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TITOLO: La PREsa in Carico delle persone con Grave Cerebrolesione Acquisita (GCA): rilevazione 

e Implementazione dei percOrsi di cUra e degli Strumenti di gestione. PROGETTO “PRECIOUS” 
    

N° identificativo della linea progettuale del programma CCM: 5.4  

 

ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 

Descrizione ed analisi del problema 
Per Grave Cerebrolesione Acquisita (GCA) si intende un danno cerebrale di origine traumatica o di altra natura, tale 

da determinare una condizione di coma con GCS (Glasgow Coma Scale) inferiore o uguale a 8, più o meno protratto 

(in genere di durata non inferiore alle 24 ore), ed associate menomazioni sensomotorie, cognitive e comportamentali, 

che comportano disabilità multiple e complesse
1
. Gli esiti disabilitanti delle GCA costituiscono un problema di 

particolare rilevanza sanitaria e sociale dovuta a diversi fattori: 

- elevata incidenza e prevalenza di queste patologie che colpiscono spesso persone in età giovane-adulta, dunque in 

piena età scolastica o lavorativa
2
; 

- numerosità e complessità delle sequele disabilitanti di tipo clinico, sensomotorio, cognitivo, comportamentale (valori 

di 150-400/100.000 abitanti nei paesi occidentali di pazienti con TCE con menomazioni disabilitanti gravi
3
 e 6/100.000 

pazienti con GCA e gravissima disabilità  residua
4
);

 

- alto impatto emotivo e materiale sul sistema familiare della persona colpita
5, 6, 7

; 

- importanti conseguenze sociali in termini di difficoltà di reinserimento sociale, scolastico o lavorativo
8, 9

; 

- necessità di elevato impiego di risorse, sanitarie e sociali, con interventi complessi e prolungati nel tempo, in 

funzione del fabbisogno specifico della persona cerebrolesa e del suo nucleo familiare
10

. 

Infatti i pazienti con GCA dopo la fase acuta necessitano generalmente di interventi medico-riabilitativi  intensivi della 

durata anche di diversi mesi, con possibili menomazioni e disabilità che necessitano di interventi a carattere sanitario e 

sociale per lungo termine
1, 4

. Ciò è tanto più evidente se residuano esiti permanenti e disabilitanti, con grave non 

autosufficienza,, come nei pazienti in Stato vegetativo (SV)
11

  o in stato di minima coscienza (SMC)
12

 (o persone con 

Disturbi della Coscienza - Disorders of Consciousness DOCs). La sopravvivenza media di questi pazienti è oltre i 5 

anni 
13-16

 e, ad oggi, mancano studi che chiariscano longitudinalmente l’entità complessiva dei problemi 

epidemiologici, organizzativi, politici, socio-assistenziali ed etici di questi  pazienti. Infatti gli esiti delle GCA con 

DOCs rappresentano una sfida per i sistemi di welfare in quanto paradigmi estremi di una condizione di disabilità dove 

il livello di funzionamento è molto ridotto ed il bisogno di sostegno ambientale è altissimo, come delineato 

dall’OMS
17

. 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
18

. 

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 dalle politiche socio-sanitarie. 

Ad oggi non vi sono dati omogenei sui reali percorsi delle persone con DOCs nelle diverse regioni italiane, non 

esistono dati longitudinali raccolti secondo metodologie standard e non esistono dati longitudinali sul burden dei 

caregivers di queste persone. In Italia l’analisi comparativa dei modelli organizzativi regionali per l'assistenza ai 

pazienti con GCA è stata condotta nell’ambito del Progetto di ricerca finalizzata 2005 "Il percorso assistenziale 

integrato nei pazienti con Grave Cerebrolesione Acquisita (traumatica e non traumatica) - Fase Acuta e Fase Post-

