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“Regolamento di organizzazione del Ministero della Salute”
D.P.R. 11 marzo 2011, n.108

Il Dipartimento della sanità pubblica e dell’innovazione, nel rispetto delle
competenze affidate alle Regioni dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,
provvede alle attività di coordinamento e vigilanza e di diretto intervento di
spettanza statale in tema di:

- tutela della salute
- tutela dell'ambiente e delle condizioni di vita e di benessere delle persone
- salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- promozione e sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica in materia sanitaria
- finanziamento e vigilanza sugli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico

e su altri enti o istituti nazionali previsti dalla legge
- relazioni istituzionali in ambito nazionale
- relazioni internazionali
- informazione e comunicazione agli operatori e ai cittadini
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• Direzione Generale della Prevenzione

• Direzione Generale della Ricerca Sanitaria e 
Biomedica e della Vigilanza sugli Enti

• Direzione Generale dei Rapporti Europei e 
Internazionali

• Direzione Generale della Comunicazione e delle 
Relazioni Istituzionali

Dipartimento della sanità pubblica e 
dell’innovazione

Ministero della Salute



DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

Consolidare l’azione finalizzata alla tutela e alla promozione della salute umana in
tutte le età della vita, attraverso interventi di prevenzione primaria, secondaria e
terziaria, secondo un approccio unitario al controllo dei fattori di rischio, anche ambientali, alla
medicina predittiva, ai programmi pubblici di screening e alla prevenzione delle recidive e delle
complicanze di malattia

• Definizione, sviluppo e attuazione delle attività del CCM per l'anno 2012, anche attraverso l’integrazione
delle strategie del Centro con il PNP e il Programma “Guadagnare salute”

• Attività per la gestione e coordinamento del Piano nazionale della prevenzione 2010-2012

• Coordinamento e monitoraggio di interventi di promozione della salute e prevenzione delle malattie
croniche non trasmissibili in attuazione del Programma “Guadagnare salute”

• Attuazione delle attività previste nel decreto interministeriale 22 novembre 2007 riguardanti la gestione
delle sostanze chimiche nell'ambito europeo dei regolamenti REACH e CLP

• Miglioramento, in termini di efficienza e tempestività, della sorveglianza e profilassi delle malattie
infettive, in relazione al profilo epidemiologico corrente o al manifestarsi di particolari emergenze di
natura biologica
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Direzione Generale della Prevenzione

Definizione e attuazione
attività del CCM

Gestione e coordinamento
del Piano Nazionale

della Prevenzione 2010-2012

Attuazione del Programma
“Guadagnare salute”
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Centro Nazionale per la 
Prevenzione e il Controllo delle 

Malattie
Legge del 26.5. 2004 n.138

Organismo di coordinamento tra il
Ministero della Salute e le Regioni
per attività di sorveglianza,
prevenzione e risposta
tempestiva alle emergenze di
salute pubblica nell’ambito del
Sistema Sanitario governato dalle
Regioni

Opera attraverso convenzioni
con le Regioni, l’ISS, l’INAIL, gli
IZS, le Università, gli IRCCS, gli
organi di sanità militare in base a
programmi annuali approvati con
decreto del Ministro della Salute

DPCM 4 maggio 2007

 Un programma d’azione
condiviso e coordinato per 
contrastare i quattro principali 
fattori di rischio di malattie 
croniche (sedentarietà, fumo, 
abuso/uso scorretto di alcol, 
alimentazione scorretta)

 Una strategia
per promuovere la salute come 
bene collettivo con 
integrazione tra le azioni che 
competono alla collettività e 
quelle che sono responsabilità
dei singoli

Piano Nazionale della 
Prevenzione 2010-2012 

Intesa Stato Regioni 29.4.2010) 

