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LINEE DI SUPPORTO
• Gestione sistema informativo e di valutazione
(tramite NSIS e l'Osservatorio nazionale
screening)
• Supporto alla programmazione regionale (tramite
l'Osservatorio)
• Integrazione dati nazionali (ISS, ISTAT, Multiscopo,
ONS)

PNP 2010-12: le AZIONI CENTRALI PRIORITARIE
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ACP 1.3 Contratto nazionale MMG e PLS
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Garantire la realizzazione ACP 2.1 Protocollo di public health genomics
delle politiche (strumenti
ACP 2.2 Predisposizione di supporti alle Regioni
per
realizzare
la
programmazione)
ACP 2.3 Assetto istituzionale dell’Osservatorio nazionale Screening
(ONS)
Stabilire
e
mantenere
collaborazioni e partnership

ACP 3.1 Definire alleanze con gli stakeholders

Garantire la responsabilità
(accountability,
responsabilizzare gli operatori)

ACP 4.1 Protocollo per la comunicazione in prevenzione

Gestione
conoscenza

ACP 5.1Azione conoscitiva sull’assetto e le attività delle strutture deputate
all’erogazione della prevenzione

basata

sulla

ACP 5.2 Azione conoscitiva sui bisogni di integrazione socio-sanitaria
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AZIONE CENTRALE PRIORITARIA ACP 2.3 Assetto istituzionale
dell’Osservatorio nazionale Screening (ONS)
Organo

Composizione

Funzione svolta

Comitato
Scientifico del
CCM

(omissis)

Definisce gli indirizzi strategici per ONS

Comitato di
indirizzo
dell’ONS

Presidente: nominato dalla Direzione

esprime gli indirizzi operativi, prevalentemente su un
piano specifico agli screening, cui ONS deve attenersi; è
responsabile della conduzione delle attività e del ruolo
di sistema di ONS.

Operativa CCM
Vicepresidente: nominato dal
Coordinamento delle Regioni
Membri (3): nominati dal Coordinamento
delle Regioni

Direzione
scientifica

Rappresentanti del network dei centri più
esperti che vi concorrono con un
rappresentante tra i quali è nominato un
direttore,

attua per quanto di competenza gli indirizzi ricevuti,
coordina e governa le attività di ricerca ecc
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scientifiche ecc

Supporta la direzione scientifica

Struttura
operativa

ISPO

nucleo gestionale di base con funzione di “hub”, cui si
raccordano i ruoli operativi dei vari centri del network
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dell’Osservatorio nazionale Screening (ONS)
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