Acuta" , coordinato dalla regione Emilia-Romagna e con la partecipazione di 18 regioni, che ha evidenziato una 

sostanziale eterogeneità dell’assistenza ai pazienti con GCA nelle diversi fasi assistenziali che si concentra soprattutto 

nelle fasi precoci dell’assistenza.  Inoltre le conclusioni della Consensus Conference di Modena del 2000 “Modalità di 

trattamento riabilitativo del traumatizzato cranio-encefalico in fase acuta “ hanno evidenziato la necessità di una 

sistematica raccolta dati poi realizzata con lo studio GISCAR che ha raccolto dati su 2626 pazienti  con un follow-up a 

2-3 anni su 980 pazienti.  Le fasi in cui si dovrebbe realizzare un’efficiente integrazione ospedale-territorio (cioè la 

fase di dimissione e post-dimissione) appaiono proporzionalmente meno ricche di provvedimenti normativi, anche 

nelle regioni che dedicano maggiore attenzione all’organizzazione dell’assistenza ai pazienti con GCA.  Risulta 

pertanto rilevante ottimizzare il percorso assistenziale integrato per le GCA in tutte le regioni italiane ed in particolar 

modo nelle regioni del Sud spesso carenti nella assistenza integrata socio-sanitaria come riportato dall’IRCCS Bonino 

Puleio nella Regione Sicilia. Questo bisogno di omogeneizzazione dei percorsi e di migliore integrazione nella fase 

cronica è emerso anche dal Progetto Nazionale coordinato dall’IRCCS Besta “Funzionamento e disabilità negli SV e 

SMC”. Un ulteriore aspetto scientifico importante è il confronto tra le prassi di cura nazionali rispetto a quelle 

internazionali, in particolare nei DOCs che possono essere considerati come patologie paradigmatiche per lo sviluppo 

di appropriate prassi di cura. Un confronto tra diversi sistemi di welfare è la base su cui sviluppare riflessioni per far 

nascere modelli di cura che rispondano, in modo sempre più completo, ai bisogni delle persone con esiti disabilitanti 

cronici dovuti a GCA, ed alle loro famiglie. 



Soluzioni proposte sulla base delle evidenze
 

La Regione Emilia-Romagna prendendo atto della complessità ed entità delle problematiche presenti nelle GCA ha 

istituito la Rete Regionale per la Riabilitazione delle Gravi Cerebrolesioni dell’Emilia Romagna (Progetto GRACER 

(www.gracer.it ) (DGR n.2125/2005) secondo il modello Hub and Spoke
19-20

, quale modello organizzativo basato su 

una rete integrata di servizi con presa in carico del paziente in strutture diverse nelle varie fasi del suo percorso di cura, 

nell’ottica di garantirne appropriatezza degli interventi, tempestività  e continuità di cura anche a lungo termine.  

Con il Progetto "Il percorso assistenziale integrato nei pazienti con GCA”, è stato condotto uno studio di fattibilità per 

l’implementazione di un Registro on–line sulle GCA con l’obiettivo di descrivere il percorso della fase riabilitativa 

ospedaliera dei pazienti con esiti di GCA (traumatica e non traumatica). Tale studio di fattibilità ha permesso la 

realizzazione  di un Registro inter-regionale, realizzato con il contributo di diverse UU.OO. di Medicina Riabilitativa 

di diverse regioni, che hanno iniziato la raccolta dati a partire dal giugno 2008.  Allo stato attuale aderiscono 29 

strutture ospedaliere con reparti riabilitativi che trattano questi pazienti; le regioni sono rappresentate in varia misura 

(non vi sono centri del Molise, Abruzzo, Valle D’Aosta, Friuli) e sono stati inseriti 2015 pazienti di cui 1554 pazienti 

al primo ricovero riabilitativo (tra questi il 30% entrano in Stato Vegetativo).  

