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Tabella 1. Struttura del progetto 
 

GRIGLIA DI PROGETTAZIONE FORMATO DOCUMENTO 

TITOLO E RIFERIMENTI GENERALI  max 1 pagina 

ANALISI STRUTTURATA DELLA SITUAZIONE INIZIALE 

- introduzione e 
scenario generale 

- quadro 
organizzativo 

- problemi 
emergenti 

- soluzioni e 
proposte 

- fattibilità 
- criticità 
- bibliografia e 

fonti informative 

max 2 pagine 

 
DEFINIZIONE OBIETTIVI GENERALI  (OO.GG.) 
  

DEFINIZIONE OBIETTIVI SPECIFICI   (x ogni O.G.) 

max 1 pagina 
x ogni O.G. 

PROGRAMMAZIONE OPERATIVA 

- descrizione 
delle azioni 

- cronogramma 
generale 

 

max 1 pagina  
x ogni O.S. 

PIANO DI VALUTAZIONE   

- indicatori di 
risultato e relativi standard 

- indicatori di 
processo e relativi standard 

 

max 1 pagina 
x ogni O.S. 

PIANO FINANZIARIO  

- Piano finanziario generale  

 

max  1 pagina 
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Quadro1 – Elementi generali. Analisi della situazione iniziale  
 
 
TITOLO PROGETTO 
 
Progetto Nazionale Funzionamento e Disabilità negli Stati Vegetativi e negli Stati di 
Minima Coscienza. 
 
Ente esecutore: FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO Carlo BESTA  
 
Responsabile scientifico: Dott.ssa Matilde Leonardi 
 
Responsabile amministrativo 
Dr Roberto Pinardi  
 
Equipe di progetto (con le singole responsabilità) 
Matilde Leonardi, coordinatore progetto  
Davide Sattin, psicologo ricercatore-responsabile progetto 
Francesca Albanesi, psicologo ricercatore 
Alberto Raggi, psicologo ricercatore 
Anna Moiana, assistente amministrativo 
 
 
 
Consulenti sotto-contrattori 
Centro di Ateneo di Bioetica – Università Cattolica del Sacro Cuore -  
Direttore Professor Adriano Pessina    
 
Centro Explora- Ricerca e analisi statistica 
Responsabile Dr.  Bruno Genetti  
 
 
 
 
 
ANALISI STRUTTURATA DELLA SITUAZIONE INIZIALE 
 
 
Introduzione e scenario generale: problemi 
 
Mancano, ad oggi, studi che chiariscano l’entità complessiva del problema riguardante i pazienti in 
Stato Vegetativo (SV) e in Stato di Minima Coscienza (SMC) in Italia, (da un punto di vista 
epidemiologico, organizzativo, politico, socio-assistenziale ed etico), manca una conoscenza del 
conseguente carico sui sistemi socio-sanitari e l’impatto affettivo e socio-economico sulle famiglie 
di questi pazienti. Manca, inoltre, un’omogeneità dei percorsi di cura e di presa in carico di questi 
pazienti: vi sono infatti marcate differenze da regione a regione, talvolta tra città della stessa 
regione. Infine, non esiste ad oggi un database nazionale comune per la raccolta dei dati sullo SV 
e SMC. Nonostante queste carenze, la produzione scientifica inerente lo Stato Vegetativo e lo 
Stato di Minima Coscienza negli ultimi anni è in continuo aumento e diverse Commissioni 
scientifiche, come quella istituita appositamente negli anni passati dal Ministero della Salute 
Italiano, hanno evidenziato i diversi problemi relativi alle gravi cerebrolesioni acquisite (GCA), 
permettendo la promulgazione di leggi che istituissero specifiche unità di cura per le persone in 
SV e SMC  (Commissione tecnico scientifica D.M. 12/09/2005). 
Risulta quindi necessaria ed imprescindibile, allo stato attuale, una valutazione articolata, 
complessiva e multidisciplinare della situazione italiana dei pazienti in SV e SMC. A tale scopo ci 
sembra necessario riferirsi a ciò che l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) definisce e 
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descrive come disabilità. La disabilità, secondo la prospettiva biopsicosociale della Classificazione 
Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF), non è più esperienza 
individuale e statica, ma è un’esperienza universale, in trasformazione dinamica: “è una difficoltà 
nel funzionamento a livello del corpo, della persona ed a livello della società, in uno o più ambiti 
della vita, così come viene vissuta ed esperita da una persona con una condizione di salute in 
interazione con i fattori contestuali” (Leonardi, 2006). L’introduzione del contesto ambientale come 
elemento determinante per definire la disabilità apre inevitabilmente nuove prospettive di ricerca: 
la disabilità di un individuo non passa più solamente attraverso l’ identificazione della condizione 
di salute, ma emerge dalla relazione fra questa ed il contesto in cui la persona vive. Ciò implica 
che una modificazione del funzionamento e della disabilità di una persona può avvenire mediante 
una modificazione di uno o di entrambi i poli di questa relazione. Nel caso dei pazienti in SV e 
SMC il contesto di vita è rappresentato dal luogo di cura, dagli operatori, dalle famiglie, dal 
sistema culturale e delle politiche socio-sanitarie. Questo progetto di ricerca quindi nasce dal 
presupposto che la disabilità sia un problema collettivo e, come tale, deve essere affrontato. 
 
Quadro organizzativo : spiegazioni plausibili 
 
I dati epidemiologici italiani ed internazionali disponibili (Commissione tecnico scientifica D.M. 
12/09/2005) indicano che, a causa dei progressi della scienza e della tecnologia medica, il 
numero dei pazienti in SV e SMC è destinato a crescere, e la loro aspettativa di vita è in continuo 
aumento, talvolta assimilabile a quella delle persone sane. Vi sono però in Italia situazioni molto 
diverse e disomogenee.  
Le spiegazioni plausibili di questa mancanza di omogeneità, nelle cure e nella gestione,  può 
essere ricondotta a diversi fattori:  

1. non vi è ancora un completo accordo sui criteri di diagnosi di tali patologie, mancano dati 
chiari sull’incidenza e la prevalenza di queste diagnosi nel territorio nazionale;  

2. la letteratura scientifica non ha ancora fornito sufficienti dati relativi al funzionamento e alla 
disabilità delle persone in SV e SMC;  

3. non vi sono studi che indagano in modo esaustivo i bisogni dei familiari caregiver, che 
talvolta accolgono in casa il loro familiare in SV e SMC;  

4. gli operatori che ogni giorno si occupano di questi pazienti mancano spesso di una 
formazione specifica e questo origina talora un carico non valutato;  

5. manca una chiara identificazione della strutturazione e del funzionamento della rete di servizi 
socio-sanitari presente sul territorio, di fatto la presa in carico di tali pazienti risulta essere 
marcatamente differente nelle diverse regioni italiane. 

