IL CENTRO NAZIONALE DI EPIDEMIOLOGIA,
SORVEGLIANZA E PROMOZIONE DELLA SALUTE
CNESPS
MISSIONE ED OBIETTIVI GENERALI DEL CENTRO
Sviluppo ed applicazione di studi e ricerche epidemiologiche e biostatistiche miranti alla protezione
ed alla sorveglianza della salute umana e alla valutazione dei servizi sanitari (G.U. n. 33 del 10
febbraio 2003).
Per realizzare la sua missione il Centro opera attraverso l’integrazione di attività di servizio e di
ricerca epidemiologica applicata nella sanità pubblica, con speciale attenzione a fornire risposte ai
problemi scientifici del Servizio Sanitario Nazionale, del Ministero della Sanità, delle Regioni e
delle Aziende Sanitarie.
In particolare, quindi, gli obiettivi generali del Centro sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sviluppo di modelli di sorveglianza su rilevanti tematiche di salute
Sviluppo di modelli di valutazione di efficacia ed efficienza di interventi di prevenzione e di
terapia delle malattie
Sviluppo di studi scientifici orientati a conoscere l’eziologia delle malattie, i suoi
determinanti, i suoi fattori di rischio.
Sviluppo di modelli di promozione della salute evidence based
Promozione della formazione specializzata in epidemiologia e biostatistica
Costruzione e gestione di sistemi di sorveglianza che includano moduli di allarme e di
risposta
Integrazione di sistemi informativi sanitari per potenziare la conoscenza epidemiologica
Interazione con le reti di ricerca epidemiologica europea ed internazionale, incluso i Paesi in
Via di Sviluppo
Interventi sul campo nel caso di eventi acuti per la salute
Sviluppo della rete epidemiologica di Regioni ed Aziende Sanitarie
Supporto alla rete epidemiologica dell’UE ed alle attività OMS

ORGANIZZAZIONE DEL CENTRO
Il Centro è costituito dalla Direzione, dall’Ufficio di Statistica (definito dalla legge 322 istitutiva del
SISTAN) e da 9 Reparti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Epidemiologia clinica e linee guida
Farmacoepidemiologia
Epidemiologia delle malattie cerebro e cardiovascolari
Epidemiologia dei tumori
Epidemiologia delle malattie infettive
Epidemiologia genetica
Salute della donna e dell’età evolutiva
Salute mentale
Salute della popolazione e suoi determinanti
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Alla Direzione afferiscono i Servizi del Centro organizzati in Unità Operative:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Segreteria Generale Tecnica
Servizio Amministrazione
Ufficio Progetti
Unità di Bioetica
Unità di Documentazione
Unità di comunicazione
Unità di formazione
Unità di promozione della salute
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