Atto programmatico che impegna 
le Regioni ad attuare programmi 
di prevenzione collettiva - con 
interventi rivolti sia alla persona sia 
agli ambienti di vita e di lavoro  -
sulla base di:

priorità (sorveglianza 
epidemiologica)
evidenza di efficacia 
attenzione al cittadino (sano o 
malato)

4 Macroaree 

1.medicina predittiva
2.prevenzione universale
3.prevenzione nella popolazione a 
rischio
4.prevenzione delle complicanze e 
delle recidive di malattia
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CCM: Priorità 2012

Area : Sostegno al PNP e a «Guadagnare salute»
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2. Prevenzione universale

Infortuni
(stradali,  lavorativi e domestici)

Malattie Infettive
(suscettibili di vaccinazione, per le quali
non vi è disponibilità di vaccinazioni, 
correlate all’assistenza sanitaria)

Patologie da esposizione
(professionale e non, da agenti chimici, 
fisici e biologici)

Malattie determinate da alimenti
(compresa l’acqua per consumo umano)

Abitudini, comportamenti, stili di vita non 
salutari e patologie correlate
(alimentazione scorretta, sedentarietà, 
abuso di alcol, tabagismo, abuso di 
sostanze) 

PNP: 4 Macroaree 22 Linee di intervento
3. Prevenzione nella popolazione a   
rischio

• Tumori e screening
• Malattie cardiovascolari
• Diabete
• Malattie respiratorie croniche
• Malattie osteoarticolari
• Patologie orali
• Disturbi psichiatrici
• Malattie neurologiche
• Cecità e ipovisione
• Ipoacusia e sordità

1. Medicina predittiva

Valutazione del rischio individuale di malattia
(es.carta del rischio cardiovascolare) 

4. Prevenzione delle complicanze e delle
recidive di malattia

Medicina della complessità e relativi
percorsi di presa in carico

Prevenzione e sorveglianza della
disabilità e della non autosufficienza
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TOTALE

1 1.1 rischio individuale 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 1 1 1 1 2 32
2 2.1 incidenti stradali 1 1 3 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 28

2.2 infortuni sul lavoro 2 2 4 2 6 3 2 5 2 2 2 3 5 2 4 5 1 3 12 67
2.3 incidenti domestici 1 1 4 3 1 2 1 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 4 32
2.4 malattie infett. prev.con vacc. 1 3 4 1 3 1 2 3 1 1 4 3 1 3 2 1 3 2 4 43
2.5 infezioni correlate all'assistenza 0 0 1 1 1 0 0 2 1 1 1 3 1 0 0 0 1 1 0 14
2.6 malattie infett. non prevenbili 1 2 4 4 3 2 1 4 1 2 2 4 2 0 2 1 1 2 8 46
2.7 agenti chimici, fisici, biologici 1 0 4 2 11 1 0 2 2 2 0 2 3 0 1 5 1 1 11 49
2.8 malattie da alimenti e acqua 2 1 5 1 3 1 0 1 2 1 1 6 1 0 2 3 0 1 6 37
2.9 fattori di rischio comportamentali 3 5 15 12 10 1 5 13 1 8 2 20 9 1 10 10 9 6 14 154

3 3.1 tumori e screening 3 0 5 4 3 1 2 6 1 3 3 3 3 3 1 10 2 3 7 63
3.2 malattie cardiovascolari 1 0 3 1 3 1 1 0 1 0 1 0 1 1 2 1 2 1 6 26
3.3 diabete 1 1 3 2 3 1 1 1 0 3 3 1 3 1 1 1 1 1 28
3.4 malattie respiratorie croniche 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 6
3.5 malattie osteoarticolari 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 3 11
3.6 patologie orali 1 0 1 3 0 0 1 0 1 0 2 1 0 1 1 0 0 0 12
3.7 disturbi psichiatrici 0 2 2 2 5 1 2 0 0 1 3 4 0 1 2 2 1 2 30
3.8 malattie neurologiche 0 2 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 7
3.9 cecità e ipovisione 0 0 3 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 8
3.10 ipoacusia e sordità 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 9

