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ANALISI  STRUTTURATA DELLA SITUAZIONE INIZIALE 
 
Introduzione  e scenario generale 
 
Nei Paesi Occidentali  l’ictus, in particolare il suo sottotipo ischemico, rappresenta la terza causa 
di morte dopo le malattie cardiovascolari e le neoplasie, essendo responsabile del 10-12% di tutti i 
decessi per anno e rappresenta la principale causa d’invalidità (Goldestein et al, 2006). 
Nonostante l’avvento del trattamento trombolitico mediante attivatore tissutale del plasminogeno e 
la prospettiva di altre terapie di fase acuta, una prevenzione efficace rimane il principale intervento 
per ridurre l’impatto dell’ictus ischemico, anche in termini di rischio di recidiva di malattia a medio-
lungo termine (Goldestein et al, 2006). Il rischio relativo di avere una recidiva di ictus è, infatti, 
circa 15 volte superiore a quello della popolazione generale nel primo anno successivo all'evento 
indice e di 7 volte superiore nei 5 anni successivi (Heyman, 1984; Dennis, 1990). Da questi dati 
emerge, dunque, la necessità di poter disporre di modelli di predizione del rischio di recidiva 
ischemica sempre più precisi, ovvero l’esigenza di poter predire con maggior accuratezza il rischio 
di eventi ischemici ricorrenti in ciascun singolo soggetto. Questa necessità risulta ancor più 
rilevante per quel sottogruppo di pazienti che presentino un grado di disabilità residua dopo 
l’evento indice minima o nulla (ovvero, pazienti con storia di Attacco Ischemico Transitorio (TIA) o 
minor stroke), per i quali una adeguata identificazione del rischio di eventi ricorrenti potrebbe 
portare a ridurre/eliminare l’incidenza di successivi eventi ischemici cerebrali maggiori, con ovvie 
ricadute in termini di implicazioni cliniche e sociali. 
I soggetti con un pregresso TIA/minor stroke presentano un rischio di recidive cerebrali compreso 
tra il 5 e il 20% per anno. In particolare, il rischio di ictus in seguito ad un TIA/minor stroke è pari a 
circa il 10% nella prima settimana successiva all'evento, per poi aumentare in maniera 
esponenziale nelle successive settimane. Sino ad oggi l'assenza di dati univoci circa l'efficacia di 
azioni di prevenzione, ha portato a sottostimare l'importanza dell'azione tempestiva sul paziente 
con diagnosi di pregresso TIA/minor stroke. 
 
Quadro organizzativo 
 
La realizzazione del progetto mira a creare le premesse per la creazione di un network finalizzato 
a stabilire una stretta sinergia tra ospedale e territorio. In particolare, verrà strutturato un processo 
che preveda un costante flusso di informazioni dalle strutture sanitarie periferiche verso ciascun 
centro di riferimento e vice versa, in modo da ottimizzare le procedure diagnostico-teraputiche per 
il management dei pazienti colpiti da TIA/minor stroke.  
 
 
 
Analisi strutturata del problema 
 
Problemi emergenti 

- 1° problema. La gestione dei pazienti con TIA/minor stroke in fase acuta è tuttora in larga 
parte non standardizzata e operatore-dipendente, in conseguenza tanto della mancanza 
di marcatori specifici di malattia quanto della insufficiente conoscenza della malattia da 
parte degli operatori sanitari. Ciò comporta un inadeguato management di questi pazienti 
oltre che un inappropriato utilizzo di risorse sanitarie.    

- 2° problema. Il rischio di un evento cerebrovascolare ricorrente in pazienti con storia di 
TIA/minor stroke è particolarmente rilevante in pazienti con ateromasia carotidea. Al fine 
di stratificare correttamente il rischio di eventi ischemici ricorrenti è necessario sottoporre 
ciascun singolo paziente a specifiche valutazioni clinico-strumentali a breve intervallo di 
tempo dall’evento sentinella. 

