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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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Quadro  1 – Elementi  generali . Analisi della situazione iniziale 
 
 

Monitoraggio delle applicazioni di Telemedicina 

 
Ente esecutore 
La realizzazione del progetto sarà affidata alla Regione Emilia Romagna – Direzione Generale 
Sanità e Politiche Sociali, attraverso il rinnovo della convenzione relativa alla Costituzione 
dell’Osservatorio Nazionale per la valutazione ed il monitoraggio delle applicazioni e-care stipulata 
nel 2007 tra il Ministero della Salute e la Regione stessa.  Tale convenzione è ancora in corso e, 
ad oggi, i risultati ottenuti sono ritenuti coerenti con gli obiettivi concordati tra le parti. 
 
Responsabile scientifico: Eugenio Di Ruscio 
 
Responsabile amministrativo: Alessia Orsi 
 
Equipe di progetto (con le singole responsabilità) 
Regione Liguria, per gli aspetti connessi alla valutazione sotto il profilo economico dei servizi 
sanitari e socio-assistenziali erogati attraverso la telemedicina. 
Regione Marche e Regione Campania, per gli aspetti connessi alla valutazione sotto il profilo dei 
processi clinici e dei risultati, dei servizi sanitari e socio-assistenziali erogati attraverso la 
telemedicina. 
Regione Toscana, per gli aspetti connessi alla valutazione sotto il profilo organizzativo dei servizi 
sanitari e socio-assistenziali erogati attraverso la telemedicina. 
Regione Veneto e Regione Sicilia, per l’attivazione di focus group specifici per la valutazione 
dell’impatto di progetti strutturati di telemedicina su particolari aree di patologia e particolari 
configurazioni di area, nonché per il benchmarking delle reti presenti sul proprio territorio. 
La Regione Emilia Romagna, oltre ad essere il soggetto affidatario del progetto, sarà coinvolta per 
gli aspetti connessi alla valutazione sotto il profilo tecnologico dei servizi sanitari e socio-
assistenziali erogati attraverso la telemedicina. 
 
Partnership: 
CUP 2000 S.p.A., quale soggetto attuatore del progetto su incarico della Regione Emilia-
Romagna (proprio socio di maggioranza), mette a disposizione il project management, le 
competenze specialistiche e le risorse operative impiegate nel progetto e partecipa alle attività 
legate agli obiettivi generali e specifici del progetto. 
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ANALISI STRUTTURATA DELLA SITUAZIONE INIZIALE 
 
Introduzione e scenario generale 
 
Nell’ambito della riorganizzazione dei servizi per la salute, assumono grande rilevanza le reti 
tecno-sociali progettate, in ambito Internet,  per attuare l’integrazione socio-sanitaria e per 
sostenere una nuova domiciliarità.  Sono diverse le esperienze compiute nelle Regioni italiane 
volte ad offrire varie forme di assistenza socio-sanitaria in rete presso il domicilio del cittadino, 
integrandosi con l’ospedale e con l’offerta di sostegno sociale e di servizio sanitario del territorio.  
Nel 2007 la Direzione Generale del Sistema Informativo del Ministero della Salute ha stipulato una 
convenzione, avente la durata di un anno, con la Regione Emilia Romagna per la costituzione 
dell’Osservatorio nazionale per la valutazione ed il monitoraggio delle applicazioni e-care e per il 
quale è stato realizzato anche un apposito portale, che veicola i risultati delle ricerche compiute ed 
aggrega la comunità coinvolta nella progettazione, realizzazione e gestione di tali reti. 
L’Osservatorio, al quale partecipano  
anche le regioni italiane, oltre all’Emilia Romagna Toscana, Liguria, Marche e Campania - e che si 
avvale delle competenze di CUP 2000 quale soggetto attuatore - si propone di analizzare e 
catalogare in modo sistematico, e sulla base dei più recenti studi della scienza delle reti,  i servizi 
di e-care, di diffondere quelle che vengono riconosciute come buone pratiche sotto il profilo 
organizzativo, clinico-assistenziale, tecnologico ed economico.  Tra le reti censite e valutate 
approfonditamente nell’ambito delle attività dell’Osservatorio, le applicazioni e-Care di 
telemedicina, come noto, possono consentire in particolare di migliorare l’efficacia e l’efficienza 
dell’assistenza sanitaria. Attraverso la fruizione di cure, di servizi di diagnosi e consulenza medica 
a distanza, queste reti possono essere considerate fattore strategico nel ridisegno strutturale ed 
organizzativo della rete di assistenza del Paese in particolare per i programmi di 
deospedalizzazione, di potenziamento delle cure primarie e dell’assistenza Home Care.  Anche 
nel campo della prevenzione l’intervento della telemedicina è utile soprattutto per le categorie già 
identificate a rischio o nel caso di persone già affette da particolari patologie (ad esempio, il 
diabete o alcune patologie cardiovascolari), le quali, pur conducendo una vita normale, devono 
sottoporsi ad un costante monitoraggio di alcuni parametri vitali, al fine di ridurre il rischio 
d’insorgenza di complicazioni. 
 