 
Soluzioni proposte  
 
Per poter meglio affrontare le cause alla base dei problemi emersi, le direttrici di lavoro del 
presente progetto prevedono: 

1. Creare e mantenere una rete tra i principali centri italiani che si occupano di pazienti in SV e 
SMC nelle diverse fasi del percorso terapeutico; 

2. Creare una rete tra le associazioni di familiari, ove presenti,  in modo tale che sia possibile 
un veloce e proficuo scambio e raccolta di informazioni e dati che chiariscano l’entità del 
problema organizzativo, politico, socio assistenziale ed etico; e ove possibile collegarle a 
federazioni già presenti sul territorio nazionale (es FIAN, FNATC); 

3. Creare e somministrare, previa formazione specifica per tutti gli operatori designati nei 
diversi centri,  un protocollo per l’identificazione del funzionamento e della disabilità del 
paziente in SV e SMC, per rilevare i bisogni dei caregiver e per valutare il carico 
assistenziale/burden, degli operatori; 

4. Creare, con i dati raccolti su funzionamento e disabilità delle persone in SV e SMC, nei 
diversi centri coinvolti, un software per raccogliere tali dati e quindi un database nazionale; 

5. Fornire agli operatori coinvolti nel progetto un Corso di formazione e chiarificazione su “Etica 
della condizione umana” e di conseguenza su etica della cura; 

6. Fornire alle associazioni delle famiglie alcuni momenti di riflessione guidata su temi inerenti 
la complessità etica della cura delle persone in SV e SMC; 

7. Rilevare gli attuali percorsi di cura dei pazienti SV e SMC nelle diverse realtà coinvolte dal 
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progetto CCM e successivamente proporre un modello di presa in carico, comune a tutto il 
territorio nazionale, che si basi sul modello biopsicosociale dell’OMS. 

 
Fattibilità  
 
Il progetto raccoglie l’adesione e l’esperienza di un grande numero di centri italiani che si 
occupano di persone in SV o SMC. Ad oggi hanno aderito al progetto 50 Istituzioni, tra ospedali, 
centri di riabilitazione, lungodegenze, associazioni di familiari e federazioni di medici (FIMMG – 
Federazione Italiana Medici di Medicina Generale e AIDM – Associazione Italiana Donne Medico). 
FIMMG e AIDM si sono rese disponibili per una collaborazione che aiuti la raccolta dati su tutto il 
territorio nazionale utilizzando le loro reti associative.  
Molti centri  partecipanti al progetto sono diretti da membri della Commissione tecnico-scientifica 
istituita nel 2008 dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali sul tema, e molti altri 
centri hanno partecipato e partecipano a progetti sulla valutazione delle gravi cerebro lesioni 
acquisite; la rete di collaborazioni è quindi molto solida e motivata alla partecipazione allo studio. 
Questo progetto CCM  segue un progetto pilota (gennaio 2007-giugno 2008) effettuato  in quattro 
strutture ospedaliere e/o assistenziali in cui sono stati raccolti i dati di 21 pazienti e di 21 familiari 
caregiver utilizzando parte del protocollo che si vuole utilizzare per il progetto nazionale. Nel 
progetto pilota si è testata l’efficacia degli strumenti del protocollo e la loro facilità di 
somministrazione, si è valutata la necessità di un ampliamento di parti del protocollo e i dati 
raccolti saranno pubblicati nel 2009 (articolo scientifico in fase di preparazione). 
Operativamente, il progetto si articola sotto la responsabilità della Fondazione IRCCS Istituto 
Neurologico Carlo Besta, che vanta una vasta esperienza di coordinamento di progetti nazionali e 
internazionali, la Fondazione, tramite la Struttura Semplice Dipartimentale coordinata dalla Dr.ssa 
Leonardi,  è inoltre impegnata da molto tempo nello sviluppo, formazione e implementazione della 
Classificazione ICF e strumenti derivati ed è diventata nel 2008 WHO-Research Branch del 
Centro Collaboratore Italiano dell’OMS per la “Famiglia delle Classificazioni Internazionali (WHO-
FIC)”.  
La Fondazione IRCCS Besta si avvarrà della consulenza di due sottocontrattori: il Centro di 
Ateneo di Bioetica dell’Università Cattolica e il Centro Explora. 
Il Centro di Ateneo di Bioetica dell’Università Cattolica lavora sullo sviluppo di temi legati alla 
bioetica della condizione umana e in particolare partecipa a progetti di ricerca nazionali ed 
internazionali su etica della disabilità e a progetti formativi nazionali e internazionali sui temi legati 
alla non autosufficienza e alle relazioni interpersonali di dipendenza.  
Il Centro Explora segue da anni lo sviluppo di temi informativi sulla disabilità basati su ICF e 
strumenti correlati, ha curato, tra l’altro, l’analisi dei dati del Libro Bianco sull’invalidità civile in 
Italia ( Franco Angeli editore ). 
Tutta l’attività descritta sarà, in fase di definizione esecutiva, di monitoraggio in itinere e di 
valutazione finale, accompagnata dal lavoro di supervisione di un Comitato Scientifico che, in 
linea di massima, sarà composto da Esperti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche 
sociali; da membri della Commissione tecnico scientifica ministeriale 2008; da esperti di bioetica; 
da esperti in statistica;  dai responsabili dei centri coinvolti nello studio pilota (Dr.ssa Caterina 
Pistarini, IRCCS Fondazione Maugeri, Dr Giovanni Battista Guizzetti, Centro Don Orione 
Bergamo, Dr Massimo Croci, Fondazione Maddalena Grassi, Vigevano).  
 
