00

approvato
approvato
approvato
approvato

1.117.495,42 approvato

189 linea 6/60 programmaB1
B B5 B6

Asl Napoli 1

190 linea 6/61 programmaB3
B
programm
191 linea 6/62 a B
B4
192 linea 6/63 programma C
193 linea 6/64 programma D
194 linea 6/65 programma E
195 linea 6/66 programma F
196 linea 6/67 programma G
197 linea 6/68
programm
198 linea 6/69 a B
199 linea 6/70 programma A
200 linea 6/71

Asl Napoli 1

Asl Napoli 1
Asl Napoli 1
Asl Napoli 2

201
202
203
204
205
206
207
208

linea 6/72
linea 6/73
linea 6/74
linea 6/75
linea 6/76
linea 6/77
linea 6/78
linea 6/79

Asl Napoli 2
Asl Napoli 2
Asl Napoli 2
Asl Napoli 2
Asl Napoli 2
Asl Napoli 2
Asl Napoli 2
Asl Napoli 2

209 linea 6/80

Asl Napoli 2

210 linea 6/81

Asl Napoli 2

211 linea 6/82

Asl Napoli 2

212 linea 6/83

Asl Napoli 2

213 linea 6/84

Asl Napoli 2

214 linea 6/85

Asl Napoli 2

215 linea 6/86 programma H

Asl Napoli 3

216 linea 6/87

Asl Napoli 3

Asl Napoli 1
Asl Napoli 1
Asl Napoli 1
Asl Napoli 1
Asl Napoli 1
Asl Napoli 1
Asl Napoli 1

Benessere nella Comunità
Implementazione HPV-DNA Test per lo screening del
cancro della cervice uterina
implementazione screening soggetti a rischio-famigliare per
tumore della mammella
I primi mille giori di vita
Verso scuole promotrici di salute
Dove si lavora
Ambiente e Benessere
Salute umana e infezioni
Alimenti ed animali sani per la tutela della salute
Aumento estensione e adesione screening oncologici
Essere Informati per saper decidere
Alimenti ed animali sani per la tutela della salute
Piano regionale della prevenzione 2014-2018 R.G. Asl na 2
nord -programma G.
Ambienta e inquinamento indoor
Ambiente e richio chimico formazione e controllo
Rischio radon
Ambiente e richio amianto
Ambiente e Benessere
Dove si lavora
Programma D verso le “scuole promotrici di salute”
Piano aziendale di prevenzione 2014-2018 programma C i
primi mille giorni di vita.
Piano aziendale di prevenzione 2014-2018 programma B
benessere nella comunità
Piano aziendale di prevenzione 2014-2018 programma B
benessere nella comunità -implementazione screening
colon retto
Piano aziendale di prevenzione 2014-2018 programma B.2B.3 aumento estensione e adesione screening oncologici
implementazione HPV-DNA test per lo screening del
cancro della cervice uterina
Piano aziendale di prevenzione 2014-2018 programma B.2B.3 aumento estensione e adesione screening oncologici
implementazione HPV-DNA test per lo screening del
cancro della cervice uterina
Essere informati per saper decidere manutenzione e
sviluppo dei sistemi di sorveglianza e dei sistemi informativi
per la salute
Manuale operativo aziendale per la gestione delle
emergenze. Percorso formativo aziendale per la gestione
delle emergenze
Implementazione del test molecolare come test di
screeening primario nella popolazione bersaglio con
estensione alla fascia d'eta compresa fra i 55 e i 64 anni,
verifica dell'efficacia attraverso Pap Test (in fase liquida)
come test di "triage"

1.193.671,05 approvato
332.654,00 approvato
375.627,00
1.163.488,00
1.166.028,00
1.179.159,60
1.193.671,00
792.671,00
1.193.671,00

approvato
approvato
approvato
approvato
approvato
approvato
approvato

810.851,00 approvato
1.432.406,00 approvato
1.259.493,00 approvato
1.259.498,00 approvato
1.259.498,00 approvato
approvato
approvato
approvato
approvato
1.287.709,00 approvato
1.426.038,00 approvato
1.439.883,00 approvato
1.259.498,00 approvato

470.990,00 approvato

491.509,00 approvato

510.438,00 approvato

1.511.398,00 approvato

207.900,00 approvato

506.720,00 approvato

fonte: http://burc.regione.campania.it

217 linea 6/88

Asl Napoli 3

218 linea 6/89

Asl Napoli 3

219
220
221
222
223

linea 6/90
linea 6/91
linea 6/92
linea 6/93 Programma D
linea 6/94

Asl Napoli 3
Asl Napoli 3
Asl Napoli 3
Asl Napoli 3
Asl Napoli 3

224 linea 6/95 Programma E
225 linea 6/96 Programma E

Asl Napoli 3
Asl Napoli 3

226 linea 6/97 Programma E

Asl Napoli 3

227
228
229
230
231
232
233
234
235

linea 6/98 Programma E
linea 6/99 Programma E
linea 6/100 Programma E
linea 6/101 Programma E
linea 6/102 Programma E
linea 6/103 Programma E
linea 6/104 Programma F
linea 6/105 Programma F
linea 6/106 Programma F