- 3° problema. Il management dei pazienti colpiti da TIA/minor stroke richiede una 
adeguata integrazione tra il territorio e la struttura ospedaliera di riferimento. A tal fine, si 
ritiene indispensabile prevedere una migliore diffusione di percorsi diagnostico-terapeutici 
e di idonee carte del rischio cardio-cerebro-vascolare e promuovere un’adeguata 
informazione dei medici di base e/o ospedalieri. 
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Soluzioni proposte  
Il presente progetto è da considerare progetto a termine.  
Le soluzioni proposte per ciascun singolo problema sono le seguenti: 
- 1° problema 

a) Verifica delle procedure clinico/diagnostiche e di management dei pz con TIA/minor stroke 
in atto presso ciascuno dei centri coinvolti nel progetto e confronto tra i diversi centri.     
b) Promozione dell’offerta di formazione. In particolare, il progetto prevede di attivare un 
processo mirato all’educazione del personale sanitario coinvolto nella gestione dei pazienti 
colpiti da TIA/minor stroke  

- 2° problema 
Stratificazione del rischio di recidiva in pazienti con TIA/minor stroke da ateromasia carotidea  

- 3° problema  
Miglioramento della qualità assistenziale, mediante un processo di gestione integrata del 
paziente colpito da TIA/minor stroke che miri al coinvolgimento di diversi operatori sanitari 
(medico di medicina generale, medico di pronto soccorso, neurologo, neurologo vascolare).  

     
Fattibilità  
Diversi elementi possono essere intesi quali punti di forza per definire la fattibilità del progetto: 

- specifica competenza dei Centri Clinici coinvolti nella gestione del TIA/minor stroke e 
riconosciuta esperienza degli stessi nelle problematiche relative a temi di politica sanitaria 
in materia di malattie cerebrovascolari  

- ampia numerosità di pazienti potenzialmente reclutabili da parte di ciascuno dei Centri 
coinvolti, in considerazione della vasta area geografica nella quale detti Centri fungono da 
Strutture di riferimento 

- disponibilità di strumenti tecnologici per la applicazione di procedure diagnostiche 
previste dal protocollo 

- disponibilità di personale sanitario che abbia ricevuto specifica formazione in materia di 
malattie cerebrovascolari 

- Consolidati rapporti di collaborazione tra i diversi Centri partecipanti al progetto       
 
Criticità 
Il progetto è articolato in varie fasi (obiettivi) le quali, si prevede, debbano procedere in parallelo 
tra loro. In tal senso, è difficile prevedere che le diverse fasi operative possano interferire le une 
con le altre. Nonostante questo, non è possibile escludere l’insorgenza di possibili elementi di 
criticità nel corso della realizzazione operativa del progetto: 

- partecipazione degli operatori sanitari al programma di formazione. Si prevede a questo 
riguardo che la formazione venga effettuata attraverso strumenti diversi (seminari, 
convegni, opuscoli informativi, etc), il più possibile accessibili ai singoli operatori.   

- difficoltà nella standardizzazione delle procedure diagnostiche strumentali nei diversi 
centri. Si prevede a questo riguardo che venga confrontata l’applicazione delle varie 
procedure nei vari centri durante una riunione alla quali parteciperanno i vari responsabili 
e collaboratori delle Unità coinvolte. 

 
Bibliografia e fonti informative 

- Howard VJ et al. Ann Neurol 2008;63:466–472 
- WU CM et al. Arch Intern Med. 2007;167(22):2417-2422 
- Lavallé PC et al. Lancet Neurol 2007; 6: 953–60 
- Koz C et al. South Med J 2008;101:246-251 
- Kennedy J et al. Lancet Neurol 2007; 6: 961–69 
- Hankey GJ. Practical Neurology 2008;8;103-111 
- Bos MJ et al. JAMA. 2007;298(24):2877-2885 
- Josephson SA et al. Stroke 2008 ;49:324-329 