4 4.1 medicina della complessità 0 1 0 0 0 1 0 1 0 3 0 2 0 1 0 0 1 10
4.2 disabilità e non autosufficienza 2 1 2 1 3 1 1 2 1 2 2 2 1 0 1 2 2 1 1 28

TOTALE 21 24 70 42 62 18 22 50 18 30 31 66 39 19 35 49 32 28 84 740

154 progetti su Guadagnare Salute: circa 1/3 dell’area e 1/5 del totale

Piani Regionali di Prevenzione - Distribuzioni di frequenza



Informazioni ed approfondimenti
http://www.salute.gov.it/

 Home page:
Aree e siti tematici – Prevenzione
Guadagnare salute – stili di vita
Piano Nazionale della Prevenzione

CCM
http://www.ccm-network.it/
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Obiettivo operativo: Attuazione delle attività previste nel decreto
interministeriale 22 novembre 2007 riguardanti la gestione delle sostanze
chimiche nell'ambito europeo dei regolamenti REACH e CLP

Finalità: garantire l'uso sicuro delle sostanze chimiche in quanto tali, in
miscele o articoli nel complesso quadro normativo relativo ai prodotti
chimici (Reg. 1907/2006 – REACH e Reg. 1272/2008 - CLP)

• Controlli
• Accordi di collaborazione
• Predisposizione normativa
• Partecipazione progetti europei
• Coordinamento alla valutazione delle sostanze

Ministero della Salute



Controlli
 Elaborazione e condivisione con le Regioni/PA del

Piano nazionale dei controlli 2012 (24.7.2012)

 Condotte ispezioni sulla base del Piano nazionale
controlli 2011, sia a livello centrale che regionale

 Assicurato il supporto al Centro nazionale delle
sostanze chimiche (CSC – ISS) in collaborazione
con le Regioni/PA per la organizzazione della rete
dei laboratori per il campionamento e analisi:

 in elaborazione il documento “Protocollo Tecnico
Nazionale”

 Presentazione di tale attività organizzativa al
12th meeting del Forum dell’Agenzia Europea
dei prodotti chimici (18.6.2012)



Accordi collaborazione
Temi per favorire l’attuazione dei reg. europei in materia di prodotti 
chimici (reg. REACH  e reg. CLP) 

Partner

Indagine di sostanze pericolose nel tessile, pelle e calzature Regione Piemonte

Valutazione tossicità cosmetici e tatuaggi Regione Piemonte

Creazione Banca dati nanomateriali ISS

Sviluppo metodi alternativi per determinazione di potenziale 
genotossicità dei nanomateriali 

ISS

Sviluppo di modelli matematici QSAR (Quantitative structure–
activity relationship models) alternativi  alla sperimentazione su 
animali. Creazione rete universitaria nazionale a supporto delle PMI

ISS

progetto identificazione composti organici negli incensi ISS

progetto schede dati di sicurezza ISS

Identificazione Interferenti endocrini ISS

Promozione master Universitari Univ. Modena e Reggio 
Emilia, Pavia Univ. Napoli, 
Venezia, Camerino, Bari

Diffusione nella Scuola dei principi di impatto dei prodotti chimici 
sulla salute dell’uomo e ambiente

IPSIA Cattaneo in 
collaborazione con il MIUR

Sviluppo algoritmo per l’individuazione oggettiva delle sanzioni Univ. Tor Vergata