Per quanto concerne la realtà delle persone in SV e in SMC e quindi dei percorsi dopo la fase post acuta delle GCA,  la 

Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta, in collaborazione con il Centro di Ateneo di Bioetica della 

Università Cattolica e del Centro Statistico Explora, ha sviluppato e coordinato, dall’Aprile 2009, un Progetto 

Nazionale (annuale, finanziato dal Ministero della Salute) grazie al quale ha raccolto dati su un campione di 602 

pazienti, 488 caregiver e 1243 operatori socio sanitari del settore in quasi tutte le Regioni Italiane. Uno dei risultati 

della ricerca è stato quello di creare una rete tra i diversi centri, le associazioni e le federazioni che si occupano di 

persone in SV e SMC. Al Progetto Nazionale 
21

 hanno collaborato 78 centri dislocati in 16 regioni italiane e 39 

associazioni di familiari. Questo ha permesso di raccogliere dati per l’identificazione del funzionamento e della 

disabilità dei paziente in SV e SMC sulla base anche della Classificazione Internazionale del funzionamento della 

disabilità e della salute dell’OMS (ICF), di rilevare i bisogni dei caregiver e di valutare il carico assistenziale (burden) 

degli operatori del settore. 

L’IRCCS Centro Neurolesi “Bonino-Pulejo” di Messina è centro di riferimento per la Regione Siciliana per le GCA 

(GURS numero 7 del 2008) e da anni rileva le difficoltà di tracciare percorsi ospedale-territorio che garantiscono una 

adeguata continuità di cura, situazione paradigmatica di molte realtà italiane anche nel Sud Italia. L’IRCCS Centro 

Neurolesi “Bonino-Pulejo”, insieme ad altre Unità Operative della Regione Sicilia che dispongono di reparti di 

neuroriabilitazione intensiva dedicati ai pazienti con GCA e in collaborazione con l’Assessorato alla Salute regionale, 

intende promuovere l’implementazione di percorsi di cura integrati ospedale-territorio in Regione Sicilia, monitorarne 

l’implementazione attraverso la partecipazione al registro on-line sulle GCA e collaborare con l’IRCCS C. Besta allo 

studio di coorte longitudinale nelle persone con SV e SMC. 

Sulla base dei percorsi rilevati e dei problemi evidenziati con i progetti descritti la Regione Emilia Romagna, la 

Fondazione IRCCS Istituto Neurologico C. Besta di Milano e l’IRCCS Centro Neurolesi di Messina propongono il 

seguente nuovo progetto “La presa in carico delle persone con Grave Cerebrolesione Acquisita (GCA): rilevazione e 

implementazione dei percorsi di cura e degli strumenti di gestione”, di durata biennale, coordinato dalla regione 

Emilia-Romagna. L’ obiettivo generale del presente progetto è quello di ottimizzare, diffondere e rilevare l’impatto del 

modello di presa in carico integrato multidimensionale delle persone con GCA nelle fasi ospedaliera e territoriale, in 

accordo alle migliori evidenze scientifiche nazionali e internazionali
22-27

. 

 

Fattibilità 
La Regione Emilia Romagna promuoverà l’implementazione dell'utilizzo del Registro on-line sulle GCA in tutte le 

strutture ospedaliere, delle diverse regioni partecipanti, che prendono in carico pazienti con GCA. Questa fase di 

implementazione oltre a fornire dati epidemiologici e di outcome relativi ai pazienti con GCA ospedalizzati permetterà 

la valutazione dei percorsi di presa in carico delle persone con GCA; tale valutazione sarà utile ai fini di una efficiente 

programmazione regionale degli interventi socio sanitari e per la messa in atto di eventuali strategie di prevenzione.  