 
  

3

Obiettivi  
 
 
OBIETTIVO GENERALE  
L’obiettivo generale è quello di avviare un processo di integrazione ospedale-territorio mirato ad 
una più accurata identificazione di pazienti colpiti da TIA/minor stroke e ad una adeguata e 
tempestiva stratificazione del rischio di recidiva ischemica a breve termine.  
Tale obiettivo verrà perseguito mediante applicazione di una strategia innovativa, sia in termini di 
politica sanitaria (identificazione di percorsi diagnostico/terapeutici specifici per pazienti colpiti da 
TIA/minor stroke), che di approccio clinico alla malattia (identificazione di nuovi marcatori biologici 
e strumentali) nonchè mediante sottoprogetti mirati. L’insieme dei dati che lo studio sarà in grado 
di fornire potrà permettere di sviluppare un algoritmo di trattamento mirato alla riduzione di eventi 
cerebrovascolari maggiori in questi pazienti. 
  
 
1° Problema  
A fronte di una inadeguata conoscenza del problema clinico/assistenziale associato a TIA/minor 
stroke, il progetto si propone di:  
 
Obiettivo generale 
 

a) Verificare le procedure clinico/diagnostiche e di management dei pz con TIA/minor stroke 
in atto presso ciascuno dei centri coinvolti nel progetto e confronto tra i diversi centri     

b) Sensibilizzare ed informare il personale sanitario sul rischio di eventi cerebrovascolari 
maggiori in soggetti colpiti da TIA/minor stroke.  

 
Per fare ciò, il progetto si propone di:   
 
Obiettivo specifico 1 

a) Valutazione retrospettiva del numero di casi di TIA/minor stroke/anno valutati presso i 
dipartimenti di emergenza di ciascun centro durante il periodo di osservazione e del 
numero di casi successivamente ricoverati; 

b) Valutazione della durata media del ricovero e delle procedure diagnostiche alle quali 
ciascun paziente è sottoposto durante la degenza in ciascun centro;  

c) Valutazione della gestione dei pazienti nella fase successiva al ricovero ospedaliero.     
 
Obiettivo specifico 2 

a) Valutazione degli standard clinico-assistenziali in un gruppo-campione di medici coinvolti 
nella gestione dei pazienti colpiti da TIA/minor stroke,  

b) Attivazione di un processo di formazione specifico per il personale medico sull’ entità 
clinica TIA/minor stroke e sulle problematiche associate.  

 
2° Problema. 
 
A fronte della necessità di identificare fattori utili per la predizione del rischio di eventi 
cerebrovascolari maggiori in pazienti colpiti da TIA/minor stroke su base aterosclerotica, il 
progetto si propone di:  
 
 
Obiettivo generale 

 
a. Identificazione di fattori predittivi di recidiva ischemica nei pazienti colpiti da TIA/minor 

stroke da ateromasia carotidea-vertebrale mediante l’adozione di specifiche valutazioni 
diagnostico-strumentali.  

 
Per fare ciò, il progetto si propone di: 
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Obiettivo specifico 1 
 

a. Applicazione di profili di rischio clinici (vedi ABCD2 Score) 
b. Esecuzione di indagini diagnostico-strumentali di base (vedi TAC e Eco-Doppler TSA) 
c. Esecuzione di indagini specialistiche (ECG Holter, ABPM, Ecocardiografia) 
d. Studio di specifici marcatori biologici, ultrasonografici, di neuroimaging (MRI-based)  

 
3° Problema.  
 
