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PRIORITÀ DI RICERCA, INTERSCAMBIO INFORMATIVO E
RAFFORZAMENTO DELLA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI



A. Possibilità Immediate

B. Opportunità da Cogliere

C. Approfondimento Necessario

D. Ulteriori Passaggi
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A. AREA DELLE PROPOSTE ATTUABILI NELL’IMMEDIATO 

Fattibilità Alta +
Consenso Alto +

PROPOSTE ATTUABILI 
NELL’IMMEDIATO

Proposte attuabili per le quali al 
momento non sono necessari 
approfondimenti tecnici o ulteriori 
confronti.

Azioni per l’implementazione:
à Atti di Programmazione
à Finanziamenti Dedicati 

Sviluppare una strategia sistematica di 
definizione delle priorità di ricerca

Finanziare un programma di sintesi e 
disseminazione di evidenze e buone pratiche

Inserire  il  tema dipendenze da sostanze e 
comportamentali nei curricula formativi 
scolastici ed universitari e nella formazione 
della medicina generale

Sviluppare sinergie nell’offerta formaBva 
esistente (es. Master e corsi di 
perfezionamento)

CosBtuire un’anagrafe della ricerca

Costituire una rete di strutture scientifiche 
riconosciute e accreditate per l’elaborazione 
dei flussi informativi 

Sviluppare una sezione per l’area delle 
dipendenze nel programma nazionale di 
valutazione degli esiti



B. AREA DELLE OPPORTUNITÀ DA COGLIERE (1/2) 

Istituire un programma di finanziamento 
della ricerca di settore

Revisionare la normativa sulla privacy per 
garantire l’utilizzo dei dati socio-sanitari a fini 
di programmazione sanitaria e ricerca 
pubblica

Favorire l’Integrazione del flusso SIND con 
flussi informativi sanitari e altri flussi specifici 
(es. giustizia)

Sviluppare  e standardizzare  i flussi 
informaBvi mancanB (es. intossicazioni acute, 
pronto soccorso)

Aggiornare il flusso SIND (es. volumi 
intervenB RdD)

Individuare  un sistema di regole per la 
gestione dei dati integrati

Consenso Alto +
Fattibilità Bassa –

OPPORTUNITÀ DA 
COGLIERE

Tematiche per cui è necessario riuscire 
ad attivare gli strumenti attuativi.

Azioni per l’implementazione:
à Elementi di Riforma
à Interventi Normativi
à Atti di programmazione
à Finanziamenti Dedicati



B. AREA DELLE OPPORTUNITÀ DA COGLIERE (2/2) 

Consenso Alto +
Fattibilità Bassa –

OPPORTUNITÀ DA 
COGLIERE

Tematiche per cui è necessario riuscire 
ad attivare gli strumenti attuativi.

Azioni per l’implementazione:
à Elementi di Riforma
à Interventi Normativi
à Atti di programmazione
à Finanziamenti Dedicati

Definire  un sistema di aggiornamento 
professionale del personale socio-sanitario 
nel settore delle dipendenze

Introdurre una specializzazione in “Medicina 
delle Dipendenze”



C. AREA DELLE PROPOSTE CHE NECESSITANO DI APPROFONDIMENTI  

FaRbilità Alta +
Consenso Basso –

APPROFONDIMENTI 
NECESSARI

TemaKche che devono essere 
esaminate con maggiore profondità.

Azioni per l’implementazione:
à Tavoli di Approfondimento
à Gruppi di Lavoro Specifici
à AR di programmazione
à FinanziamenB DedicaB



D. AREA DELLE PROPOSTE CHE NECESSITANO DI ULTERIORI PASSAGGI

Fattibilità Bassa -
Consenso Basso -

ULTERIORI PASSAGGI

Tematiche che devono essere 
esaminate con maggiore profondità
e  per cui è necessario riuscire ad 
attivare gli strumenti attuativi.

Azioni per l’implementazione:
à Tavoli di Approfondimento
à Gruppi di Lavoro Specifici
à Elementi di Riforma
à Interventi Normativi Primari
à Atti di programmazione
à Finanziamenti Dedicati



PAROLE CHIAVE 

PRIORITÀ DELLA RICERCA

INTEGRAZIONE DATI

VALUTAZIONE ESITI

CURRICULUM FORMATIVO DIPENDENZE

MULTIDISCIPLINARIETÀ


