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1 linea 2/2 A.O.U. FEDERICO  II 

Potenziamento e Miglioramento Assistenza 
Sanitaria nelle Gravidanze con Malformazione 
fetale e compiuta L.194/78 ecc. 55.000,00 approvato con modifiche

2 linea 2/6 A.O.U. FEDERICO  II 
Pochi Grammi Grande Conquiste la nascita 
prematura tra disabilità e relazioni precoce 10.000,00 approvato con modifiche

3 linea 2/8 A.O.U. SUN  Luigi Vanvitelli
Sviluppo dei processi di umanizzazione  a favore 
dei bambini ipovedenti e ciechi 100.000,00 approvato con modifiche

4 linea 2/11 AORN Cardarelli
Riorganizzazione ed implementazione della fase 
di accoglienza del paziente in pronto soccorso 223.000,00 approvato con modifiche

5 linea 2/16 AORN dei Colli

Dr. Smile - Nuovo modello per la riduzione delle 
attese del paziente per la corretta gestione delle 
terapie antiblastiche 80.000,00 approvato con modifiche

6 linea 2/17 AORN dei Colli
Attenzione ai processi di umanizzazione in 
ospedale 496.000,00 approvato con modifiche

7 linea 2/18 AORN dei Colli

Collaborazione interaziendale (azienda 
Ospedaliera e ASL Territoriale) nei processi di 
Umanizzazione dei bambini ricoverati in 
ospedale 200.000,00 approvato con modifiche

8 linea 2/19 AORN MOSCATI Verso una rianimazione aperta 240.300,00 approvato con modifiche

9 linea 2/22 AORN Rummo
Programma aziendale per la tutele della 
maternità -percorso nascita-partoanalgesia 90.000,00 approvato con modifiche

10 linea 2/24 AORN Santobono Possillipon

Implementazione delle attività di sostegno 
all'ospedalizzazione pediatrica nelle province di 
Napoli 279.139,00 approvato con modifiche

11 linea 2/38 Asl Napoli 1
Umanizzazione del processo di cura chirurgica 
con il sistema online  guided checklist 179.620,10 approvato con modifiche

12 linea 2/42 Asl Napoli 3

Controllo della qualità  percepita  nell'assistenza 
domiciliare  - Nell'assistenza ospedaliera - 
nell'assistenza erogata dalle strutture accreditate 
nelle cure  primarie, nell'assistenza  territoriale 
(Dal dipartimento  di Prevenzione alla cure 
primarie 207.000,00

approvato con modifiche

13 linea 2/55 Asl Salerno
governo delle liste di attesa  a garanzia dei livelli 
essenziali di assistenza 59.472,00

approvato con modifiche

14 linea 2/56 Asl Salerno Rianimazioni Aperte 200.000,00 approvato con modifiche

15 linea 2/59

overbooki
ng 
finanziario

 IRCS - FONDAZIONE 
PASCALE

Studio prospettico nel microcarcinoma papillare 
della tiroide: osservazione  clinica versus 
chirurgia 619.000,00 approvato con modifiche

PROGETTI APPROVATI CON MODIFICHE

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



16 linea 3/1 A.O.U. FEDERICO  II 

prestazione multidisciplinari e specifiche ad 
impatto territoriale del centro di terapia del 
dolore dell' AOU Federico II + il “ CHILDREN'S 
NO Pain 571.752,00 approvato con modifiche

17 linea 3/2 A.O.U. SUN  Luigi Vanvitelli

Percorsi terapeutici integrati interaziendali 
domiciliari nella rete delle cure palliative del 
dolore 421.754,00 approvato con modifiche

18 linea 3/3 A.O.U. SUN  Luigi Vanvitelli
Percorso diagnostico terapeutico assistenziale 
senza dolore in oncologia pediatrica 150.000,00 approvato con modifiche

19 linea 3/5 AORN dei Colli

Realizzazione di una rete integrata per 
losviluppo di percorsi di eccellenza e di 
trasferimento di Know-How per 
l'implementazione della precision Medicine e 
delle Medical Humanities nel campo della 
terapia del dolore 694.187,00 approvato con modifiche