A fronte della necessità di una adeguata integrazione tra il territorio e la struttura ospedaliera di 
riferimento, al fine di ottimizzare le risorse sanitarie, il progetto si propone di: 
 
Obiettivo generale 
Promuovere un miglioramento della qualità assistenziale, mediante un processo di gestione 
integrata del paziente colpito da TIA/minor stroke che miri al coinvolgimento di diversi operatori 
sanitari 
 
Per fare ciò, il progetto si propone di 
 
Obiettivo specifico 1  

a) Promozione di specifici programmi di follow-up da applicare a pazienti colpiti da TIA/minor 
stroke 

 
Obiettivo specifico 2  

a) Attivazione di un processo di informazione al paziente e al Medico di Medicina Generale 
sull’ entità clinica TIA/minor stroke e sulle problematiche associate 
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Programmazione delle azioni. Cronoprogramma  
 
1° Problema 

Obiettivo generale 

 
a) verificare le procedure clinico/diagnostiche e di management dei pz 

con TIA/minor stroke in atto presso ciascuno dei centri coinvolti nel 
progetto e confronto tra i diversi centri     

 
Per fare ciò, il progetto si propone di:   

  

Obiettivo specifico 1 

1. analisi retrospettiva del numero di casi di TIA/minor stroke valutati 
presso i dipartimenti di emergenza di ciascun centro e del numero 
di casi successivamente ricoverati nell’anno precedente; 

2. valutazione della durata media del ricovero e delle procedure 
diagnostiche alle quali ciascun paziente è stato sottoposto durante 
la degenza in ciascun centro;  

3. valutazione della gestione dei pazienti nella fase successiva al 
ricovero ospedaliero.     

Indicatore di risultato Numero di casi di TIA/minor stroke inviati presso i centri di riferimento 

Standard di risultato Zero casi con dati mancanti 

  

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

Analisi del numero di 
casi di TIA/minor stroke 
valutati presso i DEA di 
ciascun centro 

Numero di casi  
 
 
 

Arruolamento di 
almeno il 90% dei 
casi identificati 
 

Analisi dei casi di 
TIA/minor stroke 
successivamente 
ricoverati  

Numero di casi; valutazione dei tempi di 
degenza; valutazione del management intra-
ospedaliero e post-ricovero 
 

Ok 
 
 
 

Confronto tra i centri 
partecipanti e 
diffusione dei risultati 

Analisi dei dati e realizzazione di un report dei 
risultati del monitoraggio  
 

Ok 
 
 

 

mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

monitoraggio del management dei casi di TIA/minor stroke afferenti a ciascun centro
confronto dei 4 centri

 
 

Obiettivo generale 

 
 

b) sensibilizzare ed informare il personale sanitario sul rischio di 
eventi cerebrovascolari maggiori in soggetti colpiti da TIA/minor 
stroke.  

 
Per fare ciò, il progetto si propone di:   
 

  

Obiettivo specifico 2 

 

Valutazione degli standard clinico-assistenziali di un gruppo-campione di 
medici coinvolti nella gestione di questi pazienti  
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Indicatore di risultato Numero di medici reclutati nel gruppo-campione e analisi delle loro 
condotte diagnostico-assistenziali 

Standard di risultato Zero medici con dati mancanti 

  

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

Numero di medici reclutati 
Reclutamento d 
almeno 80% dei 
medici identificati 

Reclutamento del 
personale (medico) 
campione nel sistema 
di valutazione Valutazione del loro standard diagnostico-clinco Almeno 80% dei dati 

disponibili 
accreditamento dei corsi di formazione per i 
medici nell’ambito del piano ECM  

OK 

numero di corsi di formazione effettuati 1 corso per centro formazione dei medici 
inclusi nel gruppo  

numero di medici formati sul totale dei medici 
inclusi nel gruppo-campione 

Almeno 80% del 
totale 

 
 

mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

invio lettere ai medici per richiesta di adesione 
predisposizione pacchetto di formazione
raccolte adesione medici
monitoraggio pre-formazione
realizzazione corsi di formazione
monitoraggio post-formazione
analisi-diffusione dei risultati
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2° Problema 
 

Obiettivo generale 

 
Identificazione di fattori predittivi di recidiva ischemica nei pazienti colpiti 
da TIA/minor stroke da ateromasia carotidea-vertebrale mediante 
l’adozione di specifiche valutazioni diagnostico-strumentali.  
 
