
Allegato 1 
 
TITOLO: La presa in carico delle persone con ictus cerebrale : implementazione dei percorsi di cura 

integrati e degli strumenti di gestione. 
    

N° identificativo della linea progettuale del programma CCM: 5.4  

ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 

Descrizione ed analisi del problema 
Ogni anno si verificano in Italia (dati sulla popolazione del 2001) circa 196.000 ictus, di cui circa il 20% è costituito da 

recidive (39.000). L’ictus rappresenta, nei paesi industrializzati, la prima causa di invalidità permanente, la seconda 

causa di demenza. In Italia l’ictus costituisce la terza (e si avvia a diventare la seconda) causa di morte dopo le malattie 

cardiovascolari e le neoplasie, causando il 10-12% di tutti i decessi/anno (1);(2);(3),. L’80% di ictus cerebrale è di natura 

ischemica , il 10% dei pazienti con ictus ischemico muore entro 30 giorni dall’evento e chi sopravvive è destinato alla 

dipendenza per disabilità nel 50% dei casi.  

L’incidenza dell’ictus aumenta progressivamente con l’età raggiungendo il valore massimo negli ultra 

ottantacinquenni. Il 75% degli ictus, quindi, colpisce prevalentemente i soggetti di oltre 65 anni. Il tasso di prevalenza 

di ictus nella popolazione anziana (età 65-84 anni) italiana è pari al 6,5%, ed è leggermente più alto negli uomini 

(7,4%) rispetto alle donne (5,9%) (dati Italian Longitudinal Study on Aging) (4).  

Per le dimensioni epidemiologiche e per l’impatto socio-economico l’ictus rappresenta uno dei più importanti problemi 

sanitari nei paesi industrializzati. Nonostante l’elevato impatto e la disponibilità di trattamenti efficaci, l’assistenza ai 

pazienti con ictus non ha la stessa priorità data ad altre patologie importanti dai Sistemi Sanitari dei paesi 

industrializzati. 

Negli ultimi venti anni vi è stato un crescente interesse ed investimento nella ricerca di interventi efficaci per 

migliorare la prognosi dei pazienti colpiti da ictus. Questa ricerca si è concentrata sia sull’efficacia di specifiche terapie 

(farmacologiche 
(5)

 , chirurgiche, endovascolari) mirate a limitare il danno neurologico acuto e le sue conseguenze a 

distanza di tempo, sia al management complessivo del paziente, inteso come percorso di cura che va dal 

riconoscimento precoce dell’evento, alla gestione clinica in fase acuta, alla prevenzione delle complicanze più 

frequenti, alla riabilitazione in fase precoce e a medio-lungo termine Le numerose sperimentazioni cliniche controllate 

condotte in questi anni hanno permesso di raggiungere un buon livello di conoscenza sull’efficacia e sicurezza dei vari 

presidi terapeutici disponibili. 

Il dato fondamentale che emerge dalla letteratura recente, messo in evidenza nelle “Linee di indirizzo per la 

definizione del percorso assistenziale ai pazienti con ictus cerebrale” della Conferenza Stato-Regioni del 3 Febbraio 

2005 (CSR) è che, indipendentemente dalle terapie (farmacologiche e/o chirurgiche) usate nella fase acuta, l’assistenza 

“dedicata” (stroke unit con precoce e completa presa in carico da parte di un team multidisciplinare di operatori esperti 

e presa in carico riabilitativa precoce) per il paziente con ictus ha un impatto significativo nel ridurre la mortalità e la 

disabilità dopo l’evento acuto. Inoltre l’implementazione della dimissione precoce associata a una integrazione tra 

assistenza ospedaliera e territoriale (“Early Supported Discharge”) garantisce un migliore recupero delle abilità 

funzionali e della vita di relazione, in particolare nei pazienti con ictus di gravità lieve o moderata. 
(6);(7);(8);(9);(10) 

  

Dal 2005 diverse regioni italiane hanno fatto apposite delibere sui percorsi di cura dedicati all’ictus (Emilia-Romagna, 