Il raggiungimento di tutti gli obiettivi descritti in questo razionale prevede un tempo adeguato 
(almeno triennale) e il primo anno di lavoro serve per impostare tutte le diverse fasi necessarie al 
successo del progetto stesso.  
 
Criticità 
 
Le criticità del progetto possono essere così sintetizzate: 
• L’applicazione del protocollo di valutazione del paziente e familiare caregiver richiede 

personale specializzato e formato specificatamente alla somministrazione degli strumenti. 
•  ICF che si propone come un “linguaggio comune” nel descrivere rappresentare 

funzionamento, disabilità e salute. Questo implica una conoscenza diretta dei centri coinvolti 
della classificazione e un consenso nell’uso di tale impianto concettuale basato sul modello 
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biopsicosociale indipendentemente dal background culturale dei singoli collaboratori. 
• La fase di approvazione del progetto da parte dei  comitati etici nei centri coinvolti e la 

stesura e firma del consenso informato sono nodi cruciali della sperimentazione; per il 
paziente in SV e SMC, come per tutti no competent è necessaria infatti l’autorizzazione  di un 
tutore che si prenda le responsabilità  della cura e della partecipazione allo studio.  

• E’ fondamentale ottenere l’ adesione al progetto sia dei familiari che degli operatori , che 
devono firmare il consenso alla partecipazione allo studio 

 
Bibliografia e fonti informative 
 

1. The vegetative state: guidance on diagnosis and management. A report of a working party 
of the Royal College of Physicians. Clin Med 2003;3:249–54 

2. Medical aspect of the persistent vegetative state - first of two part. The new England 
journal of medicine 1994; 330: 1499-1508 

3. Stato vegetativo e stato di minima coscienza. Commissione tecnico scientifica D.M. 
12/09/2005 

4. Leonardi M, Bickenbach J, Ustun TB, Kostanjsek N, Chatterji S, on behalf of the MHADIE 
consortium (2006). The definition of disability: what is in a name? Lancet 368:1219-1221 

5. P Chiambretto, SR Ferrario, AM Zotti. Patients in a persistent vegetative state: caregiver 
attitudes and reactions. Acta Neurol Scand 2001: 104: 364–368 

6. Convention on the Rights of Persons with Disabilities and its Optional Protocol. United 
Nations Secretariat for the Convention on the Rights of Person with Disabilities, 2007 

7. World Health Organization 2001. International classification of functioning, disability and 
health (ICF). Geneva, Switzerland: Author.  
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Quadro 2 – Obiettivi  
 
OBIETTIVO GENERALE n.1 
Creare e mantenere una rete tra i principali centri italiani che si occupano di pazienti in 
SV e SMC nelle diverse fasi del percorso terapeutico  
 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 1 
Creare e mantenere una rete tra centri italiani che si occupano di pazienti in SV e SMC 
nelle diverse fasi del percorso terapeutico  
 
OBIETTIVO SPECIFICO 2 
Contattare centri esteri che si occupano di pazienti in SV e SMC per valutare le prassi e 
per scambio di esperienze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Progetto CCM Funzionamento e Disabilità negli Stati Vegetativi e negli Stati di Minima Coscienza 
  

7

 
OBIETTIVO GENERALE n. 2 
Creare una rete tra le associazioni di familiari, ove presenti,  in modo tale che sia 
possibile un veloce e proficuo scambio e raccolta di informazioni e dati che chiariscano 
l’entità del problema organizzativo, politico, socio assistenziale ed etico; e ove possibile 
collegarle a federazioni già presenti sul territorio nazionale  
 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 1 
Identificare le famiglie di pazienti in SV e SMC e, ove non presente nessuna 
associazione, collegarle a centri di riferimento o ad associazioni già presenti con la 
mediazione dei centri coinvolti nel progetto 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 2 
Coinvolgere le associazioni di familiari di pazienti in SV e SMC e creare con esse un 
network territoriale che sia proficuo per lo scambio di informazioni cliniche, dati e prassi 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 3 
In collaborazione con la Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale (FIMMG) 
e l’Associazione Italiana Donne Medico (AIDM), mettere a punto un questionario che 
indaghi a livello nazionale la presenza di pazienti in SV e SMC nei contesti domiciliari 
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OBIETTIVO GENERALE n.3 
Creare e somministrare, previa formazione specifica per tutti gli operatori designati nei 
diversi centri,  un protocollo per l’identificazione del funzionamento e della disabilità del 
paziente in SV e SMC, per rilevare i bisogni dei caregiver e per valutare il carico 
assistenziale/burden, degli operatori 
 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 1 
Definizione di un protocollo di ricerca da somministrare nei centri partecipanti a pazienti 
in SV e SMC, a familiari caregivers e ad operatori 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 2 
Approvazione del protocollo di ricerca da parte dei Comitati Etici dei centri coinvolti 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 3 
Formare gli operatori alla somministrazione del protocollo di ricerca ICF e altri strumenti 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 4 
Identificare i bisogni delle persone in SV e SMC attraverso il modello biopsicosociale di 
ICF: valutazione di funzionamento e disabilità secondo la ICF checklist dedicata ai 
pazienti in SV e SMC, sviluppata nel progetto pilota 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 5 
Individuare le aspettative e le necessità del caregiver familiare utilizzando strumenti 
validati, sia in relazione ad un possibile inserimento domiciliare nel lungo termine, che 
alla persistenza del paziente in struttura extra domicilio 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 6 
Identificare con strumenti condivisi e comparabili i bisogni degli operatori socio-sanitari 
valutando il burden del carico assistenziale e le diverse problematiche che emergono 
nella relazione di aiuto e di cura con le persone bisognose di assistenza protratta nel 
tempo 
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OBIETTIVO GENERALE n. 4 
Creazione di un Database specifico per la raccolta delle informazioni ricavate dal protocollo di 
somministrazione 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 1 
Messa a punto di un software di gestione del database nazionale 
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OBIETTIVO GENERALE n. 5 
Fornire agli operatori coinvolti nel progetto un Corso di formazione e chiarificazione su “Etica della 
condizione umana” e di conseguenza su etica della cura e fornire alle associazioni delle famiglie 
alcuni momenti di riflessione guidata su temi inerenti la complessità etica della cura delle persone 
in SV e SMC  
 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 1 
Organizzazione di corso di formazione in etica della condizione umana con speciale riferimento a 
temi di etica della cura per operatori 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 2 
Fornire alle associazioni delle famiglie alcuni momenti di riflessione guidata su temi inerenti la 
complessità etica della cura delle persone in SV e SMC  
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OBIETTIVO GENERALE n. 6 
Rilevare gli attuali percorsi di cura dei pazienti SV e SMC nelle diverse realtà coinvolte dal 
progetto CCM e successivamente proporre un modello di presa in carico, comune a tutto il 
territorio nazionale, che si basi sul modello biopsicosociale dell’OMS 
 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 1 
Identificare e analizzare database già esistenti nelle diverse regioni che presentino i percorsi di 
cura e care dei pazienti in SV e SMC 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 2 
Analisi dei dati epidemiologici prodotti dalla commissione ministeriale 2008 su SV e SMC 
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Quadro 3 – Programmazione delle azioni. Cronoprogramma.  
 
