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Premesso che: 

- con legge 26 maggio 2004, n. 138, è stato istituito presso il Ministero della Salute il Centro 
Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie (CCM) che opera con modalità e in 
base a programmi annuali approvati con decreto del Ministero della Salute e attuati tramite 
successive convenzioni con vari Enti tra cui le Regioni e le strutture regionali oltre agli Istituti 
nazionali competenti in ambito sanitario; 

- con decreto ministeriale 29 settembre 2021, registrato dalla Corte dei Conti in data 19 
ottobre 2021 al n. 2671 e dall’Ufficio Centrale di Bilancio in data 11 ottobre 2021 con il 
numero 522, è stato approvato il Programma di Attività del CCM per l’anno 2021 con uno 
stanziamento di euro 7.847.600,00; 

Preso atto che: 

- a partire dal mese di gennaio 2020 l'Italia, come le altre nazioni del mondo, ha affrontato la 
pandemia derivante dal virus Sars-Cov-2; 

- in coerenza con la missione principale del CCM di contrasto alle emergenze di salute 
pubblica collegate alle malattie infettive e diffusive, il Comitato Strategico e il Comitato 
Scientifico del citato CCM ha ritenuto opportuno, nell'attuale scenario emergenziale, 
destinare gran parte delle risorse alla gestione dell'emergenza Covid-19 e a quegli interventi 
che, in continuità con il programma per l'anno 2020, potenzino le attività di sorveglianza e 
controllo nonché di contenimento della circolazione del virus, e ad interventi di prevenzione e 
promozione della salute a sostegno degli effetti sulla salute correlati al COVID-19; 

- il predetto programma di attività CCM per l'anno 2021 è suddiviso nell'Area delle Azioni 
Centrali e nell'Area Progettuale; 

- in particolare nell'Area Progettuale sono stati individuati sette macro-progetti, definiti in 
coerenza con i principi del Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025, che andranno a 
sostenere attività correlate con le conseguenze del Covid-19 a livello di popolazione e di 
sistema salute e che, in considerazione della perdurante emergenza Covid-19, assicureranno 
una forte coesione tra tutti gli stakeholder al fine di creare, sul fronte emergenziale, delle 
esperienze il più possibile condivise e di promuovere l’utilizzo di linguaggio e strumenti 
comuni nella risposta e nel contrasto all’attuale pandemia; 

- nell’ambito dei predetti sette macro-progetti il Ministero della Salute ha individuato la linea 
progettuale “Rafforzamento delle reti per la prevenzione delle malattie prevenibili da vaccino 
e la promozione delle vaccinazioni a seguito dell’emergenza pandemica COVID-19”, per la 
quale la Regione del Veneto è stata designata quale Ente Capofila, con un finanziamento 
complessivo di euro 600.000,00; 

- il succitato progetto si propone di promuovere le vaccinazioni, anche quelle non soggette a 
chiamata attiva, rivolte alla popolazione adulta o a particolari gruppi di utenti definiti fragili o 
a rischio per patologia, fattori comportamentali/occupazionali e/o condizione 
socioeconomica, garantendo il ruolo di coordinamento ai Servizi Vaccinali dei Dipartimenti di 
Prevenzione; 

Preso atto, altresì, che: 

 - in data 18 novembre 2021 il Ministero della Salute e la Regione del Veneto hanno 
sottoscritto apposito accordo di collaborazione prevedendo che, al progetto, la cui sintesi 
costituisce l’Allegato 2 alla presente deliberazione, in parola prendano parte, oltre alla 
Regione del Veneto, le seguenti Unità Operative: Regione Friuli Venezia-Giulia, Regione Lazio, 
Regione Puglia e Istituto Superiore di Sanità; 

- alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è stato assegnato uno stanziamento di euro 
150.000,00, a titolo di rimborso per lo svolgimento delle attività ad essa affidate nel progetto 
esecutivo; 



 

 

- per la realizzazione dei compiti affidati alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
nell’ambito del suddetto progetto non è previsto alcun obbligo di cofinanziamento e, quindi, 
alcuna spesa a carico del bilancio regionale; 