Inoltre sarà anche possibile mettere in rete le esperienze di  gruppi scientifici che attualmente stanno lavorando su 

aspetti particolari (Gruppo di studio sulle pompe al Baclofene, sull’idrocefalo, gruppo GISCAR, ect.) con l’obiettivo di 

realizzare modalità di diffusione alla popolazione ed alle associazioni di utenti  dei dati sui percorsi di cura integrati e  

di informazioni relative alle strutture per GCA  sul territorio nazionale. In accordo al documento di riferimento della 

regione Sicilia sulla necessità di effettuare indagini epidemiologiche mirate, l’IRCCS Centro Neurolesi di Messina 

propone di implementare percorsi di cura integrati, di partecipare al registro on-line GCA in collaborazione con la 

Regione Emilia-Romagna e di collaborare con l’IRCCS C. Besta allo studio di coorte longitudinale nelle persone con 

SV e SMC al fine di delineare i percorsi delle persone con DOCs nella regione Sicilia. La Fondazione IRCCS Besta, 

con la SOSD Neurologia, Salute Pubblica e Disabilità della Direzione Scientifica, nello studio osservazionale 

longitudinale di coorte nei pazienti con DOCs, si avvarrà della collaborazione del network di Centri già coordinati dal 

Besta e ha previsto la partecipazione di almeno dieci centri internazionali che si occupano di persone con DOCs 

raccogliendo dati, dopo training specifico, con lo stesso protocollo utilizzato con i pazienti e i caregivers italiani. La 

Fondazione IRCCS C. Besta collaborerà nelle diverse azioni con la Regione Emilia Romagna e con l’IRCCS Centro 

Neurolesi di Messina. Inoltre si convenzionerà con il Centro di Bioetica dell’Università Cattolica di Milano (UCSC) e 

col Centro di Analisi Statistiche Explora rispettivamente per la formazione e l’analisi dei risultati del suo lavoro. 



Criticità 
Vista l’esperienza dei partners coinvolti in questo progetto non si prevedono particolari criticità. Le criticità possibili 

possono essere così sintetizzate: 1) Carenza di idonee strutture per il ricovero delle persone con GCA e problematiche 

connesse alla necessaria tracciabilità dei pazienti fino all’eventuale decesso. 2) Difficoltà nell’implementazione 

dell’uso del registro per quel che concerne l’integrazione dei sistemi informativi correnti con i dati esistenti nei vari 

centri riabilitativi ospedalieri e la raccolta di dati ad hoc al fine di costruire una banca dati specifica a livello inter-

regionale; complessità in merito al collegamento tra il Registro on-line sulle GCA e altri registri già esistenti quali i 

registri trauma, i registri della fase acuta in Terapia Intensiva, etc ed i registri esistenti sulla fase degli esiti. 3) 

L’applicazione dei protocolli di valutazione dei pazienti con DOCs e dei familiare caregivers, richiede formazione 

specifica del personale per la somministrazione degli strumenti basati anche sulla Classificazione ICF che si propone 

come un “linguaggio comune” nel descrivere e  rappresentare funzionamento, disabilità e salute. Questo implica una 

conoscenza diretta da parte dei centri coinvolti della classificazione e un consenso nell’uso di tale impianto concettuale 

basato sul modello biopsicosociale del funzionamento e della disabilità. 
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Allegato 2 

 
OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO  
 
 

OBIETTIVO GENERALE: 
Ottimizzare, diffondere e valutare l’impatto del modello di presa in carico integrato multidimensionale delle 

persone con GCA nelle fasi ospedaliera e territoriale in accordo alle migliori evidenze scientifiche nazionali 

e internazionali. 
 

OBIETTIVO SPECIFICO 1 
Presa in carico delle persone con GCA: implementazione dei percorsi di cura integrati (IRCCS Centro 

Neurolesi “Bonino-Pulejo”, Messina). 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 2  
Implementazione dell’utilizzo a livello inter-regionale del Registro On–Line sulle GCA con diffusione dei 

dati epidemiologici e di outcome relativi alle persone con GCA al fine di ottimizzare i percorsi di presa in 

carico da parte delle strutture ospedaliere partecipanti e diffusione dei risultati del Progetto. (Servizio 

Presidi Ospedalieri della Regione Emilia Romagna).  