Il presente progetto - sulla base delle attività già condotte nel contesto del suddetto Osservatorio e 
coerentemente con il Piano Sanitario Nazionale e le strategie del CCM - ha lo scopo di proseguire 
l’indagine, focalizzandola sulle applicazioni di telemedicina e ponendosi l’obiettivo di sperimentare 
un sistema di linee guida per questo specifico settore delle reti tecno-sociali.  A tal fine verrà 
utilizzata la piattaforma operativa costituita dal Portale dell’Osservatorio stesso, eventualmente 
dotandola di ulteriori strumenti applicativi che si rendessero necessari. 
 
Come anticipato, questo progetto è coerente con il Piano Sanitario Nazionale 2006-2008 nelle sue 
linee strategiche, relative a: 
• riorganizzazione delle cure primarie  
• integrazione tra i diversi livelli di assistenza 
• potenziamento dell’assistenza Home Care 
Il Piano riconosce, infatti, la necessità di promuovere l’uso della telemedicina nelle situazioni di 
isolamento di cittadini, residenti in aree remote o isolate – oppure urbane in particolar modo nelle 
grandi aree metropolitane – per i quali si pongono specifiche e particolari esigenze (anziani soli, 
disabili, pazienti affetti da patologie croniche, pazienti in dimissione protetta ospedaliera, persone 
in genere che non sono in grado di ricevere un'adeguata assistenza in loco).  
Il progetto di Monitoraggio delle Reti di Telemedicina è inoltre coerente con la missione e le attività 
del CCM, in particolare per la promozione di programmi di valutazione della performance 
sanitaria, diffusione delle informazioni, individuazione di percorsi di continuità assistenziale e di 
integrazione socio-sanitaria. 
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Quadro organizzativo 
 
Il progetto si pone come continuazione del precedente citato progetto che ha portato alla 
realizzazione dell’Osservatorio, ed ha prodotto i seguenti risultati: la realizzazione del portale 
http://www.onecare.cup2000.it/ e il censimento di oltre 700 esperienze in ambito e-care. 
Nell’ambito di tale progetto sono in corso di predisposizione le prime linee guida per la valutazione 
di reti e-care. 
Con il presente progetto si conseguirà l’ulteriore risultato di una verifica dell’applicabilità delle linee 
guida per la valutazione delle buone pratiche nel campo della telemedicina domiciliare, sotto il 
profilo organizzativo, clinico-assistenziale, tecnologico ed economico.  Rientreranno tra le attività 
in carico al progetto anche gli interventi di manutenzione, gestione e adeguamento dei contenuti 
dell’Osservatorio in base alle evoluzioni programmate in corso d’anno 
Sul piano strettamente organizzativo, il presente progetto si avvale delle competenze del gruppo 
di Regioni già coinvolte nel progetto dell’Osservatorio, alle quali si aggiungono quelle delle 
Regioni Veneto e Sicilia in considerazione anche della  specifica realtà che rappresentano; 
nonché dell’apporto tecno-scientifico di Cup2000.  
 
 
Problemi emergenti 
 
Risulta evidente – anche sulla base dei risultati ottenuti nel corso del progetto Osservatorio - che i 
progetti e le reti e-Care di Telemedicina presentano, nel contesto italiano, una particolare criticità 
in termini di reale integrazione e di continuità con il ciclo assistenziale, di estensione del target 
utenti, di passaggio dalla fase sperimentale e quella a regime. Questi fattori di criticità sono riferiti, 
da un lato, alla tradizionale preminenza riservata alla sperimentazione dei prodotti tecnologici di 
mercato rispetto alle soluzioni tecno – organizzative e assistenziali di rete; dall’altro – e sempre più 
–  alla necessità di disporre di nuovi strumenti di classificazione e  valutazione riferiti alla nuova 
fase di Internet (web 2.0) e alla scienza delle reti e-Data e e-Care. 
 
