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Allegato 1 
 
 
TITOLO:  SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA DI POPOLAZIONI RESIDENTI IN SITI 
CONTAMINATI 
 
 
ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 
 
Descrizione ed analisi del problema 
Secondo recenti stime della European Environment Agency (EEA) sono circa 250.000 i siti contaminati sinora 
individuati nei paesi membri delle EEA, 80.000 dei quali sono oggetto di bonifiche. La natura della contaminazione 
varia in relazione agli insediamenti presenti nei siti stessi (industriali, energetici, relativi al ciclo dei rifiuti); metalli 
pesanti e oli minerali sono i contaminanti più frequenti (EEA 2007). L’accertamento di effetti avversi sulla salute  della 
popolazione residente contribuisce a chiarire la necessità dell’intervento di bonifica e a valutarne gli aspetti prioritari.  In 
Italia i siti contaminati finora censiti sono diverse migliaia, 54 dei quali definiti “di interesse nazionale per le bonifiche” 
sulla base di una serie di criteri fra i quali il rischio per la salute umana (Musmeci 2005, Musmeci et al 2007). 
Il problema da affrontare è quindi quello di misurare, o meglio stimare, con procedure validate e omogenee su tutto il 
territorio nazionale i possibili effetti avversi associati alla residenza nei siti contaminati italiani, anche perché esistono 
diverse precedenti segnalazioni di situazioni localizzate nelle quali l’insieme delle esposizioni che si sono determinate in 
un sito contaminato sono risultate associate a incrementi di specifiche patologie ascrivibili all’ambiente con certezza o 
alta probabilità (Bianchi  et al 2006). 
La valutazione dell’impatto sanitario della residenza nei siti contaminati è finalizzata a individuare gli interventi di 
risanamento più efficaci in termini di salute, prefigurando una integrazione delle attività di sorveglianza  delle strutture 
centrali, regionali e periferiche deputate alla protezione dell’ambiente e alla tutela della salute (Bianchi e Comba 2006, 
Comba et al 2007). Nell’ambito del Programma  Strategico  Ambiente e Salute (Ricerca finalizzata, Ministero del 
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali) coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità, il progetto  “Il rischio per la 
salute nei siti inquinati: stima dell'esposizione, biomonitoraggio e caratterizzazione epidemiologica” ha perseguito 
l’obiettivo di fornire una prima sistematica descrizione della mortalità per causa specifica in 44 siti di interesse  
nazionale per le bonifiche  attraverso lo studio SENTIERI (Studio Epidemiologico Nazionale dei Territori e degli 
Insediamenti Esposti a Rischio da Inquinamento).  Parallelamente, si è acquisita consapevolezza di un’altra istanza, 
relativa all’opportunità di creare un percorso condiviso fra Istituto Superiore di Sanità, Ministero della Salute  e Regioni  
per raccogliere, elaborare e interpretare i dati relativi alla mortalità e morbosità in specifiche aree del Paese giudicate di 
rilievo dal Ministero della Salute  e dalle Regioni con riferimento a situazioni di compromissione  ambientale. In tali 
situazioni manca una strategia complessiva ed uniforme in grado di assicurare gli stessi standard su tutto il territorio 
nazionale; inoltre, sono frequenti a livello locale problemi nella gestione del rischio legati  alla valutazione delle 
evidenze dell’impatto sanitario e alla contaminazione ambientale,  come anche problemi di comunicazione alle 
popolazioni interessate.  
 