 

OBIETTIVO SPECIFICO 3  
Presa in carico delle persone in Stato Vegetativo (SV) o in Stato di Minima Coscienza (SMC): descrizione 

dei percorsi di cura e degli strumenti di gestione. Descrizione dei percorsi di cura e valutazione degli 

strumenti di gestione degli esiti disabilitanti delle GCA, in particolare nelle persone in SV e SMC in Italia, e 

confronto con modelli di presa in carico internazionale (Fondazione IRCCS Istituto Neurologico C. Besta) 
 

 

 
CAPO PROGETTO: Prof. Nino Basaglia 

 

UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE 
Unità Operativa 1 Referente Compiti 

IRCCS Centro Neurolesi “Bonino-

Pulejo”, Messina 
Prof. Placido Bramanti 

Presa in carico delle persone con 

GCA attraverso l’implementazione  

dei percorsi di cura integrati nella 

Regione Sicilia.  

Unità Operativa 2 Referente Compiti 

Regione Emilia-Romagna 

 
Prof. Nino Basaglia 

Coordinamento del Progetto 

complessivo. 

Implementazione dell’utilizzo a 

livello inter-regionale del Registro 

On–Line sulle GCA. 

Diffusione dei risultati del progetto. 

Unità Operativa 3 Referente Compiti 

Fondazione IRCCS Istituto 

Neurologico C. Besta (SOSD 

Neurologia, Salute Pubblica e 

Disabilità) 

Dr.ssa Matilde Leonardi 

 

Descrizione dei percorsi di cura delle 

persone in SV e SMC e confronto 

con prassi internazionali. 



Allegato 3 
 

PIANO DI VALUTAZIONE  

 

OBIETTIVO GENERALE 

 

Ottimizzare, diffondere e valutare l’impatto del modello di presa in carico integrato 

multidimensionale delle persone con GCA  sia nella fase ospedaliera che territoriale in 

accordo alle migliori evidenze scientifiche nazionali e internazionali. 

Indicatore/i di risultato 

Mappatura delle strutture socio-sanitarie attive per la presa in carico della persone con 

GCA nelle regioni partecipanti. Utilizzo del registro on-line sulle GCA a livello inter-

regionale. Descrizione dei percorsi di cura e degli strumenti di gestione degli esiti delle 

GCA in Stato Vegetativo e Stato di Minima Coscienza.  

Standard di risultato 
Dati omogenei di outcome al fine di ottimizzare i percorsi di presa in carico da parte 

delle regioni partecipanti.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 1 

Presa in carico delle persone con GCA: implementazione  dei percorsi di cura integrati 

in regione Sicilia (IRCCS Centro Neurolesi “Bonino-Pulejo”,Messina ). 

Indicatore/i di risultato 

Assistenza territoriale, supporti tecnologici e pacchetti di servizi per l’assistenza ai 

pazienti con GCA l’implementazione dei percorsi di cura esistenti e la creazione di 

nuovi percorsi e attraverso registri e reti intra-regionali (all’interno della Regione 

Sicilia) ed inter-regionali (con la Regione Emilia Romagna e l’IRCCS C.Besta). 

Standard di risultato 

Rapporto tra numero pazienti con GCA e numero operatori sanitari nelle diverse fasi dei 

percorsi di cura, che vanno dalle UO per acuti Rianimazione-NeuroCH, alle UO semi-

intensiva di Neuroriabilitazione dedicata per GCA, alla Riabilitazione ad Alta Specialità 

UGCA Codice 75, alle UO x SV/SMC, alle SUAP fino al domicilio protetto. 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 2 

Coordinamento dell’intero progetto. Implementazione dell’utilizzo a livello inter-

regionale del Registro On–Line sulle GCA con diffusione dei dati epidemiologici e di 

outcome. (Regione Emilia-Romagna). Diffusione dei risultati dell’intero progetto 

Indicatore/i di risultato 

Organizzazione scientifica e logistica di incontri tra partner e meeting di progetto. 