Per fare ciò, il progetto si propone di:   
 

  

Obiettivo specifico 1 

1. Applicare profili di rischio clinici (vedi ABCD2 Score) 
2. Eseguire indagini diagnostico-strumentali di base (vedi TAC e 

Eco-Doppler TSA) 
3. Eseguire indagini specialistiche (ECG Holter, ABPM, 

Ecocardiografia) 
4. Valutare specifici marcatori biologici, ultrasonografici, di 

neuroimaging (MRI-based)  

Indicatore di risultato Valutazione del ruolo predittivo di specifici markers e di eventuali 
combinazioni 

Standard di risultato Zero casi esclusi dall’analisi 

  

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

Definizione/applicazione 
di marcatori di rischio 

Applicazione di protocollo clinico-diagnostico 
per l’identificazione di profili di rischio 

Almeno 80% dei casi 
eligibili 

Valutazione dei casi di 
recidiva 

Numero di pazienti TIA/Minor stroke con 
recidiva 

Almeno 10% dei casi 
eligibili 

Analisi statistica del 
ruolo del profilo di 
rischio 

Analisi comparativa nel gruppo pazienti 
TIA/Minor Stroke con versus senza recidiva 

Almeno 50% dei casi 
eligibili 

 

mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

applicazione ABCD2 score
applicazione di indagini diagnostiche di routine (ECO TSA, CT encefalo)
applicazione di indagini cardiovascolari (TTE, ECG dinamico, ABPM)
definizione di nuovi markers ultrasonografici
definizione di nuovi markers neuroradiologici
definizione di markers biologici
applicazione dei markers ultrasonografici
applicazione dei markers neuroradiologici
applicazione dei markers biologici
analisi-diffusione dei risultati (confronto tra pz con recidiva post-TIA vs pz senza recidiva)
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3° Problema 
 

Obiettivo generale 
Promuovere un miglioramento della qualità assistenziale, mediante un 
processo di gestione integrata del paziente colpito da TIA/minor stroke 
che miri al coinvolgimento di diversi operatori sanitari 

  

Obiettivo specifico 1 

 
Promozione di specifici programmi di follow-up da applicare a pazienti 
colpiti da TIA/minor stroke 
 

Indicatore di risultato Numero di pazienti sottoposti a valutazioni clinico/strumentali specifiche 

Standard di risultato Zero casi non sottoposti a valutazione standardizzata 

  

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

Definizione di un 
protocollo standard di 
follow-up 

Numero di casi sottoposti a valutazione follow-
up 

Almeno 80% dei casi 
eligibili 

 
 

mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

definizione protocollo clinico-strumentale standard

 
 

Obiettivo generale 
Promuovere un miglioramento della qualità assistenziale, mediante un 
processo di gestione integrata del paziente colpito da TIA/minor stroke 
che miri al coinvolgimento di diversi operatori sanitari  

  

Obiettivo specifico 2 

 
Attivazione di un processo di informazione al paziente e al Medico di 
Medicina Generale sull’ entità clinica TIA/minor stroke e sulle 
problematiche associate 
 

Indicatore di risultato Numero di pazienti ai quali venga applicato un protocollo standardizzato 

Standard di risultato Zero casi esclusi dall’analisi 

  

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

Applicazione del 
protocollo 

Numero di pazienti ai quali venga applicato il 
protocollo  

Almeno 80% dei casi 
reclutati inclusi 
nell’analisi finale 

Pubblicazione dei 
risultati 

 ok 

 

mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

applicazione di un protocollo standardizzato
analisi-diffusione dei risultati
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Cronogramma generale 
 