Asl Napoli 3
Asl Napoli 3
Asl Napoli 3
Asl Napoli 3
Asl Napoli 3
Asl Napoli 3
Asl Napoli 3
Asl Napoli 3
Asl Napoli 3

236
237
238
239

linea 6/107 Programma F
linea 6/108 Programma F
linea 6/109 Programma F
linea 6/110 Programma F

Asl Napoli 3
Asl Napoli 3
Asl Napoli 3
Asl Napoli 3

240 linea 6/111 Programma G

Asl Napoli 3

241
242
243
244

Asl Napoli 3
Asl Napoli 3
Asl Napoli 3
Asl Napoli 3

linea 6/112 Programma H
linea 6/113 Programma H
linea 6/114 Programma H
linea 6/115 Programma H
programm
245 linea 6/116 a A

linea 6/117 progamma B1 B6
246
247 linea 6/118 programma D

Asl Salerno

Asl Salerno

Asl Salerno

Migliorare la sistematica produzione e comunizaione dei
dati al fine di supportare la pianificazione e la valutazione
delle azioni di sanità pubblica con particolare attenzione
all'equità
Aumento estensione ed adesione screening cancro colon
rettale
Aumento estensione e adesione screening mammella.
Screening in soggetti a rischio eredo-familiare
Promozione della salute nella comunità
I primi 1000 Giorni di Vita
Scuole che promuovono la salute
Dove si lavora
Implementazione e potenziamento della vigilanza dei luoghi
di lavoro. Mantenimento LEA
Salute e sicurezza in agricoltura
Controllo di avvenuta formazine dei lavoratori addetti
all'utilizzo di attrezzature di lavoro per le quali è richiesta
una specifica abilitazione di cui all'All. VII D.Lgs 81/08
Implementazione e potenziamento servizi informatici e
coordinamento con Enti di vigilanza INAIL e DPL
Tumori professionali
Ambulatorio di medicina del lavoro
Stress lavoro correlato
Educare alla salute e alla sicurezza lavoro
Ergonomia occupazionale
Ambiente: rischio radon
Ambiente: rischio amianto
Ambiente e rischio chimico: Formazione e controllo
Ambiente: Formazione e comunicazione sui rischi saluteambiente
Ambiente: valutazione di impatto sulla salute - VIS
Ambiente: Inquinamento indoor
Ambiente: monitoraggio e sorveglianza
Adeguamento aziendale al PRP 2016-2018 con priorità del
Piano Vaccinale
Anagrafe canina itinerante domiciliare formazione alla
popolazione target
Sicurezza alimentare monitoraggio e controllo
Antibiotico resistenza in ambito veterinario
Intolleranze alimentari e carenze nutrizionali
info@salute - implementazione e sviluppo dei sistemi di
sorveglianza di salute pubblica
Promuovere stili di vita salutari a favorire l'adesione a
misure preventive
Sub progetto 1 Promuovere la salute nella Comunità e
riorientare i servizi sanitari nell'ottica della Promozione
della salute (azioni B1 e B6 - Piano regionale della
Prevenzi
Star Bene a scuola Verso le scuole promotrici di salute

1.543.326,00 approvato
534.601,00 approvato
510.281,00
1.286.105,00
1.350.756,00
1.354.020,00
1.281.253,00

approvato
approvato
approvato
approvato
approvato

200.000,00 approvato
220.000,00 approvato

200.000,00 approvato
100.000,00
100.000,00
60.000,00
100.000,00
200.000,00
100.000,00
183.729,29
183.729,29
183.729,29

approvato
approvato
approvato
approvato
approvato
approvato
approvato
approvato
approvato

183.729,29
183.729,29
183.729,29
183.729,29

approvato
approvato
approvato
approvato

1.200,00 approvato
183.442,00
552.337,10
102.888,40
244.589,90

approvato
approvato
approvato
approvato

1.591.825,00 approvato

1.326.521,00 approvato
1.200.000,00 approvato

fonte: http://burc.regione.campania.it

248 linea 6/119 programma E

Asl Salerno

249 linea 6/120 programma F

Asl Salerno

250 linea 6/121 programma G

Asl Salerno

251 linea 6/122 programma H

Asl Salerno

B
252 linea 6/123 programmaB1

Asl Salerno

253 linea 6/124 programmaB3
B

Asl Salerno

254 linea 6/125 programmaB2
B
255 linea 6/126 programma C

Asl Salerno
Asl Salerno

Migliorare il Benessere, la sicurezza e la tutela della salute
delle persone nei luoighi di lavoro
Tutela della salute e benessere negli ambienti aperti e
confinanti
Miglioramento della Sorveglianza e controllo delle malattie
infettive
Alimenti e Animali sani per la tutela della salute umana
potenziamento degli screening oncologici - CA cervice
uterina
Potenziamento degli screening oncologici - CA colon retto
Potenziamento degli screening oncologici -Ca Mammella e
individuazione dei soggetti a rischio eredo familiare
mediante counseling ed implementazione del test
oncogenetico (BRCA1 BRCA2) nei percorsi assistenziali
terapeutici
I primi mille giori di vita

1.320.000,00 approvato
1.326.000,00 approvato
1.320.000,00 approvato
1.320.000,00 approvato
529.995,00 approvato
436.067,00 approvato

544.306,00 approvato
1.219.365,00 approvato

fonte: http://burc.regione.campania.it