Caratterizzazione del contenuto IPA (idrocarburi aromatici) nei 
pneumatici

ISS – Reg. Piemonte

Monitoraggio sullo stato di avanzamento  di diversi progetti  



Normativa 
individuazione di 6 atti normativi da predisporre e riguardanti:

a) individuazione Autorità competente per il reg. CLP
b) tariffe a supporto dell'attività di controllo
c) deroga all'uso di diclorometano
d) elenco dei centri antiveleni abilitati all'accesso dell'Archivio preparati pericolosi

dell'ISS
e) campi di gioco in erba sintetica
f) deodoranti per ambiente

• Elaborazione delle bozze degli atti normativi
• Condivisione con le Amministrazioni interessate
• Avvio iter legislativo
• Acquisizioni pareri delle Amministrazioni concertanti e/o cointeressate
• Comunicazioni alla Comm.Europea (notifica Dir 98/34 – norme
tecniche), se del caso

Ulteriori step realizzati



FI

PT

ISS
ENEA
INAIL
IIT - istituto italiano tecnologico
Univ. di Torino
Univ. di Tor Vergata
Veneto Nanotech
CNR

NANOMATERIALI: Coordinamento nazionale del Progetto  “A common 
European approach to the regulatory testing of nanomaterials (NANoREG)” 
del  7° Programma Quadro
Inviato in data 3 maggio 2012  Esito Positivo della Commissione Europea

Progetti europei



Coordinamento 
alla valutazione delle sostanze

Partecipazione al piano comunitario di valutazione delle sostanze per il
trienno 2012-2014 (COmmunity Rolling Action Plan):

- Sostanze attribuite all’Italia a seguito contrattazione in sede europea

- e’ in corso, da parte degli esperti del CSC-ISS e ISPRA, la valutazione
delle sostanze del 2012 (scadenza per la presentazione delle bozze di
decisione della valutazione: 28 febbraio 2013)

2012 2013 2014
Idrochinone diisodecyl azelate ethyl methacrylate 

Decanolo octabenzone benzene – mono C10-13-alkyl derivs. distn residues 

clorometano



Informazioni ed approfondimenti

http://www.salute.gov.it/

 Home page: Aree e siti tematici – Ambiente e Salute
 Sicurezza chimica - REACH

Ministero della Salute

http://www.reach.gov.it/



DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA SANITARIA E BIOMEDICA E DELLA
VIGILANZA SUGLI ENTI

OBIETTIVO STRATEGICO

Riqualificazione della spesa sanitaria attraverso l’aumento della qualità e della
trasparenza della Ricerca Biomedica Italiana, mediante il coinvolgimento di
revisori esteri, in particolare del National Institutes of Health (NIH)/U.S.
Department of Health and Human Services, e dei ricercatori italiani residenti
all’estero, nonché sviluppando le collaborazioni internazionali e l’attività di fund-
raising con il sistema delle imprese

• Rafforzare il sistema di peer review tramite l’incremento del numero dei revisori italiani
residenti all’estero coinvolti nella valutazione dei progetti presentati nell’ambito del
bando della Ricerca Finalizzata 2010.

• Avviare nel corso del 2012 progetti di Ricerca Finalizzata 2010 che prevedono la
collaborazione con ricercatori italiani residenti all'estero.

• Avviare nel corso del 2012 progetti di Ricerca Finalizzata 2010 finanziati tramite fund
raising.

Ministero della Salute



Obiettivo operativo 1: 
Rafforzare il sistema di peer review tramite l'incremento del numero dei revisori 
italiani residenti all'estero coinvolti nella valutazione dei progetti presentati 
nell'ambito del bando della Ricerca Finalizzata 2010

Finalità:
 Aumentare la qualità della Ricerca Biomedica finanziata, coinvolgendo

nella valutazione dei progetti RF2010 un numero sempre maggiore di affermati
ricercatori italiani residenti all’estero facenti parte del National Institutes of
Health (NIH) del Dipartimento della Salute statunitense, con il quale il
Ministero ha sottoscritto un’accordo di collaborazione

 Sfruttare la maggiore disponibilità dei ricercatori nostri connazionali a
“promuovere” il nostro sistema di valutazione