 

Obiettivo generale 1 
Creare e mantenere una rete tra i principali centri italiani che si occupano 
di pazienti in SV e SMC nelle diverse fasi del percorso terapeutico  
 

Obiettivo specifico 1 
Creare e mantenere una rete tra centri italiani che si occupano di 
pazienti in SV e SMC nelle diverse fasi del percorso terapeutico  
 

Azione 1 Contattare i  centri italiani  che si occupano di SV  e 
SMC. 

Data di avvio 
01/04/2009 

Durata 
2 mesi 

Azione 2 Organizzare riunioni per lo scambio di 
informazioni e organizzazione del lavoro 

Marzo-settembre 
2009, febbraio 2010 

Obiettivo specifico 2 
Contattare centri esteri che si occupano di pazienti in SV e SMC per 
valutare le prassi e per scambio di esperienze 

 

Azioni 1 Contatto centri esteri 

Data di avvio  
aprile 2009  

Durata  
12 mesi 
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Obiettivo generale 2 

Creare una rete tra le associazioni di familiari, ove presenti,  in modo tale 
che sia possibile un veloce e proficuo scambio e raccolta di informazioni 
e dati che chiariscano l’entità del problema organizzativo, politico, socio 
assistenziale ed etico; e ove possibile collegarle a federazioni già 
presenti sul territorio nazionale  

 

Obiettivo specifico 1 

Identificare le famiglie di pazienti in SV e SMC e, ove non presente 
nessuna associazione, collegarle a centri di riferimento o ad associazioni 
già presenti con la mediazione dei centri coinvolti nel progetto 
 

Azione 1 
Attraverso i referenti dei centri identificare 
famiglie sul territorio nazionale                       

Data di avvio 
Aprile 2009 

Durata 
11 mesi 

Obiettivo specifico 2 

Coinvolgere le associazioni di familiari di pazienti in SV e SMC e creare 
con essi un network territoriale che sia proficuo per lo scambio di 
informazioni cliniche, dati e prassi. 
 

Azione 1 Creazione del network 

Data di avvio 
Aprile 2009 

durata 
11 mesi 

Obiettivo specifico 3 

In collaborazione con la Federazione Italiana dei Medici di Medicina 
Generale (FIMMG) e l’Associazione Italiana Donne Medico (AIDM), 
mettere a punto un questionario che indaghi a livello nazionale la 
presenza di pazienti in SV e SMC nei contesti domiciliari 
 

Azione 1 Progettazione del questionario in collaborazione con 
FIMMG e AIDM.  

Data di avvio  
aprile 2009 

Durata  
3 mesi 

Azione 2 Implementazione del questionario online. 

Data di avvio  
settembre 

durata  
4 mesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Progetto CCM Funzionamento e Disabilità negli Stati Vegetativi e negli Stati di Minima Coscienza 
  

14

Obiettivo generale 3 

Creare e somministrare, previa formazione specifica per tutti gli 
operatori designati nei diversi centri,  un protocollo per l’identificazione 
del funzionamento e della disabilità del paziente in SV e SMC, per 
rilevare i bisogni dei caregivers e per valutare il carico 
assistenziale/burden degli operatori; 

 

Obiettivo specifico 1 
Definizione di un protocollo di ricerca da somministrare nei centri 

partecipanti a pazienti in SV e SMC, a familiari caregivers e ad operatori 
  

Azione 1 Definizione protocollo per pazienti adulti 

Data di avvio  
Aprile 2009 

durata  
2 mesi 

Azione 2 Definizione protocollo per bambini 

Data di avvio  
Aprile 2009 

durata  
4 mesi 

 
Obiettivo specifico 2 

 

Approvazione del protocollo di ricerca da parte dei Comitati Etici dei 
centri coinvolti. 

Azione 1 
Approvazione del protocollo da parte del Comitato 
Etico del Centro Coordinatore. 
 

Data di avvio 
 aprile 2009 

Durata  
3 mesi 

Azione 2 
Approvazione del protocollo da parte dei Comitati 
Etici dei partner di progetto.e invio copia al centro 
coordinatore 

Data di avvio  
Aprile 2009 

Durata 
 3 mesi 

Obiettivo specifico 3 
Formare gli operatori alla somministrazione del protocollo di ricerca ICF 
e altri strumenti 
 

Azione 1 Definizione dei contenuti del corso.  

Data di avvio 
 aprile 2009 

Durata 
2 mesi 

Azione 2 Produzione materiale didattico. 

Data di avvio 
 maggio 2009 

Durata  
6 mesi 

Azione 3 Organizzazione di almeno due corsi di formazione 

Data di avvio  
maggio 2009 

Durata  
6 mesi 

Obiettivo specifico 4 

 

Identificare i bisogni delle persone in SV e SMC attraverso il modello 
biopsicosociale di ICF: valutazione di funzionamento e disabilità secondo 
la ICF checklist dedicata ai pazienti in SV e SMC, sviluppata nel progetto 
pilota.  