Soluzioni proposte sulla base delle evidenze
Su questa base si è ritenuto opportuno proporre la messa a punto di una procedura per stabilire criteri di lettura e di 
interpretazione dei risultati delle analisi epidemiologiche descrittive  nei Siti di Interesse Nazionale (SIN) per stabilire a 
priori su quali cause possano, con diversi livelli di persuasività scientifica, avere avuto un impatto sanitario, che sia 
misurabile e distinguibile rispetto al “rumore di fondo”, costituito dai  fattori ambientali per i quali sia accertato il danno 
alla salute (inquinamento urbano, fumo, alcol, stato socio economico). Disporre di ipotesi a priori quanto più specifiche 
possibili consente di circoscrivere i problemi derivanti dall’effettuazione di confronti multipli (Catelan & Biggeri 2007) 
e, più in generale, di accrescere la confidenza nell’interpretazione in termini causali delle associazioni osservate (Pasetto 
et al 2007). 
A fini di sorveglianza epidemiologica dell’impatto sanitario nei siti contaminati e’ inoltre opportuno che in aggiunta 
all’utilizzo dei  dati correnti quali la mortalità e i ricoveri,  si esplori la fattibilità di indagini a livello individuale relative 
a gruppi di popolazione a rischio  quali i bambini (WHO 2005) o soggetti con documentata maggiore esposizione a 
fattori di rischio ambientali (Williams et al  2002).  
Obiettivo finale del progetto è attivare una permanente attività di sorveglianza epidemiologica caratterizzata dalla 
produzione di conoscenze territorializzate sullo  stato di salute delle popolazioni che risiedono nei siti contaminati di 
tutte le Regioni italiane, al fine di pervenire a una valutazione dell’impatto sanitario della residenza in tali siti, con 
particolare riferimento alla presenza di sottogruppi a rischio della popolazione. Poiché questa attività richiede l’azione 
integrata di diverse competenze disciplinari e deve attivare sinergie interistituzionali fra i livelli centrale, regionale e  
locale, come previsto dalle indicazioni fornite dalle più accreditate istituzioni internazionali operanti nel settore 
ambiente e salute nel progetto proposto, verranno messe a punto procedure di verifica e interpretazione dei dati prodotti 
dall’ISS, e della loro utilizzazione nell’ambito dell’attività di bonifica dei siti contaminati, in stretta collaborazione con 
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le strutture competenti delle Regioni Piemonte, Emilia Romagna, Lazio, Campania, Calabria,  Sicilia e Sardegna. Questo 
sistema di sorveglianza, nella misura in cui fornisce elementi di rilievo per individuare le priorità del risanamento 
ambientale in termini di protezione della salute umana, rappresenta un importante momento attuativo di una strategia 
preventiva tesa a ridurre il carico di malattia attraverso interventi sull’ambiente. Contestualmente, vengono poste le basi 
per un qualificato processo di informazione alla popolazione e agli amministratori, che potrà contribuire a costruire un 
linguaggio comune sui  temi trattati. 
 
Fattibilità /criticità delle soluzioni proposte 
L’approccio proposto appare nel complesso fattibile, in quanto presso l’Istituto Superiore di Sanità sono disponibili le 
principali fondi di informazioni necessarie, in particolare le basi di dati relative alla caratterizzazione ambientale dei siti 
contaminati, alla mortalità e ai ricoveri ospedalieri nelle aree in esame. Inoltre, attraverso un lavoro congiunto con le 
Regioni, è possibile contestualizzare i dati derivanti dai flussi informativi nazionali nei territori in esame, integrandoli 
con altre fonti quali ad esempio i registri dei tumori e delle malformazioni. 
La principale  criticità con la quale il gruppo di lavoro dovrà misurarsi riguarda le procedure di valutazione 
dell’esposizione, che viene inferita a posteriori sulla base di documenti esistenti, spesso eterogenei fra regioni e siti 
contaminati di diversa tipologia. Questa criticità verrà affrontata in collaborazione con i colleghi delle Unità Operative 
delle sette Regioni coinvolte nel progetto, seguendo un percorso di integrazione di diverse fonti di dati e di utilizzo di 
appropriati criteri di lettura per utilizzare tali informazioni ai fini di classificazione dell’esposizione. 
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Allegato 2 
 
OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO  
 
 
OBIETTIVO GENERALE: Avviare una permanente attività di sorveglianza epidemiologica caratterizzata dalla 
produzione di conoscenze territorializzate in merito allo stato di salute delle popolazioni che risiedono nei siti 
contaminati di tutte le Regioni Italiane.  
 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 1: 1) Effettuare studi pilota su aspetti innovativi quali la disaggregazione dei dati a livello 
subcomunale, analisi pooled e della struttura spaziale dei fenomeni in esame. 2) Assistere le Regioni Piemonte, Emilia 
Romagna, Lazio, Campania, Calabria,  Sicilia e Sardegna per le seguenti attività: a) raccolta delle informazioni 
rilevanti prodotte dagli Enti Locali; b) individuazione di eventuali ulteriori approfondimenti conoscitivi necessari. 3) 
Fornire le basi per i processi di comunicazione con le istituzioni, i portatori d’interesse e il pubblico in generale.  
 
OBIETTIVO SPECIFICO 2: 1) Effettuare la caratterizzazione ambientale dei siti di interesse nazionale per le 
bonifiche e acquisire informazioni sui dati ambientali relativi ai siti dal Ministero o dalle Regioni 2) Individuare i siti 
per i quali i dati sanitari indichino il carattere prioritario dell’intervento di bonifica. 3) Stabilire sinergie con i gruppi di 
lavoro che nei siti contaminati  conducono programmi di biomonitoraggio individuando gli “inquinanti indice” del 
fenomeno di contaminazione. 4)Diffondere i risultati nelle sedi istituzionali in cui si programmano gli interventi di 
bonifica.  
 
OBIETTIVO SPECIFICO 3 : 1) Aggiornare le analisi di mortalità nei siti di  interesse nazionale per gli anni 
successivi al 2002, resi disponibili dall’ISTAT. 2) Mettere a punto analisi di morbosità per selezionati  siti contaminati, 
basate sulle Schede di Dimissione Ospedaliera per gli anni successivi al 2002 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 4: 1) Valutare il contributo della deprivazione socioeconomica alla stima del rischio 
ambientale sulla base delle conoscenze acquisite a livello nazionale e internazionale. 2) Interpretare in termini causali i 
risultati ottenuti in vista di possibili misure di prevenzione.  
3) Valutare la fattibilità di indagini ad hoc anche su base individuale nei siti contaminati. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 5: 1) Raccogliere le  informazioni rilevanti prodotte dagli Enti Locali e individuare 
eventuali ulteriori approfondimenti conoscitivi necessari  per integrare i dati ambientali ed epidemiologici prodotti 
dall’Istituto Superiore di Sanità. 2) Concorrere alle fasi di interpretazione dei risultati, loro diffusione nelle sedi 
istituzionali e comunicazione con il pubblico. 3) Concorrere all’individuazione di siti per i quali i dati sanitari 
indichino il carattere prioritario dell’intervento di bonifica. 
 
 
 
 
CAPO PROGETTO: Pietro Comba, Dirigente di ricerca, Direttore Reparto Epidemiologia Ambientale, Dip. 
Ambiente e connessa Prevenzione Primaria, Istituto Superiore di Sanità 

 
UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE 

Unità Operativa 1 Referente Compiti 
Reparto Epidemiologia 
Ambientale           
Istituto Superiore di Sanità           

Pietro Comba 
Dirigente di ricerca 

- Analisi dati mortalità comunale e 
approfondimenti  spaziali,                      
temporali, cluster;   
- Effettuazione di analisi                        
pooled; interpretazione dei risultati  
in termini di nessi  causali;                    
- Trasferimento dei risultati ottenuti     
nelle sedi istituzionali in cui si 
definiscono le  priorità dei                     
processi di bonifica (in   
collaborazione                                        
UO 2). 
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Unità Operativa 2 Referente Compiti 
Reparto Suolo e Rifiuti 
Istituto Superiore di Sanità 

Loredana Musmeci 
Dirigente di ricerca 

-Caratterizzazione ambientale dei siti 
di interesse   nazionale per  le 
bonifiche e acquisizione dati  
ambientali relativi a specifici siti 
indicati dal  Ministero della   salute 
come prioritari (problemi  
emergenti).      
 -  Trasferimento dei  risultati ottenuti 
nelle sedi istituzionali in cui si 
definiscono le priorità dei  processi di 
bonifica (in collaborazione UO 1). 