20 linea 3/6 AORN Rummo

Programma aziendale per la continuità 
assistenziale nell'ambito della terapia del dolore 
e delle cure cure palliative 709.798,00 approvato con modifiche

21 linea 3/7
AORN Sant'anna  e San 
Sebastiano Caserta

Implementazione di reti Assistenziali per le cure 
palliative e la terapia del dolore 529.098,00 approvato con modifiche

22 linea 3/8 AORN Santobono Possillipon

Sviluppo di una rete  regionale delle cure 
palliative pediatriche e della terapia del dolore 
del bambino 1.935.000,00 approvato con modifiche

23 linea 3/9 Asl Avellino

Implementazione  e riorganizzazione  
dell'assistenza domiciliare palliativa specialistica 
e della rete  delle cure palliative 1.602.726,00 approvato con modifiche

24 linea 3/10 Asl Benevento Cure palliative del dolore implementazione 1.045.370,00 approvato con modifiche

25 linea 3/13 Asl Napoli 1

Strutturazione rete di terapia del 
dolore:spoke1°/2° livello, equipe domiciliare per 
la terapia del dolore, formazione continua del 
personale ed informazione alla cittadinanza 732.255,40 approvato con modifiche

26 linea 3/14 Asl Napoli 2
Rete palliative residenziali, domiciliari e terapia 
del dolore 4.647.357,00 approvato con modifiche

27 linea 3/15 Asl Napoli 3 Terapia del dolore e cure palliative  domiciliari 4.180.326,00 approvato con modifiche

28 linea 3/16 Asl Salerno
Unicum assistenziale ospedale territorio per lo 
sviluppo delle cure palliative Terapia del dolore 4.127.796,00 approvato con modifiche

29 linea 3/23 AORN MOSCATI cure paliative terapie del dolore ecc. 229.000,00 approvato con modifiche

30
linea 
4/9bis A.O.U. FEDERICO  II 

Implementazione di un percorso diagnostico 
terapeutico assistenziale (PDTA) per la diagnosi 
precoce  e la presa in carico clinica  e 
riabilitativa dei bambini affetti da Paralisi 
Cerebrale Infantile 200.000,00 approvato con modifiche

31 linea 4/12 A.O.U. SUN  Luigi Vanvitelli

MISSION MEM: Moderne innovative soluzioni 
sanitarie in Improving Outcomes in MEM 
(Malattie ereditarie metaboliche) 100.000,00 approvato con modifichefonte: http://burc.regione.campania.it



32 linea 4/35 Asl Avellino

Progetto autismo con attivazione di un centro 
semiresidenziale con 2 moduli: a)adolescenti; 
b)giovani adulti con integrazione del trattamento 
ABA 4.195.822,94 approvato con modifiche

33 linea 4/36 Asl Avellino

Attivazione delle cure domiciliari prestazioni 
riabilitative (Cure domiciliari livello base 
riabilitative)e attivazione delle RSA disabili 
presso la struttura polifunzionale per la salute di 
Bisaccia(AV): ulteriori nodi e potenziamento 
della rete di servi 1.498.564,00 approvato con modifiche

34 linea 4/43 Asl Benevento

Presa i n carico e gestione dei soggetti fragili e 
non autosufficienti, compreso lo sviluppo dei 
PDTA SLA/demenze 1.254.000,00 approvato con modifiche

35 linea 4/44 Asl Benevento

Potenziamento della rete dei servizi residenziali 
e semiresidenziali con incremento dell'offerta  di 
posti letto pubblici 569.000,00 approvato con modifiche

36 linea 4/45 Asl Caserta

Continuità della presa in carico multidisciplinare 
nel percorso terapeutico riabilitativo del paziente 
con esiti di ictus:sviluppo di servizio specialistico 
per la gestione integrata ospedale – territorio 154.980,00 approvato con modifiche 

37 linea 4/46 Asl Caserta
Gestione integrata dell'asma bronchiale 
moderata-grave persistente in età pediatrica 90.000,00 approvato con modifiche