Soluzioni proposte 
 
Nello specifico, si intende sperimentare l’applicazione delle linee guida sulle buone pratiche 
messe a punto dall’Osservatorio, con particolare attenzione ai modelli funzionali, ai sistemi di 
qualità e ai modelli di sostenibilità economico-finanziaria.  La sperimentazione sarà focalizzata sui 
progetti di telemedicina con specifico riferimento a quelli dedicati all’assistenza agli anziani non 
autosufficienti, soli, fragili, in situazioni di cronicità o dimessi da strutture ospedaliere dopo cure 
intensive. 
 
Le linee generali che si intende seguire sono sintetizzate di seguito: 
• continuare le attività iniziate nel contesto del progetto Osservatorio relative alla ricognizione e 

classificazione delle esperienze di telemedicina, con l’obiettivo di rendere permanente la 
mappa dinamica delle reti di telemedicina home care; 

• selezionare alcune applicazioni di telemedicina che presentino caratteristiche di coerenza con 
gli obiettivi sopra delineati (indirizzati in particolare alla telemedicina domiciliare per la 
continuità assistenziale); 

• applicare in via sperimentale gli indicatori identificati nelle linee guida, prodotte dal progetto 
Osservatorio, per la valutazione dell’applicabilità delle linee stesse.  Più specificatamente ai  
progetti selezionati saranno applicati gli indicatori per la misura dell'efficacia e dell'efficienza 
da un punto di vista clinico, organizzativo, tecnologico, economico e di processo; 

• se necessario, dare corso ad una eventuale revisione delle linee guida sulla base della 
valutazione di applicabilità. 

 
Fattibilità 
 
La realizzabilità del progetto è garantita dai risultati delle attività dell’Osservatorio con riferimento 
alla ricognizione dei progetti esistenti di telemedicina e alla produzione di linee guida per 
l’individuazione delle buone pratiche concernenti l’utilizzo delle applicazioni di telemedicina nella 
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pratica clinica. 
Gli obiettivi del progetto sono misurabili perché, al fine di cogliere gli elementi innovativi e 
spendibili delle applicazioni di telemedicina considerate, verrà impiegata una griglia d’analisi quale 
strumento di lettura delle esperienze significative emergenti sul territorio nazionale. Le variabili 
della griglia già individuate nell’ambito del progetto Osservatorio sono: indicatori di qualità dal lato 
dell’utente, indicatori di qualità dal lato del servizio, indicatori di qualità dal lato dell’infrastruttura di 
rete. 
Va evidenziato, infine, che il progetto rappresenta continuità rispetto alla costituzione 
dell’Osservatorio nazionale per la valutazione ed il monitoraggio delle applicazioni e-care. 
 
Criticità 
 
Prendendo in considerazione i dati risultanti dalla ricerca del progetto Osservatorio, la principale 
criticità – parzialmente superata proprio grazie al censimento compiuto in precedenza – sembra 
essere legata al reperimento delle referenze per i progetti; oltre a ciò, occorrerà concentrare gli 
approfondimenti legati alle linee guida in particolare sugli aspetti clinici legati all’EBM, e sugli 
aspetti dimensionali e di continuità temporale dei progetti presi in esame, di cui è emersa una 
particolare criticità all’interno dei risultati ottenuti nella fase di approfondimento seguita al citato 
censimento. 
 
 
 
Bibliografia e fonti informative 
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Quadro  2 – Obiettivi 
 
 
OBIETTIVO GENERALE 
Analizzare l’applicabilità delle linee guida: la valutazione avverrà attraverso l’applicazione 
sperimentale delle stesse, secondo gli indicatori definiti, alle Reti e-care di telemedicina 
individuate a partire dal censimento dell’Osservatorio. 
 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 1 
Realizzare la mappa delle Reti di Telemedicina Home-Care  in ambito nazionale 
 
Risultato atteso 1 
Ampliando nell’area specifica della Telemedicina i risultati messi a disposizione dall’Osservatorio, 
rendere disponibile sul portale di progetto la mappa di dettaglio delle Reti presenti sull’intero 
territorio nazionale, individuando al tempo stesso i tag che possono consentire di raggruppare le 
reti per la loro classificazione secondo le linee guida da testare 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 2 
Realizzare una procedura di benchmarking delle Reti, che parta dalla applicazione delle linee 
guida 
 