Rilevato che gli obiettivi del progetto al quale la Regione è chiamata ad aderire sono 
coerenti con quelli previsti nel Piano regionale della prevenzione (PRP), approvato con 
deliberazione della Giunta regionale n. 2023 del 30 dicembre 2021, in particolare, con 
riferimento al Programma “PL15 Miglioramento della sorveglianza e prevenzione delle 
malattie infettive”; 

Vista la nota, trasmessa con PEC prot. GRFVG-GEN-2022-0012494-A del 26 aprile 2022, dal 
Consorzio per la Ricerca Sanitaria - CORIS di Padova, ente di Ricerca finanziato dalla Regione 
del Veneto, contenente lo schema di convenzione fra la Regione del Veneto - Direzione 
Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – 
Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità volto a definire e disciplinare i compiti 
reciproci nello svolgimento delle attività finalizzate alla realizzazione del progetto CCM 2021 
sopra citato;  

Atteso che, con nota PEC prot. n. 0076191 - P/GEN/ASUFC del 09/05/2022, l’Azienda 
Sanitaria universitaria Friuli Centrale (ASUFC), in risposta alla richiesta della Direzione 
centrale salute, politiche sociali e disabilità, ha confermato la sua disponibilità per 
l’affidamento della conduzione scientifica e la gestione amministrativo-contabile del 
progetto in parola per il tramite del proprio Dipartimento di Prevenzione; 

Ritenuto, per quanto sopra: 

- di approvare lo schema di convenzione, allegato al presente atto di cui costituisce parte 
integrante, fra la Regione del Veneto - Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, 
Veterinaria e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale salute, politiche 
sociali e disabilità, al fine di definire e disciplinare i compiti reciproci nello svolgimento delle 
attività finalizzate alla realizzazione del progetto “Rafforzamento delle reti per la prevenzione 
delle malattie prevenibili da vaccino e la promozione delle vaccinazioni a seguito 
dell’emergenza pandemica COVID-19”, presentato e finanziato nell’ambito del Programma di 
Attività del Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie (CCM) del 
Ministero della salute, per l’anno 2021; 

- di autorizzare alla stipula del suddetto accordo il Direttore del Servizio prevenzione, 
sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria della Direzione centrale salute, politiche 
sociali e disabilità, in ragione della competenza sulla materia coinvolta dal progetto; 

- di affidare la conduzione scientifica e la gestione amministrativo-contabile del progetto 
all’Azienda Sanitaria universitaria Friuli Centrale (ASUFC), Dipartimento di Prevenzione, che 
fornirà tutto il supporto tecnico-logistico necessario alla realizzazione del progetto, 
regolando tale affidamento nel dettaglio con apposita convenzione; 

Su proposta dell'Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità, 

La Giunta regionale all’unanimità 

Delibera 

1. di approvare lo schema di convenzione, allegato al presente atto di cui costituisce 
parte integrante, fra la Regione del Veneto - Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, 
Veterinaria e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale salute, politiche 
sociali e disabilità, al fine di definire e disciplinare i compiti reciproci nello svolgimento delle 
attività finalizzate alla realizzazione del progetto “Rafforzamento delle reti per la prevenzione 
delle malattie prevenibili da vaccino e la promozione delle vaccinazioni a seguito dell’emergenza 
pandemica COVID-19”, presentato e finanziato nell’ambito del Programma di Attività del 
Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie (CCM) del Ministero della 



 

 

salute, per l’anno 2021. 

2. Di autorizzare alla stipula del suddetto accordo, in ragione della competenza sulla 
materia coinvolta dal progetto, il Direttore del Servizio prevenzione, sicurezza alimentare e 
sanità pubblica veterinaria della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità.  

3. Di prendere atto che la conduzione scientifica e la gestione amministrativo-contabile 
del progetto sarà affidata all’Azienda Sanitaria universitaria Friuli Centrale (ASUFC), che 
fornirà tutto il supporto tecnico-logistico necessario alla realizzazione del progetto, con la 
quale sarà stipulata apposita convenzione. 

4. Gli Allegati 1 e 2 costituiscono parte integrante della presente Deliberazione. 

 

 

      IL PRESIDENTE 
 IL SEGRETARIO GENERALE 