38 linea 4/48 Asl Caserta
Implementazione di un PDTA per la gestione 
integrata del paziente affetto da piede diabetico 725.200,00 approvato con modifiche

39 linea 4/49 Asl Caserta
Attivazione posti letto pubblici Suap per persone 
in stato vegetativo o minima coscienza 1.650.000,00 approvato con modifiche

40 linea 4/50 Asl Caserta
Attivazione ospedale di comunità a Capua 
(ODC)-DS 22 1.488.548,00 approvato con modifiche

41 linea 4/53 Asl Caserta
Progetto pilota realizzazione di ambulatorio 
infermieristico distrettuale 375.000,00 approvato con modifiche

42 linea 4/56 Asl Napoli 1

Modelli di presa in carico e gestione della 
multimorbidità per le persone con le malattie 
crroniche : diabete, ipertensione, scompenso 
cardiaco e BPCO-integrazione  opedale territorio 400.000,00 approvato con modifiche

43 linea 4/58 Asl Napoli 1

Miglioramento  e sistemazione  dei percorsi di 
presa in carico  e di cura  delle persone con 
disturbi psichiatrici gravi nell'ambito del 
Dipartimento di Salute Mentale Elaborazione  di 
PDTA per schizofrenia, depressione, disturbi 
bipolari, disturbi gravi 1.000.000,00 approvato con modifiche

44 linea 4/60 Asl Napoli 1
PDTA per pazienti affetti da DSA sclerosi 
amiotrofica Multipla (SLA) 1.300.000,00 approvato con modifiche

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



45 linea 4/62 Asl Napoli 1

Attivazione degli  ambulatori infermieristici 
distrettuali nell'azienda  Sanitaria Locale Napoli 
1 Centro. Istituzione del P.I.C.C. TEAM presso 
ambulatorio del distretto sanitario  di base 27 150.000,00 approvato con modifiche

46 linea 4/63 Asl Napoli 2
attivazione  ambulatori infermieristici distrettuali 
(non in UCCP) 497.670,00 approvato con modifiche

47 linea 4/65 Asl Napoli 2

elaborazione ed implementazione  PDTA per 
patologie croniche ad elevato impatto 
assistenziale e nuovi metodi strutturati per la loro 
governance 20.000,00 approvato con modifiche

48 linea 4/69 Asl Napoli 2

Modelli  avanzati di gestione delle malattie 
crroniche in età evolutiva nuovi percorsi 
diagnostici terapeutici in Campania 300.000,00 approvato con modifiche

49 linea 4/71 Asl Napoli 2
Attivazione delle UU.VV.BB.RR distrettuali 
ospedaliere 1.329.890,00 approvato con modifiche

50 linea 4/74 Asl Napoli 2
Rafforzamento delle equipe  dedicate alle cure 
domiciliari integrate 1.445.884,00 approvato con modifiche

51 linea 4/75 Asl Napoli 2
potenziamento /attivazione centri per i disturbi 
cognitivi e demenze C.D.C.D 531.568,00 approvato con modifiche

52 linea 4/78 Asl Napoli 3

Disturbi dello spettro autistico: uniformità 
diagnostiche e terapeutiche, implementazione  
del nuovo sistema di cura per la diagnosi 
precoce e per sostenenre  la continuità 
nell'assistenza  nella fase di transizione  tra età 
evolutiva/età adulta, prevenzi 300.000,00 approvato con modifiche

53 linea 4/80 Asl Napoli 3 Salute Mentale: PDTA esordi Psicotici 600.000,00 approvato con modifiche

54 linea 4/81 Asl Napoli 3
Salute Mentale: PDTA  Psicosi, Depressione, 
Disturbi Bipolari e disturbi della personalità 1.200.000,00 approvato con modifiche

55 linea 4/82 Asl Napoli 3 Progetto PDTA Diabete 80.000,00 approvato con modifiche
56 linea 4/83 Asl Napoli 3 PDTA Scompenso Cardiaco 80.000,00 approvato con modifiche

57 linea 4/93 Asl Napoli 3

Potenziamento delle equipes U.V,I. e U.V.B.R 
per la valutazione  multidimensionale  e 
monitoraggio delle attività di presa in carico del 
cittadino con bisogni complessi  approvato con modifiche 

