GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO PER LA SALUTE
E IL WELFARE
Servizio della Prevenzione e Tutela Sanitaria
Ufficio Prevenzione e Tutela Sanitaria

Ai Direttori Generali
Asl della Regione Abruzzo
Ai Magnifici Rettori:
Università degli Studi G.D’Annuzio Chieti-Pescara
Università degli Studi di L’Aquila
Al Direttore dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"
Alla Direzione regionale INAIL
Al Dirigente del Servizio Sanità Veterinaria,
Igiene e Sicurezza Alimenti
p.c.

Al Direttore del Dipartimento
LORO SEDI

Oggetto: Programma CCM 2017.
Come noto, con DM 11 maggio 2017 è stato approvato il Programma CCM 2017, allegato alla
presente, pervenuto dal Ministero della Salute con nota prot.0017431-7.6.2017-DGPRE-DGPRE-P.
In ordine alla eventuale presentazione a questo Dipartimento di proposte progettuali, con la presente si
forniscono i criteri di partecipazione ed ammissione alle relative proposte.
Le proposte dovranno sviluppare interventi ricompresi nelle Aree del Piano nazionale di prevenzione,
nell’ambito delle specifiche 9 linee progettuali di cui alla tabella 1a del bando nazionale.
Le proposte devono essere redatte, sotto forma di progetti esecutivi, secondo lo specifico format
ministeriale previsto e dovranno rispondere ai criteri di ammissibilità di cui al punto 6 del programma CCM
2017, prevedendo il coinvolgimento di altre 2 Regioni distinte per area geografica.
Saranno quindi ammessi alla valutazione regionale solo i progetti esecutivi che soddisfano tutti i criteri
di cui alla tabella 2.
Le proposte dovranno essere inviate esclusivamente via mail all’indirizzo di posta elettronica
dpf010@pec.regione.abruzzo.it e dovranno pervenire entro e non oltre le ore 20.00 del 29 giugno 2017. Non
saranno prese in considerazione proposte progettuali pervenute oltre i termini fissati.
I progetti esecutivi pervenuti, ritenuti ammissibili sulla base dei criteri di cui alla tabella 2, saranno
valutati dalla struttura regionale in analogia con i criteri nazionali indicati nella tabella 3 del bando CCM.
La valutazione sarà effettuata congiuntamente dal Dirigente del Servizio della Prevenzione e Tutela
Sanitaria e dal Dirigente del Servizio Sanità Veterinaria, Igiene e Sicurezza degli Alimenti, sentito il Direttore
di questo Dipartimento.
Saranno inviati al Ministero solo 2 proposte progettuali, come specificato dal bando CCM 2017.
Si pregano i destinatari della presente a voler dare massima diffusione dei contenuti agli interessati.
Cordiali saluti.
Il Dirigente del Servizio
Dott. ssa Stefania Melena
Firmato digitalmente
MDG/Programma CCM2017