Unità Operativa 3 Referente Compiti 
Ufficio di Statistica (CNESPS) 
Istituto Superiore di Sanità 

Susanna Conti 
Dirigente di ricerca 

- Aggiornare il quadro  di mortalità       
nei Siti di interesse nazionale;               
-  Descrivere , attraverso l’analisi 
delle SDO, la prevalenza                       
di ricoveri per gruppi di cause               
nei Siti indagati;                                     
-  Produrre per tutte le Regioni un set 
di   indicatori di mortalità e morbosità 
integrando le due fonti informative       
(Banca Dati Mortalità e SDO).              

Unità Operativa 4 Referente Compiti 
Dipartimento di Biologia 
Animale e dell’Uomo 
Università “La Sapienza” 
 

Roberta Pirastu 
Ricercatore 

- Messa a punto dell’indice di 
deprivazione nei comuni dei siti dii 
interesse nazionale e nei comuni 
segnalati dal Ministero (in 
collaborazione U.O. 1) 
- Valutazione di  fattibilità, anche su 
base individuale  di indagini ad hoc 
nei siti contaminati. 

Unità Operativa 5 Referente Compiti 
Servizio di Epidemiologia  
ARPA Piemonte 
 

Ennio Cadum 
Direttore Servizio di 
Epidemiologia ARPA Piemonte 

-  Attività di collaborazione nelle 
indagini epidemiologiche sui siti di 
interesse nazionale della Regione 
Piemonte 

Unità Operativa 6 Referente Compiti 
Azienda USL di Reggio Emilia 
Regione Emilia Romagna 
 

Silvia Candela 
Direttore di Unità Operativa 

- Attività di collaborazione nelle 
indagini epidemiologiche sui siti di 
interesse nazionale della Regione 
Emilia Romagna 

Unità Operativa 7 Referente Compiti 
Dipartimento di Epidemiologia  
Servizio Sanitario Regionale 
Regione Lazio 
 

Francesco Forastiere 
Direttore di Unità Operativa 
Complessa 

- Attività di collaborazione nelle 
indagini epidemiologiche sui siti di 
interesse nazionale della Regione 
Lazio 

Unità Operativa 8 Referente Compiti 
Osservatorio Epidemiologico 
Regione Campania 

Renato Pizzuti 
Dirigente Assessorato alla 
Sanità 

- Attività di collaborazione nelle 
indagini epidemiologiche sui siti di 
interesse nazionale della Regione 
Campania 

Unità Operativa 9 Referente Compiti 
Settore Prevenzione Primaria e 
Secondaria, Dip. Regionale 
Tutela Salute Regione Calabria 
 

Giacomino Brancati 
Dirigente Assessorato alla 
Sanità 

- Attività di collaborazione nelle 
indagini epidemiologiche sui siti di 
interesse nazionale della Regione 
Calabria 
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Unità Operativa 10 Referente Compiti 

Osservatorio Epidemiologico 
Regione Sicilia 
 

Salvatore Scondotto 
Dirigente Dipartimento Attività 
Sanitarie e Osservatorio 
Epidemiologico 

- Attività di collaborazione nelle 
indagini epidemiologiche sui siti di 
interesse nazionale della Regione 
Sicilia 

Unità Operativa 11 Referente Compiti 
Settore Osservatorio 
Epidemiologico 
Regione Sardegna 
 

Antonello Antonelli 
Responsabile di Settore 

- Attività di collaborazione nelle 
indagini epidemiologiche sui siti di 
interesse nazionale della Regione 
Sardegna 
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Allegato 3 
 