Lombardia, Veneto, Lazio, Umbria, Toscana) sebbene un progetto di ricerca finalizzata del 2004 coordinato dalla 

regione Emilia-Romagna con la partecipazione di 14 regioni italiane ha messo in evidenza una sostanziale eterogeneità 

dei percorsi di cura nelle diverse fasi assistenziali che si concentra soprattutto nelle fasi precoci dell’assistenza: pre-

ospedaliera e ospedaliera, mentre 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.
 (11)

 

Il Programma Nazionale Esiti (PNE), attivato da AGENAS con un finanziamento CCM 2009, prevede la produzione di 

2 indicatori di esito  per i pazienti colpiti da ictus (mortalità e riammissioni a 30 giorni) per l’analisi degli esiti 

dell’assistenza  ospedaliera in tutte le regioni italiane. Questi indicatori sono stati già utilizzati nel Programma 

Regionale di valutazione degli esiti del Lazio (http://151.1.149.72/vislazio/vis_index.php). Pur tuttavia il PNE non 

dispone di indicatori sulla disabilità, che invece è riportato dalla letteratura internazione di estrema importanza nella 

valutazione degli esiti della assistenza per  i pazienti con ictus. 

 

Soluzioni proposte sulla base delle evidenze 
Analisi critica dei percorsi di cura dedicati ai pazienti con ictus cerebrale nelle regioni partecipanti – Messa a punto di 

strumenti di monitoraggio della qualità dell’assistenza attraverso l’uso dei sistemi informativi correnti e loro  

integrazione con variabili cliniche aggiuntive. Valutazione degli esiti dell’assistenza  per i  pazienti con ictus (mortalità 

e disabilità) al fine di fornire alla regioni partecipanti elementi utili per ottimizzare i percorsi di cura (appropriatezza 

clinico-organizzativa e aderenza alle linee guida nazionali/internazionali) e migliorare gli esiti clinici.  

1. Revisione sistematica letteratura su indicatori di prognosi e di esito nell’ictus anche ai fini della raccolta di dati utili 

a descrivere la severità clinica dei pazienti ed a definire gli indicatori di esito più frequentemente utilizzati (es: 

mortalità, disabilità). 

2. Costituzione di un gruppo inter-regionale multidisciplinare del progetto composto  da referenti clinici (neurologi e 

fisiatri) e referenti organizzativi/epidemiologi (di Assessorato/Agenzia Sanitarie) per la messa a punto della 



metodologia del progetto.  

3. Valutazione dell’assistenza ospedaliera erogata ai pazienti con ictus attraverso l’utilizzo dei sistemi informativi 

correnti (es: Sistema Informativo Ospedaliero e Sistema Informativo di Mortalità) secondo le metodologie  del 

Progetto PNE . 

4. Descrizione dei percorsi di cura dedicati all’ictus con particolare riferimento alla riabilitazione ed  alla continuità 

assistenziale ospedale territorio ed analisi delle criticità esistenti. 

5. Identificazione delle informazioni cliniche necessarie ad una migliore definizione della la qualità dell’assistenza nel 

paziente con ictus. Saranno selezionate  alcune strutture ospedaliere delle regioni partecipanti ed un campione di 

pazienti con ictus sui quali effettuare una rilevazione prospettica di dati ad hoc. Saranno prese in considerazione alcune 

delle più comuni scale di valutazione della disabilità  usate in letteratura (Barthel Index, Rankin scale all’ingresso ed 

alla dimissione) e quali indicatori clinici saranno considerati: NIHSS (ingresso e dimissione),  disabiltà pregressa 

all´ictus, gravità dell´ictus stesso, la presenza o meno di Neglect o di Afasia o il deficit sensitivo, la continenza o meno 

sfinteriale, la presenza o meno di corretta deglutizione,  le comorbidità. Saranno inoltre registrate le principali terapie 

connesse all´ictus (trombolisi, antiaggreganti, anticoagulanti, terapia chirurgica delle stenosi carotidee, ect).  Sarà 

inoltre effettuato un follow-up telefonico  a 6  mesi dall’ictus per rilevare  la mortalità e la disabilità attraverso l’uso di 

scale di misura correntemente validate. Il follow up sarà a cura delle aziende sanitarie partecipanti al progetto 

identificate nella fase di arruolamento e ottemperanti alle procedure di rispetto della normativa sulla privacy. 