58 linea 4/97 Asl Salerno Sviluppo dell'assistenza domiciliare integrata 4.727.045,00 approvato con modifiche
59 linea 4/98 Asl Salerno Autonomia 1.151.900,00 approvato con modifiche

60
linea 
4/101 Asl Salerno

Operazione sollievo Attivazione  del Centro 
diurno  alzheimer presso distretto di 66 Salerno 928.000,00 approvato con modifiche

61
linea 
4/104 Asl Salerno

Percosi  Diagnostico terapeutici (PDTA) per 
psicosi, depressione,  disturbi nbipolari e disturbi 
di personalità 1.065.000,00 approvato con modifiche

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



62
linea 
4/105 Asl Salerno

PDTA AUTISMO ( un disturbo  dello sviluppo  
biologicamente  detrminato con esordio  nei 
primi tre anni di vita) per la gestione dei disturbi  
dello spettro autistico: uniformità diagnostiche  e 
terapeutiche, implementazione  del nuovo 
sistema  di cura per 680.000,00 approvato con modifiche

63
linea 
4/107 Asl Salerno

PDTA: Identificazione  ed intervento precoce sui 
disturbi pschici correlati all'uso  di sostanze e 
alle new addiction 490.000,00 approvato con modifiche

64
linea 
4/109 Asl Salerno

Percorso Diagnostico terapeutico assistenziale 
per gli esordi pscotici 840.000,00 approvato con modifiche

65
linea 
4/115 AORN MOSCATI gestione cronicita 143.000,00 approvato con modifiche

66
linea 
4/118 AORN MOSCATI

prevenzione diagnosi e cura neuropsichiatria 
infantile e salute mentale ecc.ecc.                                                                                                                                     75.000,00 approvato con modifiche

67 linea 5/1 A.O.U. FEDERICO  II 

Studio meteodologico finalizzato alla gestione 
del rischio clinico in ambito oncologico e 
l'implementazione di strumenti diretti alla 
riduzione del contenzioso 460.000,00 approvato con modifiche

68 linea 5/8 A.O.U. SUN  Luigi Vanvitelli

Linee  operative programmatiche  del centro 
Oncologico di riferimento  Polispecialistico 
Universitario della Università degli studi della 
Campania Luigi Vanvitelli nel contesto della rete 
oncologica Campana. 2.085.024,00 approvato con modifiche

69 linea 5/10 AORN Cardarelli
ROC Integrazione tra PDTA e modello  a intesità  
di cura nell'AO A. Cardarelli 7.538.048,00 approvato con modifiche

70 linea 5/11 AORN Cardarelli

microRNA marcatori predettivi di staging 
patologico e di decorso  clinico nei tumori della 
testa  e del collo 500.000,00 approvato con modifiche

71 linea 5/13 AORN dei Colli
Gestione  Multidisciplinare integrata basata sulle 
best practice nell'ambito della rete oncologica 6.712.180,00 approvato con modifiche

72 linea 5/14 AORN Rummo

Programma aziendale per l'attivazione del 
CORP e dei GOM nell'ambito della rete 
oncologica campana e loro integrazione con il 
territorio 2.206.062,00 approvato con modifiche

73 linea 5/16
AORN Sant'anna  e San 
Sebastiano Caserta

Linee  operative programmatiche  del centro 
Oncologico di riferimento  Polispecialistico della 
AORN  Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta 
nel contesto della rete oncologica Campana. 1.687.915,00 approvato con modifiche

74 linea 5/18 Asl Avellino

Organizzazione e costituzione  GOM Aziendali 
atti a favorire l''implementazione dei PDTA 
oncologici e delle continuum care. 
Razionalizzazione del governo della spesa in 
oncologia mediante processi di formazione e 
corretta gestione  dei registri AIFA WEB B 2.273.828,00 approvato con modifichefonte: http://burc.regione.campania.it



75 linea 5/19 Asl Caserta

Intervento per una corretta gestione dei registri 
aifa web based per il governo della spesa 
oncologica nell'asl di caserta 321.000,00 approvato con modifiche