PIANO DI VALUTAZIONE  
 

OBIETTIVO 
GENERALE 

 

Attivare una permanente attività di sorveglianza epidemiologica caratterizzata dalla 
produzione di conoscenze territorializzate in merito allo stato di salute delle 
popolazioni che risiedono nei siti contaminati di tutte le Regioni Italiane 

Indicatore/i di risultato 
Costruzione di una base di  dati relativa alla mortalità e morbosità nei siti contaminati 
in esame categorizzati in base alla loro caratterizzazione ambientale, integrata da 
commenti interpretativi, e sua condivisione con le istituzioni competenti a livello 
centrale e regionale. 

Standard di risultato Base di dati costruita per il 100% dei siti; per i siti di 7 Regioni costruzione del 
percorso per l’utilizzo congiunto di tali dati nelle sedi istituzionali. 

 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 1 

Istituto Superiore di Sanità 
1) Effettuare studi pilota su aspetti innovativi quali la disaggregazione dei dati a livello 
subcomunale, analisi pooled e della struttura spaziale dei fenomeni in esame.  
2) Assistere le Regioni Piemonte, Emilia Romagna, Lazio, Campania, Calabria,  
Sicilia e Sardegna per le seguenti attività: a) raccolta delle informazioni rilevanti 
prodotte dagli Enti Locali; b) individuazione di eventuali ulteriori approfondimenti 
conoscitivi necessari. 3) Fornire le basi per i processi di comunicazione con le 
istituzioni, i portatori d’interesse e il pubblico in generale.  

Indicatore/i di risultato 
Costruzione di una metodologia condivisa con sette Regioni per interpretare i dati 
prodotti dall’Istituto Superiore di Sanità con quelli derivanti dai flussi informativi 
presenti sul territorio regionale anche attraverso approcci metodologici innovativi; 
conduzione di esperienze di comunicazione sul campo. 

Standard di risultato 
Per sette Regioni produzione di rapporti tecnici su: analisi a livello subcomunale (in 
situazioni selezionate), analisi della struttura spaziale dei dati, esperienze sul campo di 
comunicazione alla popolazione. 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 2 

Istituto Superiore di Sanità 
1) Effettuare la caratterizzazione ambientale dei siti di interesse nazionale per le 
bonifiche e acquisire informazioni  sui dati ambientali relativi ai siti dal Ministero o 
dalle Regioni 2) Individuare i siti per i quali i dati sanitari indichino il carattere 
prioritario dell’intervento di bonifica. 3) Stabilire sinergie con i gruppi di lavoro che 
nei siti contaminati  conducono programmi di biomonitoraggio individuando gli 
“inquinanti indice” del fenomeno di contaminazione. 4) Diffondere i risultati nelle sedi 
istituzionali in cui si programmano gli interventi di bonifica.  

Indicatore/i di risultato 

Predisposizione di un elenco di siti tra quelli definiti di interesse nazionale, in cui sono 
necessari interventi di messa in sicurezza e di bonifica e trasmissione dell’elenco a 
tutti gli Enti nazionali e locali coinvolti/interessati. Individuazione degli “inquinanti 
indice” per ogni sito allo scopo di finalizzare i monitoraggi che verranno eseguiti nel 
tempo. 

Standard di risultato Inquinanti indice: 100% siti nazionali 
Valutazione priorità per bonifica 
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OBIETTIVO  

SPECIFICO 3 

Istituto Superiore di Sanità 
1) Aggiornare le analisi di mortalità nei siti di  interesse nazionale per gli anni 
successivi al 2002, resi disponibili dall’ISTAT. 2) Mettere a punto analisi di morbosità 
per selezionati siti contaminati, basate sulle Schede di Dimissione Ospedaliera per gli 
anni successivi al 2002. 