 

mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

monitoraggio del management dei casi di TIA/minor stroke afferenti a ciascun centro
confronto dei 4 centri
invio lettere ai medici per richiesta di adesione 
predisposizione pacchetto di formazione
raccolte adesione medici
monitoraggio pre-formazione
realizzazione corsi di formazione
monitoraggio post-formazione
analisi-diffusione dei risultati
applicazione ABCD2 score
applicazione di indagini diagnostiche di routine (ECO TSA, CT encefalo)
applicazione di indagini cardiovascolari (TTE, ECG dinamico, ABPM)
definizione di nuovi markers ultrasonografici
definizione di nuovi markers neuroradiologici
definizione di markers biologici
applicazione dei markers ultrasonografici
applicazione dei markers neuroradiologici
applicazione dei markers biologici
analisi-diffusione dei risultati (confronto tra pz con recidiva post-TIA vs pz senza recidiva)
definizione protocollo clinico-strumentale standard
applicazione di un protocollo standardizzato
analisi-diffusione dei risultati
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Programmazione finanziaria 
 
 

Unità Operativa 1 Referente compiti 

Clinica Neurologica, 
Dipartimento Scienze 
Mediche e Chirurgiche, 
Università degli Studi di 
Brescia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alessandro 
Padovani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- realizzazione del protocollo e degli standard 
- coordinamento e azioni centrali: 

1. formazione personale 
2. diffusione delle informazioni 
3. valutazione delle procedure 

clinico/diagnostiche e di management 
dei pz con TIA/minor stroke  

4. valutazione del ruolo di specifici 
marcatori quali predittori del rischio di 
eventi ischemici ricorrenti 

5. identificazione di un protocollo 
standardizzato diagnostico/clinico 
applicabile in ambito intra- ed extra-
ospedaliero 

6. analisi dati 

 

Risorse Compiti e prodotti attesi totale 
Personale 

1 Medico Neurologo 
Coordinamento, monitoraggio 
dello studio, analisi dati  e 
formazione 

Euro      20.000,00 

1 Medico Laureato Arruolamento, valutazione, 
verifica “in progress” del progetto 

Euro      10.000,00 

1 Laureato in Biologia o 
Biotecnologie 

Esami Laboratorio 
 

Euro      15.000,00 

1 operatore amministrativo Supporto attività amministrativa 

 

Euro      18.000,00 
Beni e servizi 

Acquisto Software Gestione standardizzata 
informazioni 

Euro        1.500,00   

Acquisto Materiale di 
Laboratorio 

Materiale di consumo per 
laboratorio, reagenti, per Indagini 
di laboratorio 

Euro      15.000,00 

Spese tipografiche Produzione materiale didattico e 
informativo 

Euro        7.500,00 

Outsourcing Produzione e gestione materiale 
formativo e conferenze 

 

Euro        6.000,00 

Missioni  

Riunioni di Coordinamento e 
di Equipe 

Condivisione del Protocollo, 
Valutazioni in Itinere, 
Rendicontazione, Analisi dei Dati 

 Euro        5.000,00 

Spese generali 
Cancelleria, Toner,  Supporto alle attività Euro        2.000,00 
Totale  

 
Euro   100.000,00 
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Unità Operativa 2 Referente Compiti 

Clinica Neurologica, 
Dipartimento Scienze 
Neurologiche, Università “La 
Sapienza”, Roma 

Vittorio Di Piero 
 
 
 

 
reclutamento, rilevazione degli standard clinico 
assistenziali, applicazione del protocollo, 
verifica e monitoraggio 
selezione e formazione di personale medico e 
verifica dell’impatto 
valutazione di marcatori di rischio 

 

Risorse Compiti e prodotti attesi totale 
Personale 

1 Medico Neurologo 

 
Arruolamento, valutazione, 
monitoraggio del progetto 
 

 Euro   20.000,00 

Beni e servizi 

Outsourcing Produzione e gestione materiale 
formativo e conferenze 

 Euro     5.000,00 

Software dedicato x cartella 
elettronica; acquisto 
supporti informatici e 
software per ultrasuoni            
modulo quantificazione per 
fusione ecodoppler   
                     