6. Analisi del possibile contributo aggiuntivo di variabili cliniche raccolte ad hoc a quelle desumibili dai sistemi 

informativi correnti per la valutazione di esito, utile ad un’eventuale integrazione dell’attuale flusso informativo delle 

Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO). 

 

Fattibilità /criticità delle soluzioni proposte 
Alla fine del biennio sarà possibile: 

- Descrivere i percorsi di cura dedicati all’ictus nelle regioni partecipanti con le criticità presenti nelle diverse fasi 

dell’assistenza ospedaliera e territoriale.  

- Produrre dati sulla disabilità e mortalità per ictus cerebrale nelle aziende sanitarie partecipanti al fine di  

ottimizzare il percorso assistenziale integrato, promuovere il miglioramento della qualità dell’assistenza ai pazienti 

con ictus introducendo apposite misure organizzative atte a ridurre la mortalità e prevenire la disabilità. 

 

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

Le criticità possibili possono essere la difficoltà nella realizzazione di una raccolta dati ad hoc che prevede il 

coinvolgimento sia di diverse figure professionali (neurologo/internista/geriatra/fisiatra)  che il necessario raccordo con 

i diversi setting assistenziali del paziente con ictus (assistenza in fase acuta e post-acuta ospedaliera e assistenza 

territoriale). Tuttavia la presenza di referenti organizzativi di Assessorato/Agenzia potrà garantire un adeguato 

raccordo sia fra i professionisti coinvolti che fra le diverse fasi dell’assistenza. 
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Allegato 2 
 
OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO  
 

 

OBIETTIVO GENERALE: 
Analisi critica dei percorsi di cura dedicati ai pazienti con ictus cerebrale nelle regioni partecipanti – Messa 

a punto di strumenti di monitoraggio della qualità dell’assistenza attraverso l’uso dei sistemi informativi 

correnti e loro integrazione con variabili cliniche aggiuntive. Valutazione degli esiti dell’assistenza  nei 

pazienti con ictus (mortalità e disabilità al fine di fornire alla regioni partecipanti elementi utili per 

ottimizzare i percorsi di cura (appropriatezza clinico-organizzativa ed aderenza alle linee guida 

nazionali/internazionali) e migliorare gli esiti clinici. 

 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 1: 

Presa in carico delle persone con ictus: analisi critica dei percorsi di cura nei pazienti con ictus cerebrale 

nelle regioni partecipanti. Messa a punto, validazione di strumenti e procedure, raccolta dati ad hoc su  

informazioni cliniche aggiuntive nella fase acuta – post-acuta ospedaliera e territoriale. 

OBIETTIVO SPECIFICO 2:  

Descrizione dei percorsi di cura in riabilitazione con particolare attenzione alla continuità assistenziale 

ospedale territorio nel paziente con ictus. Rilevazione dello stato attuale della continuità assistenziale in 

riabilitazione e dei livelli di esito funzionale risultanti dalle attuali condizioni di continuità/discontinuità. 

Verifica della realizzabilità del percorso di continuità nelle aree individuate attraverso la formazione di 

specifiche reti dedicate. Messa a punto del Protocollo di Minima per la raccolta dati sui percorsi di cura 

dedicati all’ictus in riabilitazione sia nella fase ospedaliera che territoriale..  

 

OBIETTIVO SPECIFICO 3: 
 

Descrizione degli aspetti critici nell’assistenza ai pazienti con ictus nelle regioni partecipanti, con 

particolare riguardo alle barriere (strutturali, informative, formative e organizzative) nell’adesione alle linee 

guida nazionali/internazionali.  

 

OBIETTIVO SPECIFICO 4: 
 

Valutazione degli esiti dell’assistenza nei pazienti con ictus attraverso l’utilizzo dei sistemi informativi 

correnti e attraverso l’utilizzo di informazioni cliniche aggiuntive.  