Indicatore/i di risultato 
Per la mortalità, calcolo per i siti in esame di indici statistici quali SMR, STD;  per la 
morbidità, calcolo di indici quali  tassi di morbidità, gg medi di degenza ecc., in alcuni 
siti selezionati. 

Standard di risultato 100% aggiornamento della mortalità nei siti 
50% descrizione della morbidità in siti selezionati 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 4 

Università “La Sapienza” 
1) Valutare il contributo della deprivazione socioeconomica alla stima del rischio 
ambientale sulla base delle conoscenze acquisite a livello nazionale e internazionale. 
2) Interpretare in termini causali i risultati ottenuti in vista di possibili misure di 
prevenzione. 3) Valutare la fattibilità di indagini ad hoc  anche su base individuale nei 
siti contaminati. 

Indicatore/i di risultato 

Calcolo dei Rapporti Standardizzati di Mortalita’ (SMR) nei SIN aggiustati per l’ 
Indicatore di Deprivazione (ID) messo  a punto ad hoc per i siti inquinati (SIN) e 
preparazione di un Rapporto di Consenso sulla forza dell’evidenza in termini di 
causalita’ dell’associazione tra esposizioni ambientali ed incrementi di mortalita’  
osservati nei SIN.  Protocollo  di studi  epidemiologici su base individuale per  l’esame 
della fattibilita’ di indagini su gruppi di popolazione a maggior rischio di esposizione 
ad inquinanti dell’aria e/o del suolo. 

Standard di risultato 
Per il 100% siti nazionali  calcolo degli SMR aggiustati per ID. 
Per il 50% siti nazionali valutazione della fattibilita’ ed indicazioni operative per la 
conduzione  di indagini su gruppi di popolazione a maggior rischio di esposizione ad 
inquinanti dell’aria e/o del suolo. 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 5 

Regioni  Piemonte, Emilia Romagna, Lazio, Campania, Calabria, Sicilia, 
Sardegna 
1) Raccogliere le  informazioni rilevanti prodotte dagli Enti Locali e individuare 
eventuali ulteriori approfondimenti conoscitivi necessari  per integrare i dati 
ambientali ed epidemiologici prodotti dall’Istituto Superiore di Sanità. 2) Concorrere 
alle fasi di interpretazione dei risultati, loro diffusione nelle sedi istituzionali e 
comunicazione con il pubblico. 3) Concorrere all’individuazione di siti per i quali i 
dati sanitari indichino il carattere prioritario dell’intervento di bonifica. 

Indicatore/i di risultato Data-set ambientali e sanitari; relazione valutazione epidemiologica. 

Standard di risultato Per 100% dei siti regionali , 2 data set; 1 relazione. 
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Allegato 4 
PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 
 

Unità Operativa 1 – Istituto Superiore di Sanità – Epidemiologia Ambientale 

Risorse Totale in € 
Personale 
- 2 tempi determinati con competenze tecnico/epidemiologiche per 2 
anni 
 

 
- 200.000 
 

Beni e servizi 
-  software statistici 
-  Organizzazione convegno 
-  beni di consumo 
-  elaborazione dati 
 

 
-   9.400 
-   4.000 
-   5.000 
-  20.000 
 

Missioni 
- Partecipazione a gruppi di lavoro, meeting nazionali e internazionali 
 

 
-  20.000 
 

Spese generali 
 

- 51.600 
 

Totale 
 

- 310.000 
 

 

Unità Operativa 2 – Istituto Superiore di Sanità – Suolo e Rifiuti 

Risorse Totale in € 

Personale 
- 2 tempi determinati con competenze ambientali  per 2 anni 
 

 
 
-  200.000 
    
 

Beni e servizi 
 

-    20.000 
 

Missioni 
- Partecipazione a gruppi di lavoro, convegni e sopralluoghi  
 

-   20.000 
 

Spese generali 
 

-   48.000 
 

Totale 
 

- 288.000 
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Unità Operativa 3 – Istituto Superiore di Sanità – Ufficio Statistica 