 Affermare la trasparenza del sistema di valutazione e l’immagine del
Ministero

Ministero della Salute



Attività svolta/Risultati raggiunti
 Azioni di sensibilizzazione dei ricercatori italiani affiliati

all’Associazione degli scienziati e dei ricercatori italiani del Nord
America (ISSNAF)

 Valutazione progetti RF2010:

- 2.822 progetti di ricerca esaminati

 414 referee complessivamente impegnati nelle valutazioni,  tra i 
quali 133 ricercatori italiani residenti all’estero

- 110 i ricercatori italiani residenti all’estero impegnati nelle valutazioni del 
precedente bando RF2009

- 20,9 la percentuale di incremento, rispetto alla RF2009, dei ricercatori italiani 
impegnati nelle  valutazioni, grazie ad un aumento di 23 unità rispetto ai 110 
ricercatori italiani impegnati in occasione della RF2009

Ministero della Salute



Obiettivo operativo 2:
Avviare nel corso del 2012 progetti di Ricerca Finalizzata 2010 che 
prevedono la collaborazione con ricercatori italiani residenti all'estero

Finalità:

 Finanziare progetti di qualità, grazie alla collaborazione qualificata
fornita dai ricercatori italiani residenti all’estero

 Incrementare la dimensione internazionale dei nostri progetti di ricerca
sanitaria

 Rafforzare il legame e i contatti tra il mondo della ricerca italiano e
quello dei ricercatori italiani residenti all’estero, per promuovere
e favorire sinergie e future collaborazioni

La collaborazione con i ricercatori italiani all’estero, senza 
trasferimento di fondi, consente  di sviluppare progetti di valore 

economico maggiore rispetto al finanziamento Ministeriale

Ministero della Salute



Attività svolta/Risultati raggiunti
• Verifica preliminare di ammissibilità dei progetti presentati

• Valutazione tramite peer review (conclusa ad aprile)

• Svolgimento di un apposita «study session» funzionale alla 
predisposizione della graduatoria (maggio)

• Approvazione della graduatoria da parte della Commissione Nazionale 
per la Ricerca Sanitaria (17 maggio) e pubblicazione online (22 
maggio)

• Conclusione delle operazioni di stipula delle convenzioni relative ai 39 
progetti selezionati per l’area della collaborazioni internazionali, 
finanziabili con i 10 milioni messi a disposizione dal bando

Ministero della Salute



Obiettivo operativo 3: 
Avviare nel corso del 2012 progetti di Ricerca Finalizzata 2010 finanziati 
tramite «fund raising»

Finalità:

 Finanziare progetti che si avvalgono, per una quota almeno pari al
finanziamento richiesto al Ministero, di un cofinanziamento garantito da
aziende di diritto pubblico o privato che svolgono la loro attività in Italia

 Drenare risorse aggiuntive in favore di tali progetti di ricerca

 Favorire lo sviluppi di idee o prodotti innovativi

Ministero della Salute



Attività svolta/Risultati raggiunti

•Effettuata la preliminare verifica di ammissibilità dei progetti
presentati

•Valutazione tramite peer review (conclusa ad aprile)

•Svolgimento di un apposita «study session» funzionale alla
predisposizione della graduatoria (maggio)

•Approvazione della graduatoria da parte della Commissione 
Nazionale per la Ricerca Sanitaria (17 maggio) e pubblicazione 
online (22 maggio)

•Conclusione delle operazioni di stipula delle convenzioni relative ai
19 progetti selezionati per l’area dei progetti cofinanziati,
finanziabili con i 5 milioni messi a disposizione dal bando

Ministero della Salute



Informazioni ed approfondimenti

http://www.salute.gov.it/

 Home page:
Aree e siti tematici – Ricerca e 
Innovazione
 Ricerca sanitaria
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DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI

OBIETTIVO STRATEGICO 

Promuovere il ruolo dell’Italia per la tutela della salute in ambito
internazionale, anche in coerenza con le linee strategiche
definite a livello comunitario e internazionale, alla luce
dell’esperienza del Servizio Sanitario Nazionale.