76 linea 5/20 Asl Caserta

Percorso per la preservazione della fertilità nel 
contesto della rete oncologica campana nella 
provincia di caserta 1.801.400,00 approvato con modifiche

77 linea 5/21 Asl Caserta
Epidemiologia dei tumori maligni nella provincia 
di caserta 66.000,00 approvato con modifiche

78 linea 5/22 Asl Caserta
Epidemiologia dei tumori maligni nella provincia 
di caserta 379.000,00 approvato con modifiche

79 linea 5/24 Asl Caserta Offerta oncologica in provincia di caserta 189.900,00 approvato con modifiche

80 linea 5/27 Asl Napoli 2
L a rete oncologica  regionale: il, Nodo Asl 
Napoli 2 4.251.317,00 approvato con modifiche

81 linea 5/28 Asl Napoli 2
Technology assessment ed informatizzazione 
della Rete oncologica  nell'Asl Napoli 2 1.080.000,00 approvato con modifiche

82 linea 5/32 Asl Napoli 3

Per una medicina dal volto umano Percorsi 
assistenziali integrati per una presa in carico 
psicologica del paziente oncologico 376.680,00

approvato con modifiche

83 linea 5/33 Asl Napoli 3
Monitoraggio domiciliare dei pazienti in 
chemioterapia e/o in terapia biologica per os 479.760,00

approvato con modifiche

84 linea 5/37 Asl Salerno

progetto di intesA  Ospedale Territorio - Area 
Onco-ematologia - integrazione  ospedale 
territorio per lo screenig di primo livello, follow-up 
post acuzie ed il follow-up delle cronicità del 
paziente  onco-ematologico 540.000,00 approvato con modifiche

85 linea 5/38 Asl Salerno

Consensus  accessibilità  e monitoraggio dei 
nuovi  farmaci tra appropriatezza e governo della 
spesa 461.000,00 approvato con modifiche

86 linea 5/39 Asl Salerno linea progettuale 5: Reti oncologiche 4.257.429,00 approvato con modifiche

87 linea 5/40 Asl Salerno

Oncovigilanza in pazienti con tumore alla 
mammella, cervice e colon retto: la 
farmacogenetica come strumento  di  
integrazione Ospedale Territorio per la 
sorveglianza  e la sicurezza dei pazienti 
oncologici in chemioterapia 585.000,00 approvato con modifiche

88 linea 5/51 AORN MOSCATI
case management dei gruppi oncologici 
multidisciplinari (GOM) 280.000,00 approvato con modifiche

89 linea 5/52 AORN MOSCATI
centro prenotazioni call center punto informativo 
e accoglienza ecc.ecc. 283.801,00 approvato con modifiche

90 linea 5/55

overBooki
ng 
Finanziari
o

 IRCS - FONDAZIONE 
PASCALE

Prevenzione diagnosi precoce e terapie 
innovative del carcinoma squamoso del distretto 
cervico-facciale:ruolo della chirurgia robotica e 
dell'HPV 950.000,00 approvato con modifiche

91 linea 6/6 A.O.U. SUN  Luigi Vanvitelli

Una alleanza di professionalità per affrontare un 
problema di salute globale, lo sviluppo di ceppi 
batterici antibiotico-resistente 80.000,00 approvato con modifiche

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



92 linea 6/12 AORN MOSCATI

Rilievo delle farmacoresistenze genotipiche 
mediante sequenziamento genico in pazienti HIV 
con diagnosi precoce e/o tardiva e in quelli in 
fallimento virologico 210.000,00 approvato con modifiche

93 linea 6/20 AORN Santobono Possillipon

Ottimizzazione del flusso informativo del sistema 
infomativo del sistema screning neonatale e 
miglioramento degli standard nell'esecuzione dei 
prelievi con riduzione dei tempi di diagnosi 206.000,00 approvato con modifiche

94 linea 6/21 AORN Santobono Possillipon

Implementazione dello screenig oftalmologico 
neonatale mediante somministrazione del test 
del riflesso rosso 75.000,00 approvato con modifiche

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