Gestione dati e schede  
Elaborazione dati della 
apparecchiatura per esami 
ultrasonografici 
 
 

 Euro    17.000,00 

Missioni  

Spese riunioni di equipe e di 
coordinamento 

Condivisione del Protocollo, 
Valutazioni in Itinere, 
Rendicontazione, Analisi dei Dati 

 Euro      5.000,00 

Spese generali 
Spese amministrazione, 
cancelleria 

Supporto alle attività Euro      3.000,00 

Totale  
 

Euro      50.000,00 
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Unità Operativa 3 Referente Compiti 

Clinica Neurologica, 
Università degli Studi di 
Ancona 
 
 

Leandro 
Provinciali 
 
 
 

reclutamento, rilevazione degli standard clinico 
assistenziali, applicazione del protocollo, 
verifica e monitoraggio 
selezione e formazione di personale medico e 
verifica dell’impatto 
valutazione di marcatori di rischio 

 

Risorse Compiti e prodotti attesi totale 
Personale 

1 Laureato in Medicina o 
Biotecnologia o Biologia 

Arruolamento, valutazione, 
monitoraggio del progetto 
 

 Euro     20.000,00 

1 Medico con formazione in 
neurologia 

Arruolamento, valutazione, 
verifica “in progress” del progetto 
 

 Euro     20.000,00 

Beni e servizi 

acquisto supporti informatici 
e software per ultrasuoni 

Gestione dati e schede  
Elaborazione dati della 
apparecchiatura per esami 
ultrasonografici 

 Euro       3.000,00 

Missioni  
Convegni, seminari e Corsi 
di formazione 
Riunioni operative 

Aggiornamento 
Organizzazione e conduzione del 
programma di Formazione del 

 Euro       4.000,00 

Spese generali 
Spese di amministrazione, 
cancelleria, varie 

Supporto alle attività Euro       3.000,00 

Totale  
 

Euro     50.000,00 
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Unità Operativa 4 referente Compiti 

Napoli – UOC Neurologia 
Ospedale Loreto Nuovo – 
ASL NA 1 

Fabrizio Antonio  
de Falco 

reclutamento, rilevazione degli standard clinico 
assistenziali, applicazione del protocollo, 
verifica e monitoraggio 
selezione e formazione di personale medico e 
verifica dell’impatto 
valutazione di marcatori di rischio 

  

Risorse   Compiti e prodotti attesi totale 
Personale 
1 medico neurologo con 
formazione in 
neuroepidemiologia  
1 operatore amministrativo 

Arruolamento, valutazione, 
verifica “in progress” del progetto 
 
Supporto di segreteria 

€. 18.000,00 
 
 
€. 12.000,00 

Beni e servizi 
acquisto supporti informatici 
e software per ultrasuoni  

Gestione dati e schede  
Elaborazione dati della 
apparecchiatura per esami 
ultrasonografici  

€.   5.000.00  

Missioni  
Convegni, seminari e Corsi 
di formazione 
Riunioni operative 

Aggiornamento 
Organizzazione e conduzione del 
programma di Formazione del 
personale 

€.  12.000,00  

Spese generali 
Spese di amministrazione, 
cancelleria, varie 

 Supporto alle attività €.    3.000,00 

Totale   €.  50.000,00  
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PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse   totale 

Personale Euro 153.000,00 
Beni e servizi Euro   60.000,00 
Missioni Euro   26.000,00 
Spese generali Euro   11.000,00 
……………………….  
……………………….  

Totale Euro  250.000,00 

 
 
 

Risorse   totale 

Formazione  Euro 10.000,00 

Studi e ricerche Euro   5.000,00 
Convegni Euro 10.000,00 
Raccolta/Analisi dati  Euro   5.000,00 
Comunicazione Euro 10.000,00 
……………………….  
……………………….  
……………………….  

Totale Euro 50.000,00 

 
 
 