• Partecipazione all’attuazione del progetto triennale “Public Health Aspects
of Migration in Europe” e relativo monitoraggio.

• Realizzazione, nell’ambito di EUROMED - Unione per il Mediterraneo - di
progetti di partenariato multilaterale in campo sanitario, anche in
collaborazione con le Istituzioni comunitarie e con l’OMS.

Ministero della Salute



Background
• 13 aprile 2011 - Roma:  Riunione ad Alto Livello sulle “Sfide per i sistemi 

sanitari originanti dalle migrazioni nell’area del Mediterraneo”
Organizzata dal Ministero della Salute, in collaborazione con la Commissione
Europea e l’OMS

• Dichiarazione conclusiva della riunione ha sottolineato la necessità di 
potenziare la cooperazione internazionale sui crescenti flussi migratori 
che interessano l’area mediterranea, rafforzando  la preparazione e la 
capacità di risposta sia nei paesi d’origine che in quelli di destinazione.

• 16 maggio 2011: Accordo tra il Ministro della Salute pro-tempore , Prof. 
Ferruccio Fazio, e il Direttore dell’Ufficio Regionale Europeo dell’OMS, 
dott.ssa Zsuzsanna Jakab, per il finanziamento di un progetto triennale sugli 
agli aspetti sanitari correlati alle migrazioni, per un importo di 500.000€.

Ministero della Salute



Finalità del progetto MdS-OMS

 Rafforzamento della capacità di risposta degli Stati Membri della 
regione europea dell’OMS alle emergenze sanitarie connesse con i 
flussi migratori

 Creazione di un data-base in tema di sanità pubblica e migrazioni; 
 Stesura di linee-guida basate sull’esperienza maturata, soprattutto 

nel territorio italiano ma anche in altri paesi con una esposizione simile 
ai flussi migratori

 Istituzione di un osservatorio su “migrazioni e salute”
 Disseminazione e condivisione delle conoscenze e delle 

esperienze maturate, anche con aspetti formativi e di capacity building
 Definizione di un programma a lungo termine da parte dell’Ufficio 

Regionale Europeo dell’OMS

Ministero della Salute



Stato dell’arte
• Effettuate dall’OMS missioni di valutazione della situazione 

sanitaria a Lampedusa e Linosa (in collaborazione con il 
Ministero della Salute, le autorità sanitarie della Regione Sicilia, 
l’INMP e il Ministero dell’Interno) 

• Prodotti due rapporti illustrativi OMS (“Need assessment”)
• In corso di stesura bozza di linee guida e raccomandazioni 

europee per la gestione delle problematiche sanitarie connesse 
con un aumentato afflusso di migranti 

• In corso la raccolta dei dati necessari alla creazione di un data-
base sui fenomeni migratori in Europa (OMS Europa)

Ministero della Salute



Informazioni ed approfondimenti

http://www.salute.gov.it/

 Home page:
Aree e siti tematici – Scenario 
internazionale
 Rapporti internazionali

Ministero della Salute



DIREZIONE GENERALE
DELLA COMUNICAZIONE E DELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI

OBIETTIVO STRATEGICO

Realizzare interventi di comunicazione, anche on line, nelle aree di preminente
interesse per la tutela della salute, attraverso iniziative di informazione,
pubblicazioni e studi, anche in collaborazione con organismi istituzionali e
associazioni del terzo settore.

- Ideazione e realizzazione di iniziative di comunicazione e informazione
ai fini della promozione della salute nelle aree di preminente interesse.

- Implementazione delle relazioni con organismi istituzionali, università,
associazioni del volontariato e del terzo settore nell’ambito della
comunicazione ai fini della promozione della salute nelle aree
di preminente interesse.

- Sviluppo editoriale del portale del Ministero in base alle linee guida ministeriali
per la comunicazione on-line.