 

Azione 1 Somministrazione del protocollo per i pazienti al T0. 

Data di avvio  
Ottobre 2009 

Durata 
 5 mesi 

Obiettivo specifico 5 
 

Individuare le aspettative e le necessità del caregiver familiare 
utilizzando strumenti validati, sia in relazione ad un possibile inserimento 
domiciliare nel lungo termine, che alla persistenza del paziente in 
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struttura extra domicilio. 

Azione 1 Somministrazione del protocollo per i familiari 
caregiver al T0. 

Data di avvio  
Ottobre 2009 

Durata 
 5 mesi 

Obiettivo specifico 6 
 

Identificare con strumenti condivisi e comparabili i bisogni degli operatori 
socio-sanitari valutando il burden del carico assistenziale e le diverse 
problematiche che emergono nella relazione di aiuto e di cura con le 
persone bisognose di assistenza protratta nel tempo. 

 

Azione 1 Somministrazione del protocollo agli operatori socio-
sanitari al T0. 

Data di avvio  
ottobre 2009 

Durata  
5 mesi 
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Obiettivo generale 4 
Creazione di un Database specifico per la raccolta delle informazioni 
ricavate dal protocollo di somministrazione 
 

Obiettivo specifico 1 Messa a punto di un software di gestione del database nazionale 

Azione 1 Contatto con un pool di esperti in statistica (Centro 
Explora –PD-) 

Data di avvio  
aprile 2009 

Durata  
1 mese 

Azione 2 Creazione del database-INF 

Data di avvio  
aprile 2009 

Durata  
11 mese 
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Obiettivo generale 5 
 

 
Fornire agli operatori coinvolti nel progetto un Corso di formazione e 
chiarificazione su “Etica della condizione umana” e di conseguenza su 
etica della cura e fornire alle associazioni delle famiglie alcuni momenti 
di riflessione guidata su temi inerenti la complessità etica della cura delle 
persone in SV e SMC  
 

Obiettivo specifico 1 

Organizzazione di corso di formazione in etica della condizione umana 
con speciale riferimento a temi di etica della cura per operatori ( Centro 
di Bioetica)  
 

Azione 1  Definizione dei contenuti del corso.  

Data di avvio 
 marzo 2009 

Durata  
4 mesi 

Azione 2  Produzione materiale didattico. 

Data di avvio 
 maggio 2009 

Durata  
4 mesi 

Azione 3  Organizzazione di due corsi di formazione su “Etica 
della condizione umana”  

Data di avvio  
maggio 2009 

Durata  
6 mesi 

Obiettivo specifico 2 

Fornire alle associazioni delle famiglie alcuni momenti di riflessione 
guidata su temi inerenti la complessità etica della cura delle persone in 
SV e SMC ( Centro di Bioetica)  

 

Azione 1  Definizione dei contenuti degli incontri 

Data di avvio  
marzo 2009 

Durata  
6 mesi 

Azione 2 Organizzazione di due incontri 

Data di avvio  
ottobre 2009 

Durata  
5 mesi 
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Obiettivo generale 6 
 

Rilevare gli attuali percorsi di cura dei pazienti SV e SMC nelle diverse 
realtà coinvolte dal progetto CCM e successivamente proporre un 
modello di presa in carico, comune a tutto il territorio nazionale, che si 
basi sul modello biopsicosociale dell’OMS 

Obiettivo specifico 1 
Identificare e analizzare database già esistenti nelle diverse regioni che 
presentino i percorsi di cura e care dei pazienti in SV e SMC.  
 

Azione 1  Identificare le informazioni già esistenti nelle diverse 
regioni e a livello nazionale 

Data di avvio 
 marzo 2009 

Durata  
10mesi 

Azione 2  
Contattare assessorati, Agenzie regionali sanità, 
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche 

sociali,  ISTAT, società scientifiche.. 

Data di avvio 
 aprile 2009 

Durata  
10 mesi 

Obiettivo specifico 2 
Analisi dei dati epidemiologici prodotti dalla Commissione Ministeriale 
2008 su SV e SMC. 

 

Azione 1  Prendere contatti con il Ministero della salute e  con 
esperti della Commissione 

Data di avvio  
marzo 2009 

Durata  
6 mesi 
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Quadro 3  (segue) 
 
Cronogramma generale  
 
 

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

O.G. 1 – O.S. 1 – Azione 1 
 
 

           

O.G. 1 – O.S. 1 – Azione 2 
 
 

           

O.G. 1 – O.S. 2 – Azione 1 
 
 

           

O.G. 2 – O.S. 1 – Azione 1  
 

           

O.G. 2 – O.S. 2 – Azione 1 
            

O.G. 2 – O.S. 3 – Azione 1  
 

           

O.G. 2 – O.S. 3 – Azione 2  
 

           

O.G.  3 – O.S. 1  – Azione 1  
 

           

O.G. 3 – O.S. 1  – Azione 2  
            

O.G. 3 – O.S. 2  – Azione 1  
            

O.G. 3 – O.S. 2  – Azione 2  
 

           

O.G. 3 – O.S. 3  – Azione 1  
 

           

O.G. 3 – O.S. 3  – Azione 2  
 

           

O.G. 3 – O.S.3  – Azione 3  
 

           

O.G. 3 – O.S. 4 – Azione 1 
             

O.G. 3 – O.S. 5 – Azione 1 
             

O.G. 3 – O.S. 6 – Azione 1 
             

O.G. 4 – O.S. 1 – Azione 1 
             

O.G. 4 – O.S. 1 – Azione 2 
             

O.G. 5 – O.S. 1  – Azione 1 
             

O.G. 5 – O.S. 1  – Azione 2 
             

O.G. 5 – O.S. 1  – Azione 3 
             

O.G. 5 – O.S. 2  – Azione 1 
             

O.G. 5 – O.S. 2  – Azione 2 
             

O.G. 6 – O.S. 1  – Azione 1 
             

O.G. 6 – O.S. 1  – Azione 2 
             

O.G. 6 – O.S. 2  – Azione 1 
             

 
 

rendicontazione 
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Quadro 4 – Piano di valutazione  
 