Risultato atteso 2 
Ottenere una procedura consolidata e documentata, che preveda sia l’eventuale revisione della 
ossatura di linee guida definita nell’Osservatorio, che l’inserimento nelle schede di rilevazione di 
ulteriori parametri utili a rendere maggiormente definita la fase di valutazione 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 3 
Giungere alla costruzione del grafo di rete per tutte le Reti oggetto di approfondimento 
 
Risultato atteso 3 
Produrre un tool (o in subordine un mix di attività e strumenti applicativi) in grado di associare ad 
ogni Rete oggetto di approfondimento il proprio grafo, e di consentirne la pubblicazione sul Portale 
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Quadro  3 – Programmazione delle azioni. Cronogramma 
 

Obiettivo generale  

Analizzare l’applicabilità delle linee guida: la valutazione avverrà 
attraverso l’applicazione sperimentale delle stesse, secondo gli indicatori 
definiti, alle Reti e-care di telemedicina individuate a partire dal 
censimento dell’Osservatorio. 

Obiettivo specifico 1 Realizzare la mappa delle Reti di Telemedicina home care in ambito 
nazionale 

Azione 1 Revisione risultati progetto Osservatorio Data avvio: 2/2/2009 
Durata: 1 mese 

Azione 2 Ampliamento censimento Reti di Telemedicina 
al territorio nazionale 

Data avvio: 1/3/2009 
Durata: 2 mesi 

Azione 3 
Completamento approfondimento Reti censite 

nella Azione 2, e pubblicazione dei dati sul 
Portale 

Data avvio: 2/5/2009 
Durata: 2 mesi 

Obiettivo specifico 2 Realizzare una procedura di benchmarking delle Reti, che parta dalla 
applicazione delle linee guida 

Azione 1 Definizione teorica della procedura di 
benchmarking 

Data avvio: 2/5/2009 
Durata: 1 mese 

Azione 2 Applicazione degli indicatori efficacia/efficienza 
alle Reti di Telemedicina selezionate 

Data avvio: 1/6/2009 
Durata: 4 mesi 

Azione 3 Analisi dei risultati Data avvio: 1/10/2009
Durata: 2 mesi 

Azione 4 Revisione degli indicatori e dei dati di 
censimento (eventuale) 

Data avvio: 1/10/2009
Durata: 2 mesi 

Azione 5 Pubblicazione sul Portale dei dati di 
benchmarking 

Data avvio: 1/12/2009
Durata: 1 mese 

Azione 6 Pubblicazione del report finale Data avvio: 1/12/2009
Durata: 1 mese 

Obiettivo specifico 3 Giungere alla costruzione del grafo di rete per tutte le Reti oggetto di 
approfondimento 

Azione 1 Progettazione tool per costruzione grafo Data avvio: 1/2/2009 
Durata: 3 mesi 

Azione 2 Realizzazione e test prototipo Data avvio: 2/5/2009 
Durata: 4 mesi 

Azione 3 Rilascio tool e applicazione alle Reti di 
Telemedicina 

Data avvio: 1/9/2009 
Durata: 3 mesi 

Azione 4 Pubblicazione tool e grafi sul Portale Data avvio: 1/12/2009
Durata: 1 mese 

 



 
  

7

 
 
Quadro 3  (segue) 
 
CRONOGRAMMA  
 

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

Revisione risultati progetto 
Osservatorio 
 

            

Ampliamento censimento Reti di 
Telemedicina al territorio nazionale 
 

 
 

           

Completamento approfondimento Reti 
censite nella Azione 2, e 
pubblicazione dei dati sul Portale 

 
 

           

Definizione teorica della procedura di 
benchmarking 
 

 
 

           

Applicazione degli indicatori 
efficacia/efficienza alle Reti di 
Telemedicina selezionate 

 
 

           

Analisi dei risultati 
 
 

 
 

           

Revisione degli indicatori e dei dati di 
censimento (eventuale) 
 

 
 

           

Pubblicazione sul Portale dei dati di 
benchmarking 
 

 
 

           

Pubblicazione del report finale 
 
 

 
 

           