 



 
CAPO PROGETTO: Dott. Salvatore Ferro - UO Servizio Presidi Ospedalieri -Regione Emilia-Romagna 

 

UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE 

Unità Operativa 1 Referente Compiti 

UO Servizio Presidi Ospedalieri-

Regione Emilia-Romagna  
 

Aziende Sanitarie delle 3 Aree Vaste 

Emilia-Romagna RER 

 

Aziende Sanitarie Regione Lazio 

 

Cochrane Neurological Network – 

Perugia 

 

Dott. Salvatore Ferro - Centro di Coordinamento del Progetto  

- Definizione della Metodologia  

- Messa a punto,  validazione di strumenti e 

procedure, raccolta dati ad hoc su  

informazioni cliniche aggiuntive nella fase 

acuta – post-acuta ospedaliera e territoriale. 

Effettuazione del follow-up a sei mesi.  

-  Analisi dei dati e diffusione 

 

Unità Operativa 2 Referente Compiti 

UO Università “Magna Graecia”, 

Catanzaro 
 

Aziende Sanitarie Regione Calabria 

 

Aziende Sanitarie Regioni Basilicata 

e Campania  

 

IRCCS San Raffaele, Pisana – Roma  

 

Dott. Maurizio Iocco - Descrizione dei percorsi di Cura in 

Riabilitazione con particolare riferimento 

alla continuità assistenziale nei pazienti 

con Ictus 

 

- Messa a punto del Protocollo di Minima per 

la raccolta dati sui percorsi di cura dedicati 

all’ictus in riabilitazione sia nella fase 

ospedaliera che territoriale. 

 

- Raccolta dati ad hoc su  informazioni 

cliniche aggiuntive nella fase acuta – post-

acuta ospedaliera e territoriale. Effettuazione 

del follow-up a sei mesi.  

 

Unità Operativa 3 Referente Compiti 

UO Osservatorio qualità ed equità 

Agenzia Regionale Sanità Toscana 
 

Aziende Sanitarie Regione Toscana 

 

Aziende Sanitarie Regione Umbria 

 

 

Dott.ssa Stefania Rodella  

 

 

 

 
 

 

-Analisi degli aspetti critici nell’assistenza ai 

pazienti con Ictus nelle regioni partecipanti,  

validazione a campione attraverso l’incrocio 

tra diverse fonti informative (SDO, flussi 

territoriali, cartelle cliniche, survey con 

questionari)  

 

- Raccolta dati ad hoc su  informazioni 

cliniche aggiuntive nella fase acuta – post-

acuta ospedaliera e territoriale. Effettuazione 

del follow-up a sei mesi.  

 

Unità Operativa 4 Referente Compiti 

Dipartimento Epidemiologia 

Servizio Sanitario Regionale, 

Regione Lazio 

Dott. ssa Marina Davoli  - Valutazione di esito dell’’assistenza nei 

pazienti con ictus attraverso l’utilizzo dei 

sistemi informativi correnti e loro integrazione 

con variabili cliniche aggiuntive 



Allegato 3 
PIANO DI VALUTAZIONE  

OBIETTIVO 

GENERALE 

 

 Analisi critica dei percorsi di cura dedicati ai pazienti con ictus cerebrale nelle regioni partecipanti 

– Messa a punto di strumenti di monitoraggio della qualità dell’assistenza attraverso l’uso dei 

sistemi informativi correnti e loro integrazione con variabili cliniche aggiuntive. Valutazione degli 

esiti dell’assistenza nei pazienti con ictus (mortalità e disabilita) al fine di fornire alla regioni 

partecipanti elementi utili per ottimizzare i percorsi di cura (appropriatezza clinico-organizzativa ed 

aderenza alle linee guida nazionali/internazionali) e migliorare gli esiti clinici. 

Indicatore/i di 

risultato 

Mappature delle strutture socio-sanitarie per la presa in carico del paziente con ictus nelle regioni 

partecipanti. Messa a punto della metodologia del progetto e definizione delle variabili rilevanti da 

raccogliere al fine di monitorare la qualità dell’assistenza. Identificazione delle strutture sanitarie e 

del campione di pazienti sui quali effettuare la raccolta delle informazioni cliniche. Analisi degli 

esiti dell’assistenza nei pazienti con ictus.  

Standard di 

risultato 

Dati omogenei di esito al fine di ottimizzare i percorsi di presa in carico da parte delle regioni 

partecipanti. 