Ministero della Salute



Ministero della Salute

Cartone animato TV per i bambini, in onda su RAI
YOYO (26 puntate da 6 minuti e 30):
Francesco, un bambino di 10 anni, vive una dimensione
parallela alla vita reale nel mondo fantastico di "Health",
trasformandosi in Capitan KUK, per salvare gli abitanti
di Health dal cattivo Golosix sfruttando le proprietà
preziose della frutta e della verdura.

Premio speciale al "Roma FictionFest 2012 con la
motivazione : "L'alto valore educazionale della fiction,
insieme alla sua ottima realizzazione, possono essere
d'esempio e di stimolo per spingere i bambini verso
abitudini sane per una corretta alimentazione".

Promozione della corretta alimentazione nei bambini   
“Capitan KUK - l’eroe della frutta e della verdura”



Ministero della Salute

Materiale informativo, gadget e iniziative 
sul territorio

Sigla di 
Daniele 
Silvestri

Gioco dell’oca
Musical Premiazione

Opuscoli 

Promozione della corretta alimentazione nei bambini   
“Capitan KUK - l’eroe della frutta e della verdura”



Ministero della Salute
Salute della donna
“La mia salute di donna dipende anche da me”

Campagna in collaborazione con il 
Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
per promuovere presso le donne la 
cultura della cura della propria salute

Testimonial della campagna è la cantante 
Noemi (una delle vincitrici del Festival di 
San Remo 2012) che ha aderito con 
entusiasmo all'invito del Ministero

Lo spot è stato presentato in anteprima al 
congresso della Federazione Internazionale 
dei Ginecologi (FIGO) ottobre 2012

Spot TV 

Foto 
backstage  



Ministero della Salute
Salute della donna 

Campagna per la promozione dell'allattamento al 
seno  “Il latte della mamma non si scorda mai” 2012

• Manifestazione itinerante per far conoscere e
promuovere i benefici in termini di salute
dell'allattamento al seno materno

• Il latte materno è pratico, semplice, in una parola:
perfetto. È vantaggioso per la mamma e per il
bambino

• Organizzazione del Tour
Avvio in Trentino, a Riva del Garda, in 
concomitanza con il Festival della famiglia (25-27
ottobre) e conclusione a Torino (31 ottobre – 1°
novembre)



Il prototipo
La nuova home page

Documenti, norme, dati, bandi e concorsi
sempre raggiungibili da ogni pagina

Strumenti web 2.0: preferenze degli utenti 
e modalità alternativa di navigazione

4 canali: cittadino, operatori, istituzionale 
e media/news: contenuti organizzati per 
profillo utente

Header grande e comunicativo: visibilità alle 
campagne di comunicazione

Strumenti per gli operatori

Contenuti per i cittadini

Tutti i contenuti di attualità in uno slideshow

Collegamenti diretti a Organizzazione e 
Trasparenza e alle attività del ministero 



Informazioni ed approfondimenti

http://www.salute.gov.it/

 Home page:

Campagne di comunicazione

Ministero della Salute



“Public health is the process of mobilizing 
local, state, national and international 

resources to ensure the conditions in which 
people can be healthy”

R. Detels, L. Breslow
Oxford Textbook of public health, 1997

Ministero della Salute

Obiettivi futuri



• Partecipazione (diritti cittadinanza e diritti dei consumatori)
• Capacità di lettura dei bisogni (epidemiologia)
• Definizione delle priorità (approccio economico)
• Governance (organizzazione)  centralization – decentration
• Strategie di finanza pubblica a livello locale e nazionale (es. 

federalismo)
• Modelli di sviluppo (rivoluzione industriale - urbanizzazione)
• Assetto demografico
• Globalizzazione sistemi sanitari (Unione Europea) 

devoluzione verso l’alto e verso il basso delle competenze e 
responsabilità

Ministero della Salute



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!
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