Progettazione tool per costruzione 
grafo 
 

 
 

           

Realizzazione e test prototipo 
 
 

 
 

           

Rilascio tool e applicazione alle Reti di 
Telemedicina 
 

 
 

           

Pubblicazione tool e grafi sul Portale 
 
 

 
 

           

 

rendicontazione 



 
  

8

 

Quadro  4 – Piano di valutazione 
 
 
 
 
 

Obiettivo generale 

Analizzare l’applicabilità delle linee guida: la valutazione avverrà 
attraverso l’applicazione sperimentale delle stesse, secondo gli indicatori 
definiti, alle Reti e-care di telemedicina individuate a partire dal 
censimento dell’Osservatorio. 

  

Obiettivo specifico 1 Realizzare la mappa delle Reti di Telemedicina home care in ambito 
nazionale 

Risultato atteso 

Ampliando nell’area specifica della Telemedicina i risultati messi a 
disposizione dall’Osservatorio, rendere disponibile sul portale di progetto 
la mappa di dettaglio delle Reti presenti sull’intero territorio nazionale, 
individuando al tempo stesso i tag che possono consentire di 
raggruppare le reti per la loro classificazione secondo le linee guida da 
testare 

Indicatore di risultato Indice di ampliamento della copertura delle Reti censite/approfondite 
rispetto al dato di partenza 

Standard di risultato 
Percentuale aumento Reti censite rispetto al dato di partenza 
Osservatorio: ≥ 30% 
Reti oggetto di approfondimento sul totale censite: 100% 

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

Validazione Reti censite e approfondite al 31/12 100% validate 
Revisione risultati 
progetto Osservatorio Distribuzione Regioni di competenza ai membri 

del Board 
100% Regioni 

coperte 
Ampliamento 
censimento Reti di 
Telemedicina al 
territorio nazionale 

Numero di nuove Reti di Telemedicina censite 
nel periodo previsto 

Aumento Reti censite 
rispetto al dato di 

partenza 
Osservatorio ≥ 30% 

Numero Reti oggetto di approfondimento nel 
periodo previsto 

100% delle Reti 
totalmente censite 

Completamento 
approfondimento Reti 
censite nella Azione 2, 
e pubblicazione dei dati 
sul Portale 

Nuovi tag specifici per le Reti di Telemedicina Inserimento di 
almeno 5 nuovi tag 

Obiettivo specifico 2 Realizzare una procedura di benchmarking delle Reti, che parta dalla 
applicazione delle linee guida 

Risultato atteso 

Ottenere una procedura consolidata e documentata, che preveda sia 
l’eventuale revisione della ossatura di linee guida definita 
nell’Osservatorio, che l’inserimento nelle schede di rilevazione di ulteriori 
parametri utili a rendere maggiormente definita la fase di valutazione 

Indicatore di risultato Pubblicazione della procedura di benchmarking e sua applicazione alle 
Reti oggetto di approfondimento 

Standard di risultato 
Pubblicazione del set di documenti completata e validata dal Board 
scientifico: entro il 31/12/2009 
Reti oggetto di applicazione della procedura: 100% del totale (cfr. O.S. 1) 
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Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

Definizione teorica 
della procedura di 
benchmarking 

Pubblicazione e validazione entro la scadenza 
della bozza interna di procedura 

Sì 

Applicazione degli 
indicatori 
efficacia/efficienza alle 
Reti di Telemedicina 
selezionate 

Numero di Reti a cui è stata applicata la 
procedura di benchmarking entro la scadenza 
prevista 

100% delle Reti di 
Telemedicina 

censite/approfondite 

Analisi dei risultati Pubblicazione entro la scadenza della bozza 
interna di analisi 

Sì 

Completamento della revisione del documento 
iniziale sugli indicatori/linee guida (eventuale) 

Sì Revisione degli 
indicatori e dei dati di 
censimento (eventuale) Completamento della revisione della scheda di 

censimento Reti iniziale (eventuale) 
Sì 

Pubblicazione sul 
Portale dei dati di 
benchmarking 

Pubblicazione sul Portale (nelle schede Rete e 
in apposita sezione) e verifica - entro la 
scadenza prevista - dell’intero set di dati derivati 
dalla procedura di benchmarking 

Sì 

Pubblicazione del 
report finale 

Pubblicazione e validazione entro la scadenza 
della versione finale pubblica del report 