Misurazione di indicatori clinici e di esito relativi ai pazienti con GCA ricoverati nelle 

UU.OO di  Medicina Riabilitativa delle regioni partecipanti al progetto e che aderiscono 

al Registro. Organizzazione di un convegno per la presentazione e diffusione dei 

risultati. 

Standard di risultato 
Dati di outcome omogenei in funzione dei diversi livelli di gravità dei pazienti con 

GCA e dell’assistenza erogata. Diffusione dei risultati 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 3 

Descrizione dei percorsi di cura e degli strumenti di gestione degli esiti delle GCA in 

Stato Vegetativo e Stato di Minima Coscienza in Italia e confronto con modelli di presa 

in carico internazionale. (Fondazione IRCCS Istituto Neurologico C. Besta) 

Indicatore/i di risultato 
Database specifico su funzionamento, disabilità e percorsi di pazienti con DOCs e loro 

caregiver a livello nazionale e internazionale.  

Standard di risultato 
Descrizione dei percorsi di cura nelle regioni italiane e confronto con prassi 

internazionali.  



 

CRONOGRAMMA  

 Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Reclutamento UO per acuti Rianimazione-NeuroCH in Regione Sicilia                         
Reclutamento UO semi-intensiva di Neuroriabilitazione dedicata per GCA in regione 

Sicilia 
                        

Reclutamento Centri di Riabilitazione ad Alta Specialità UGCA Cod. 75 e Numero UO 

x SV/SMC e SUAP in Regione Sicilia 
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Creazione reti e registri regionali e partecipazione al Registro On-Line sulle GCA e 

alla mappatura percorsi in Sicilia delle persone con  DOCs (Regione ER e  IRCCS 

C.Besta)  
                        

Organizzazione e realizzazione di almeno 1 riunione iniziale                          
Organizzazione logistica e di segreteria per la realizzazione del meeting di lancio del 

progetto (IRCCS Centro Neurolesi) 
                        

Misurazione di indicatori di esito relativi ai pazienti con GCA ricoverati nelle UU.OO 

di Medicina Riabilitativa, Follow-up 
                        

Diffusione dei dati epidemiologici e di out come relativi alle persone con GCA                         
Organizzazione e realizzazione di almeno 3 riunioni/teleconferenze 

tecnico/organizzative tra i partner di progetto 
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Organizzazione logistica e di segreteria per la  realizzazione del meeting finale di 

progetto (IRCCS Centro Neurolesi) 
                        

Sviluppo tecnico/ scientifico degli strumenti e dei temi del progetto nazionale (IRCCS 

C. Besta e UCSC) 
                        

Realizzazione di una Riunione con i centri nazionali per la presentazione dei dati di 

partenza progetto 
                        

Preparazione e realizzazione di un corso formativo nazionale sugli strumenti del 

protocollo di progetto e sui temi etici inerenti la cura delle persone con disabilità 

(IRCCS C. Besta e UCSC) 

                        

Preparazione e realizzazione di un corso formativo internazionale sugli strumenti del 

protocollo (IRCCS C. Besta e UCSC)  
                        

Fase di raccolta dati  nazionale ed internazionale (IRCCS C. Besta)                         
Preparazione e realizzazione di due incontri nazionali con le associazioni di familiari 

(IRCCS C. BESTA e UCSC) 
                        

Fase di analisi dei dati  (centro Explora)                         
Confronto con il modello integrato per le GCA nella fase degli esiti a livello nazionale 

in collaborazione con la Regione Emilia Romagna 
                        

Mappatura dei percorsi delle persone in SV e SMC nella regione Sicilia in 

collaborazione con l’IRCCS Centro Neurolesi di Messina 
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Diffusione dei risultati ed elaborazione di pubblicazioni scientifiche del WP3.                         