Risorse Totale in € 
Personale 
- 2 tempi determinati con competenze tecnico/epidemiologiche per 2 
anni 
 

 
-  200.000 
 

Beni e servizi 
 

-   20.000 
 

Missioni 
- Partecipazione a riunioni, convegni meeting nazionali e internazionali 

 
-   20.000 
 

Spese generali 
 

-   48.000 
 

Totale 
 

-  288.000 
 

 

Unità Operativa 4 – Università “La Sapienza” 

Risorse Totale in € 

Personale 
- Prestatori occasionali di lavoro autonomo 
 

 
 
-  31.727 
 

Beni e servizi 
- Consumo 
- Attrezzature 
-  Pubblicazioni 
- Elaborazione dati  

 
-  12.000       
-   8.000 
-   2.000 
- 16.000 
 

Missioni 
- Partecipazione a gruppi di lavoro, meeting nazionali e internazionali 
 

-  8.000    
 

Spese generali 
 

-    7.773 
 

Totale 
 

-  85.500 
 

 

Unità Operativa 5 – Regione Piemonte 

Risorse Totale in € 

Personale  
 

Beni e servizi 
-  Acquisizione Hardware 
-  Acquisizione Software 
-  Organizzazione convegno regionale  
-  Sito web dedicato 
 

- 15.000 
 

Missioni 
- Partecipazione a gruppi di lavoro 
 

- 5.000 
 

Spese generali 
- 

-  2.000 
 

Totale - 22.000  
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Unità Operativa 6 – Regione Emilia Romagna 

Risorse Totale in € 

Personale 
- contratto o consulenza 

- 18.000 
 

Beni e servizi 
 

-  2.000 
 

Missioni 
 

-  1.000 
 

Spese generali 
 

-  1.000 
 

Totali 
 

- 22.000 
 

 
 

Unità Operativa 7 – Regione Lazio 

Risorse Totale in € 

Personale 
- Contratti/Consulenze 
 

 
- 18.000 
 

Beni e servizi 
 

-   
 

Missioni 
- Partecipazione a gruppi di lavoro, meeting nazionali e internazionali 
 

-   2.000 
 

Spese generali 
 

-   2.000 
 

Totali 
 

- 22.000 
 

 

Unità Operativa 8 – Regione Campania 

Risorse Totale in € 

Personale 
 

 
- 17.000 
 

Beni e servizi 
 

-  
 

Missioni 
-  Trasferte per partecipazione a gruppi di lavoro 
 

-  3.000 
 

Spese generali 
 

-  2.000 
 

Totali 
 

- 22.000 
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Unità Operativa 9 – Regione Calabria 

Risorse Totale in € 

Personale 
 

- 
 

Beni e servizi 
 

- 15.000 
 

Missioni 
- Partecipazioni a meeting 
 

-  5.000 
 

Spese generali 
- Utilizzo strutture e attrezzature risorse interne 
 

-  2.000 
 

Totali 
 

- 22.000 
 

 

Unità Operativa 10 – Regione Sicilia 

Risorse Totale in € 

Personale 
 

 
- 0 
 

Beni e servizi 
 

- 0 
 

Missioni 
 

- 0 
 

Spese generali 
 

- 0 
 

Totali 
 

- 0 
 

 

Unità Operativa 11 – Regione Sardegna 

Risorse Totale in € 

Personale 
 

 
 

Beni e servizi 
 

- 15.000 
 

Missioni 
 - Partecipazione gruppi di lavoro 
 

-  5.000 
 

Spese generali 
- Utilizzo strutture e attrezzature risorse interne 
 

-  2.000 
 

Totali 
 

-  22.000 
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PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse Totale in € 

Personale 684.727,00 
Beni e servizi 163.400,00 
Missioni   89.000,00 
Spese generali 166.373,00 
  

Totale 1.103.500,00 
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