Sì 

Obiettivo specifico 3 Giungere alla costruzione del grafo di rete per tutte le Reti oggetto di 
approfondimento 

Risultato atteso 
Produrre un tool (o in subordine un mix di attività e strumenti applicativi) 
in grado di associare ad ogni Rete oggetto di approfondimento il proprio 
grafo, e di consentirne la pubblicazione sul Portale 

Indicatore di risultato Applicazione del tool alle Reti censite/approfondite, e pubblicazione sul 
Portale dei grafi e degli strumenti atti a generarli/modificarli 

Standard di risultato 75% delle Reti censite/approfondite 

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

Definizione e pubblicazione delle specifiche 
progettuali del tool Sì 

Progettazione tool per 
costruzione grafo Approvazione da parte del Board entro i termini 

previsti 
Sì 

Realizzazione entro i termini del prototipo, 
secondo le specifiche di progettazione validate e 
nel rispetto degli standard applicati al Portale 

Sì 

Test del prototipo su un set di Reti selezionate in 
precedenza 

Almeno 60% dei grafi 
correttamente 
rappresentati 

Realizzazione e test 
prototipo 

Definizione di una procedura e di strumenti 
applicativi per la rappresentazione dei grafi 
“anomali” o con informazioni insufficienti 

Sì 

Rilascio tool e 
applicazione alle Reti di 
Telemedicina 

Rilascio tool alle Regioni entro i termini previsti Sì 
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Rilascio procedura e strumenti applicativi per 
Reti “anomale” alle Regioni entro i termini 
previsti 

Sì 

Applicazione tool o procedura alle Reti 
75% delle Reti di 

Telemedicina 
censite/approfondite 

Pubblicazione tool e 
grafi sul Portale 

Pubblicazione risultati dell’O.S.3 entro i termini 
previsti, e apertura della visualizzazione a tutti gli 
utenti del Portale 

Sì 
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Quadro 5 – Programmazione finanziaria 
 
PIANO FINANZIARIO  
 
Unità Operativa 1 referente compiti 

Regione Emilia-Romagna – 
Direzione Generale Sanità e 
Politiche Sociali 

Alessia Orsi 

- coordinamento e azioni centrali 
1. definizione delle linee di 

indirizzo in accordo con il 
Ministero 

2. coinvolgimento delle strutture 
delle Regioni interessate al 
progetto 

3. sperimentazione della 
procedura di benchmarking 

4. diffusione degli stati di 
avanzamento e dei risultati 
prodotti dal progetto 

 

Risorse Compiti e prodotti attesi totale 
Personale 

Project Manager (10 gg/p) * Gestione del progetto e dei 
rapporti con il Board 

€ 9.750,00 

Esperto di analisi (28 gg/p) * 

Gestione ed esecuzione delle 
attività di analisi ed 
approfondimento previste negli 
Obiettivi Specifici 1 e 2 

€ 18.250,00 

Progettista (54 gg/p) * 
Esecuzione delle attività di 
progettazione e realizzazione 
previste negli O.S.1, 2 e 3 

€ 27.250,00 

Web Master (2 gg/p) * Progettazione degli interventi sul 
Portale 

€ 1.000,00 

Web designer (24 gg/p) * Realizzazione degli interventi 
tecnici previsti nell’O.S. 3 

€ 8.750,00 

Segretaria di 
Coordinamento (3 gg/p) * 

Gestione delle attività operative 
del Board, e della 
produzione/circolazione dei 
documenti di lavoro 

€ 500,00 

Ricercatore a contratto (6 
unità) ** 

Cooperano sul territorio di 
competenza per il raggiungimento 
dei risultati previsti dall’O.S. 1 e 
dall’O.S. 2 

€ 30.000,00 

Beni e servizi 
---------------------   
Missioni  
---------------------   
Spese generali 
---------------------   
Totale  € 95.500,00 
 
* - personale dipendente e/o collaboratori di CUP 2000 
** - collaboratori indicati dalle Regioni, con contratti stipulati da CUP 2000 
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Risorse totale 

Personale € 95.500,00 
Beni e servizi -- 
Missioni -- 
Spese generali -- 

Totale € 95.500,00 

 
 

Risorse totale 

Formazione  
Studi e ricerche  
Convegni € 3.000,00 
Raccolta/Analisi dati   
Comunicazione € 1.500,00 

Totale € 4.500,00 

 