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Allegato 4 
PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 

 

Unità Operativa 1 (L’IRCCS Centro Neurolesi “Bonino-Pulejo”, Messina)  

(UO che collaborano sono: Assessorato alla Salute della Regione .Sicilia – Fondazione  Istituto San Raffaele G. Giglio, Cefalù) 

Risorse ANNO 1 ANNO 2 Totale in € 

Personale 

- medici (numero 4) 

- tecnici (numero 4) 

 

144.000,00 

56.000,00 

 

144.000,00 

56.000,00 

400.000,00 

Beni e servizi 

- materiale di consumo, ausili riabilitativi, devices RMN e neurofisiologiche 

 

30.000,00 30.000,00 60.000,00 

Missioni 

 
10.000,00 10.000,00 20.000,00 

Spese generali 

 
14.500,00 14.500,00 29.000,00 

Totale 254.500,00 254.500,00 509.000,00 

 

 

Unità Operativa 2 (Servizio Presidi Ospedalieri - Regione Emilia-Romagna) 

Risorse ANNO 1 ANNO 2 Totale in € 

Personale 

(Regioni Emilia Romagna, Lazio, Umbria, Toscana, Veneto) 

 

65.000,00 65.00,00 130.000,00 

Beni e servizi 

(Implementazione web informativo e divulgativo per i professionisti, pazienti, associazioni e per raccolta dati on-line) 

 

50.000,00 50.000,00 100.000,00 

Missioni 

 
- - - 

Spese generali 

 
- - - 

Totale 115.000,00 115.000,00 230.000,00 



 

 

 

 

Unità Operativa 3 (Fondazione IRCCS Istituto Neurologico C. Besta) 

Risorse 

 
ANNO 1 ANNO 2 Totale in € 

Personale 

- Segreteria scientifica,  personale a contratto per valutazione pazienti sul territorio/ inserimento dati, segreteria amministrativa  
 

60.000,00 55.000,00 115.000,00 

Beni e servizi    

- Materiale di consumo 
 

1.000,00 1.000,00 2000,00 

- Organizzazione meeting ( introduzione a Workpackage 3) 
 

9.000,00  9.000,00 

- Organizzazione e logistica corsi di formazione ICF a Milano per operatori nazionale ed internazionali, incluso rimborso spese 
viaggio e soggiorno partecipanti 

 

37.000,00  37.000,00 

- Corsi di formazione in Bioetica per  operatori e giornate di riflessione per associazioni di familiari (Centro di Bioetica Università 
Cattolica del Sacro Cuore, Milano); compenso IVA inclusa 

 

12.000,00 8.400,00 20.400,00 

- incontri con associazioni pazienti incluso spese viaggio e soggiorno partecipanti 
 

 10.000,00 10.000,00 

- Convenzioni con centri  per valutazione pazienti esterni (collaborazione e spese di viaggio incluse) 
 

15.000,00 5.000,00 20.000,00 

- Sviluppo database e  Elaborazione dati obiettivo 3 (Centro Explora Padova); compenso IVA inclusa 
 

3.600,00 6.000,00 9.600,00 

Missioni 

Spese viaggio e soggiorno personale per partecipazione a riunioni progetto, incontri con le associazioni, raccolta dati su pazienti 
non afferenti alla rete di riferimento 
 

 

6.500,00 

 

6.500,00 

 

 

13.000,00 

 

Spese generali 

 
11.800,00 11.800,00 23.600,00 

Totale  

 
155.900,00 103.700,00 259.600,00 

 

 

 



 

 

 

 

PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse Anno 1 Anno 2 Totale in € 

Personale 325.000,00 320.000,00 645.000,00 

Beni e servizi 157.600,00 110.400,00 268.000,00 

Missioni 16.500,00 16.500,00 33.000,00 

Spese generali 26.300,00 26.300,00 52.600,00 

Totale 525.400,00 473.200,00 998.600,00 

 

 