 

Obiettivo generale 1 

Creare e mantenere una rete tra i principali centri italiani che si occupano 
di pazienti in SV e SMC nelle diverse fasi del percorso terapeutico  

 

Obiettivo specifico 1 
Creare e mantenere una rete tra centri italiani che si occupano di 
pazienti in SV e SMC nelle diverse fasi del percorso terapeutico  
 

Indicatore di risultato Contatto con i centri italiani 

Standard di risultato Creazione di una rete di centri nazionali che si occupano di persone in 
SV o SMC 

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

Contattare i  centri italiani  
che si occupano di SV  e 
SMC 

Individuazione dei centri sul territorio nazionale 

Contatti definiti con 
almeno 30 centri 
dislocati su tutto il 
territorio nazionale 

Organizzare riunioni 
per lo scambio di 
informazioni e 
organizzazione del 
lavoro 

Riunire i referenti dei centri coinvolti per lo scambio di 
informazioni 

 3 incontri 

 
 
Cronogramma  
 
 

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

Contattare i centri italiani  che si 
occupano di SV  e SMC. 

 
 

           

Organizzare riunioni per lo 
scambio di informazioni e 
organizzazione del lavoro 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rendicontazione 
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Obiettivo specifico 2 
Contattare centri esteri che si occupano di pazienti in SV e SMC per 
valutare le prassi e per scambio di esperienze 
 

Indicatore di risultato Contatto con i centri esteri 

Standard di risultato Creazione di una rete di centri internazionali che si occupano di persone 
in SV o SMC 

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

Contatto centri esteri Individuazione dei centri  Contatti definiti con 
almeno 5centri  

 
 
Cronogramma  
 
 

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

Contatto centri esteri 
 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rendicontazione 
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Obiettivo generale 2 

Creare una rete tra le associazioni di familiari, ove presenti,  in modo tale 
che sia possibile un veloce e proficuo scambio e raccolta di informazioni 
e dati che chiariscano l’entità del problema organizzativo, politico, socio 
assistenziale ed etico; e ove possibile collegarle a federazioni già 
presenti sul territorio nazionale  

 

Obiettivo specifico 1 

Identificare le famiglie di pazienti in SV e SMC e, ove non presente 
nessuna associazione, collegarle a centri di riferimento o ad associazioni 
già presenti con la mediazione dei centri  
 

Indicatore di risultato Contatto con le associazioni 

Standard di risultato Creare un collegamento tra i familiari e le associazioni 

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

Attraverso i referenti 
dei centri identificare 
famiglie sul territorio 
nazionale                       

Individuazione  delle famiglie e delle associazioni di 
familiari sul territorio nazionale 

Contatti definiti con 
almeno 5 associazioni 

su tutto il territorio 
nazionale 

 
Cronogramma  
 
 

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

Attraverso i referenti dei centri 
identificare famiglie sul 
territorio nazionale                       

            

 

Obiettivo specifico 2 

Coinvolgere le associazioni di familiari di pazienti in SV e SMC e creare 
con essi un network territoriale che sia proficuo per lo scambio di 
informazioni cliniche, dati e prassi. 
 

Indicatore di risultato Contatto con le associazioni 

Standard di risultato Creazione di un network di associazioni che si occupano di persone in 
SV o SMC sul territorio nazionale 

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

Creazione del network Numero di associazioni coinvolte 

coinvolgimento di 
almeno 5 associazioni 

su tutto il territorio 
nazionale 

Cronogramma  

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

Attraverso i referenti dei centri 
identificare famiglie sul 
territorio nazionale                       

            

rendicontazione 

rendicontazione 



Progetto CCM Funzionamento e Disabilità negli Stati Vegetativi e negli Stati di Minima Coscienza 
  

23

Obiettivo specifico 3 

In collaborazione con la Federazione Italiana dei Medici di Medicina 
Generale (FIMMG) e l’Associazione Italiana Donne Medico (AIDM), 
mettere a punto un questionario che indaghi a livello nazionale la 
presenza di pazienti in SV e SMC e le loro modalità di presa in carico, 
anche domiciliare. 

Indicatore di risultato Creazione di un questionario online. 

Standard di risultato 
Somministrazione del questionario ad un campione di medici di base per 
la raccolta di informazioni su persone di SV e SMC nel territorio 
nazionale 

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

Definizione del pool di esperti per la definizione dei 
contenuti 

Consenso sui criteri  Progettazione del 
questionario in 
collaborazione con 
FIMMG e AIDM.  Messa a punto dei criteri per la scelta dei contenuti Almeno tre incontri 

Implementazione del 
questionario online. 

Progettazione del questionario online e invio del 
questionario alla FIMMG e AIDM 

Questionario inviato alle 
2 associazioni 

 
 
Cronogramma  
 
 

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

Progettazione del questionario in 
collaborazione con FIMMG e 
AIDM  

 
 

           

Implementazione del questionario 
online. 

 
            

 
 
 
 
 
 

rendicontazione 
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Obiettivo generale 3 

Creare e somministrare, previa formazione specifica per tutti gli 
operatori designati nei diversi centri,  un protocollo per l’identificazione 
del funzionamento e della disabilità del paziente in SV e SMC, per 
rilevare i bisogni dei caregiver e per valutare il carico 
assistenziale/burden, degli operatori; 

 

Obiettivo specifico 1 Definizione di un protocollo di ricerca da somministrare nei centri 
partecipanti a pazienti in SV e SMC, a familiari caregivers e ad operatori 

Indicatore di risultato Creazione del protocollo 

Standard di risultato Avvio all’uso del protocollo 

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

Definizione di un pool di esperti Almeno 3 incontri 
Definizione protocollo per 
pazienti adulti 

Messa a punto dei criteri per la scelta dei contenuti Stesura del protocollo 

Definizione di un pool di esperti 
 

Almeno 3 incontri 
Definizione protocollo per 
bambini 

Messa a punto dei criteri per la scelta dei contenuti Stesura del protocollo 

 
Cronogramma  
 
 

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

Definizione protocollo per pazienti 
adulti 

 
 

           

Definizione protocollo per bambini 
 

            

 
Obiettivo specifico 2 Approvazione del protocollo di ricerca da parte dei Comitati Etici dei 

centri coinvolti. 

Indicatore di risultato Produzione di una documentazione per l’approvazione da parte del 
comitati etici 

Standard di risultato Approvazione del Comitato Etico del centro coordinatore e dei partner di 
progetto. 

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

Approvazione del 
protocollo da parte del 
Comitato Etico del Centro 
Coordinatore. 

Stesura della richiesta di approvazione per il 
Comitato Etico della Fondazione IRCCS C. Besta 

Approvazione dello 
studio da parte del 

Comitato Etico  

Invio della documentazione riguardante 
l’approvazione del Comitato Etico del Besta 

Documentazione 
ricevuta Approvazione del 

protocollo da parte dei 
Comitati Etici dei partner 
di progetto e invio copia 
al centro coordinatore 

Stesura della richiesta di approvazione per i Comitati 
Etici dei centri coinvolti 

Approvazione dello 
studio 

rendicontazione 
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Cronogramma  
 
 

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

Approvazione del protocollo da 
parte del Comitato Etico del 
Centro Coordinatore. 

 
 

           

Approvazione del protocollo da 
parte dei Comitati Etici dei partner 
di progetto. 

 
            

 
 
 
Obiettivo specifico 3 Formare gli operatori alla somministrazione del protocollo di ricerca ICF 

e altri strumenti 

Indicatore di risultato Produzione di un corso per la formazione all’ uso di ICF e degli altri 
strumenti necessari alla ricerca 

Standard di risultato Formazione degli operatori-socio sanitari all’uso del protocollo previsto 
per la ricerca. 

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

Definizione del pool di esperti per la definizione dei 
contenuti e avvio degli incontri 

Almeno tre incontri 
Definizione dei contenuti 
del corso.  

Messa a punto dei criteri per la scelta dei contenuti Consenso sui criteri 

Produzione materiale 
didattico. Sessioni di lavoro per la produzione del materiale Almeno tre incontri 

Segreteria organizzativa per almeno due corsi di 
formazione sul territorio nazionale 

Organizzazione 
logistica dei corsi Organizzazione di 

almeno due corsi di 
formazione sul territorio 
nazionale. Esecuzione di due corsi formativi Almeno due corsi 

formativi svolti 

 
 
Cronogramma  
 
 

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

Definizione dei contenuti del 
corso.  

 
 

           

Produzione materiale didattico.  
 

           

Organizzazione di almeno due 
corsi di formazione sul territorio 
nazionale. 

 
 

           

 
 
 
 
 

rendicontazione 

rendicontazione 
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Obiettivo specifico 4 

Identificare i bisogni delle persone in SV e SMC attraverso il modello 
biopsicosociale di ICF: valutazione di funzionamento e disabilità secondo 
la ICF checklist dedicata ai pazienti in SV e SMC, sviluppata nel progetto 
pilota.  

Indicatore di risultato Uso del protocollo di valutazione 

Standard di risultato Somministrazione del protocollo nel T0 ai pazienti in SV o SMC 

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

Somministrazione del 
protocollo per i pazienti al 
T0. 

Somministrazione della ICF checklist adattata per 
pazienti in SV e SMC 20% del campione 

 
 
Cronogramma  
 
 

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

Somministrazione del protocollo 
per i pazienti al T0. 

 
 

           

 
 

Obiettivo specifico 5 

Individuare le aspettative e le necessità del caregiver familiare 
utilizzando strumenti validati, sia in relazione ad un possibile inserimento 
domiciliare nel lungo termine, che alla persistenza del paziente in 
struttura extra domicilio. 

Indicatore di risultato Uso del protocollo di valutazione 

Standard di risultato Somministrazione del protocollo nel T0 ai caregiver di pazienti in SV o 
SMC 

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

Somministrazione del 
protocollo per i caregiver 
al T0. 

Somministrazione del protocollo di ricerca ai familiari 
caregiver 

20% del campione 

 
 
Cronogramma  
 
 

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

Somministrazione del protocollo 
per i caregiver al T0. 

 
 

           

 
 
 
 

rendicontazione 

rendicontazione 



Progetto CCM Funzionamento e Disabilità negli Stati Vegetativi e negli Stati di Minima Coscienza 
  

27

 
 

Obiettivo specifico 6 

Identificare con strumenti condivisi e comparabili i bisogni degli operatori 
socio-sanitari valutando il burden del carico asistenziale e le diverse 
problematiche che emergono nella relazione di aiuto e di cura con le 
persone bisognose di assistenza protratta nel tempo 

Indicatore di risultato Uso del protocollo di valutazione 

Standard di risultato Somministrazione del protocollo nel T0 agli operatori socio-sanitari 

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

Somministrazione del 
protocollo agli operatori 
socio-sanitari 

Somministrazione del protocollo di ricerca agli 
operatori socio-sanitari 20% del campione 

 
 
Cronogramma  
 
 

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

Somministrazione del protocollo 
agli operatori socio-sanitari  

 
            

 

rendicontazione 
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Obiettivo generale 4 
Creazione di un Database specifico per la raccolta delle informazioni 
ricavate dal protocollo di somministrazione 
 

Obiettivo specifico 1 Messa a punto di un software di gestione del database nazionale  

Indicatore di risultato Definizione di un set di informazioni necessarie per la predisposizione di 
un database 

Standard di risultato Creazione del database-INF per l’ inserimento delle informazioni ricavate 
dai protocolli somministrati 

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

Contatto con un pool di 
esperti in statistica 
(centro Explora –Padova) 

Identificazione di un pool di esperti per la costruzione 
del database 

Almeno 2 incontri 

Creazione del database-
INF 

Creazione del software e  database-INF da parte del 
pool statistico 

Creazione del 30% del 
database 

 
 
Cronogramma  
 
 

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

Contatto con un pool di esperti in 
statistica (centro esplora –PD-) 

 
 

           

Creazione del database-INF  
 
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rendicontazione 
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Obiettivo generale 5 

Fornire agli operatori coinvolti nel progetto un Corso di formazione e 
chiarificazione su “Etica della condizione umana” e di conseguenza su 
etica della cura e fornire alle associazioni delle famiglie alcuni momenti 
di riflessione guidata su temi inerenti la complessità etica della cura delle 
persone in SV e SMC (consulenza a Centro di Bioetica – Università 
Cattolica) 
 

Obiettivo specifico 1 
Organizzazione di corso di formazione in “Etica della condizione umana” 
con speciale riferimento a temi di etica della cura per operatori 
 

Indicatore di risultato Produzione di un corso su “Etica della condizione umana” 

Standard di risultato Promuovere la riflessione sui temi relativi le cure per le persone in SV e 
SMC 

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

Definizione dei contenuti 
del corso.  Messa a punto dei criteri per la scelta dei contenuti Consenso sui criteri 

Produzione materiale 
didattico. 

Sessioni di lavoro per la produzione del materiale Almeno tre incontri 

Segreteria organizzativa per almeno due corsi di 
formazione sul territorio nazionale 

Organizzazione 
logistica due corsi 

Organizzazione di 
almeno due corsi di 
formazione su “Etica della 
condizione umana” sul 
territorio nazionale. 

Esecuzione di due corsi formativi Due corsi formativi 
svolti 

 
 
Cronogramma  
 
 

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

Definizione dei contenuti del 
corso.  

 
            

Produzione materiale didattico.  
 

           

Organizzazione di almeno due 
corsi di formazione su “Etica della 
condizione umana” sul territorio 
nazionale. 

 
 

           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rendicontazione 
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Obiettivo specifico 2 

Fornire alle associazioni delle famiglie alcuni momenti di riflessione 
guidata su temi inerenti la complessità etica della cura delle persone in 
SV e SMC  

 

Indicatore di risultato Produzione di una serie di incontri di riflessione 

Standard di risultato Promuovere la riflessione sui temi relativi le cure per le persone in SV e 
SMC 

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

Definizione dei contenuti 
degli incontri Messa a punto dei criteri per la scelta dei contenuti Consenso sui criteri 

Segreteria organizzativa per almeno due incontri con 
le associazioni 

Organizzazione 
logistica due incontri 

Organizzazione di 
almeno due incontri 

Esecuzione di due incontri con le associazioni Due incontri con le 
associazioni 

 
 
 
Cronogramma  
 

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

Definizione dei contenuti degli 
incontri 

 
 

           

Organizzazione di almeno due 
incontri 

 
            

 
 

rendicontazione 
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Obiettivo generale 6 

Rilevare gli attuali percorsi di cura dei pazienti SV e SMC nelle diverse realtà 
coinvolte dal progetto CCM e successivamente proporre un modello di presa in 
carico, comune a tutto il territorio nazionale, che si basi sul modello 
biopsicosociale dell’OMS 

Obiettivo specifico 1 Identificare e analizzare database già esistenti nelle diverse regioni che 
presentino i percorsi di cura e care dei pazienti in SV e SMC. 

Indicatore di risultato Compilazione di un foglio di lavoro in cui vengano rilevati i diversi 
percorsi di cura 

Standard di risultato Inserimento dei dati per le regioni coinvolte 

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

Identificare le 
informazioni già esistenti 
nelle diverse regioni e a 
livello nazionale 

Contatti con le fonti informative 
Contatto per il recupero 
delle informazioni per 

almeno il 30%  

Contattare assessorati, 
agenzie regionali sanità, 
ministero della salute, 
ISTAT, società 
scientifiche 

Creazione del foglio di lavoro 
Inserimento di almeno il 
10% delle informazioni 

rilevate  

 
Cronogramma  
 
 

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

Identificare le informazioni già 
esistenti nelle diverse regioni e a 
livello nazionale 

            

Contattare assessorati, agenzie 
regionali sanità, ministero della 
salute, ISTAT, società scientifiche 

            

 
Obiettivo specifico 2 Analisi dei dati epidemiologici prodotti dalla Commissione ministeriale 

2008 su SV e SMC 

Indicatore di risultato Visione dei dati prodotti 

Standard di risultato Analisi dei dati  

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

Prendere contatti con il 
Ministero della salute 

Contatti con le fonti informative 
Contatto per il recupero 
delle informazioni per 

almeno il 30% 
 
Cronogramma  
 

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

Prendere contatti con il Ministero 
della salute 

            

rendicontazione 

rendicontazione 
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Piano finanziario generale 

Unità Operativa Referente Compiti 

Fondazione IRCCS C. Besta  Matilde Leonardi coordinamento generale 
del progetto 

Risorse Compiti e prodotti attesi 1° anno 

Personale     
Coordinamento generale del 
progetto  

Formazione 

Supervisione scientifica delle 
attività dei partner di progetto 

Segreteria scientifica, borsista, 
altre consulenze specialistiche 

Supervisione della 
sperimentazione dei protocolli 
di ricerca 

23.000

Beni e Servizi     

Materiale di consumo Definizione del protocollo di 
progetto 

2.000

Organizzazione dei corsi di 
formazione ICF sul protocollo 
per operatori  e organizzazione 
riunioni di tutti i centri e 
associazioni incluse spese di 
viaggio e alloggio partecipanti 

Organizzazione corsi ICF e 
riunioni di progetto 

24.000

Organizzazione dei corsi di 
formazione in Bioetica per 
operatori e giornata riflessione 
per associazioni familiari 
(Centro di Bioetica Università 
Cattolica Sacro Cuore )-
compenso IVA inclusa  

Organizzazione dei corsi di 
formazione in bioetica per tutti i 
partner di progetto sul territorio 
nazionale 

15.000

Elaborazione dati (Centro 
Explora, Padova)- compenso 
IVA inclusa 

Messa a punto del software di 
gestione del database 
nazionale 

12.000

Missioni     

Viaggi e alloggio per i corsi di 
formazione in bioetica per 
operatori e giornata per 
familiari  

Spese di viaggio ed  alloggio 
per  corsi di formazione in 
bioetica per operatori  centri 
coinvolti 

14.000

Spese generali     
Overheads 10%   10.000
      
Totale   100.000

 