 

 

 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 1 

Presa in carico delle persone con ictus: analisi critica dei percorsi di cura dedicati all’ictus nelle 

regioni partecipanti. Messa a punto, validazione di strumenti e procedure, raccolta dati ad hoc su  

informazioni cliniche aggiuntive nella fase acuta – post-acuta ospedaliera e territoriale.  

Indicatore/i di 

risultato 

Costituzione di un gruppo inter-regionale multidisciplinare del progetto. Definizione della 

metodologia ed identificazione di indicatori di gravità e di esito da utilizzare nell’ambito di una  

raccolta dati ad hoc relativa a informazioni cliniche  nella fase acuta – post-acuta ospedaliera e 

territoriale. Effettuazione del follow-up a sei mesi.  

Standard di 

risultato 

Dati di esito omogenei  in funzione dei diversi livelli di gravità dei pazienti con ictus e 

dell’assistenza erogata. Diffusione dei risultati. 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 2 

Descrizione dei percorsi di cura in riabilitazione con particolare attenzione alla continuità 

assistenziale ospedale territorio nel paziente con ictus. Rilevazione dello stato attuale della 

continuità assistenziale in riabilitazione e dei livelli di esito funzionale risultanti dalle attuali 

condizioni di continuità/discontinuità. Verifica della realizzabilità del percorso di continuità nelle 

aree individuate attraverso la formazione di specifiche reti dedicate. Messa a punto del Protocollo di 

Minima per la raccolta dati sui percorsi di cura dedicati all’ictus in riabilitazione sia nella fase 

ospedaliera che territoriale. 

Indicatore/i di 

risultato 

Confronto tra i campioni raccolti e valutazione degli eventuali vantaggi/svantaggi delle modalità 

proposte e sperimentate, rispetto alle preesistenti. Individuazione degli indicatori di processo, di 

percorso e clinici base che consentano di monitorizzare le persone con esito di ictus dalla fase acuta 

a quella  territoriale.  

Standard di 

risultato 

Miglioramento del funzionamento della rete riabilitativa post-ictus, della continuità del percorso 

riabilitativo e della sua efficacia complessiva, disciplinandone il flusso e verificandone i risultati 

complessivi. Valutazione nei territori coinvolti del corretto uso e della reale fattibilità del protocollo 

di minima (errori tra gli operatori, missing, errori nell’analisi dei risultati 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 3 

Descrizione degli aspetti critici nell’assistenza ai pazienti con ictus nelle regioni partecipanti, con 

particolare riguardo alle barriere (strutturali, informative, formative e organizzative) nell’adesione 

alle linee guida nazionali/internazionali.  

Indicatore/i di 

risultato 

Tracciato record  condiviso per la raccolta dati, contenente informazioni aggiuntive rispetto agli 

items della SDO e specifiche per la caratterizzazione dei pazienti con ictus. Follow up integrato (da 

diverse fonti informative) in fase ospedaliera e post-ospedaliera, con disponibilità di dati di 

mortalità e disabilità. 

Standard di 

risultato 

Produzione di dati omogenei e confrontabili sull’assistenza ai pazienti con ictus ricavati dal 

tracciato record comune e dal follow up integrato. 



OBIETTIVO  

SPECIFICO 4 

Valutazione degli esiti dell’assistenza nei pazienti con ictus attraverso l’utilizzo dei sistemi 

informativi correnti e loro integrazione con  informazioni cliniche aggiuntive . 

Indicatore/i di 

risultato 

Valutazione degli esiti dell’assistenza nei pazienti con ictus attraverso l’utilizzo delle variabili 

cliniche aggiuntive. 

Standard di 

risultato 

Produzione di report sulla valutazione degli esiti dell’assistenza ai pazienti con ictus  con i dati dei 

sistemi informativi ospedalieri secondo metodologie standardizzate (Programma PNE). Produzione 

di report sulla valutazione degli esiti dell’assistenza ai pazienti con ictus  con dati dei sistemi 

informativi ospedalieri integrati con informazioni cliniche aggiuntive.  



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 

Costituzione del gruppo multidisciplinare 

interregionale 
                        

Revisione della letteratura                         

Definizione della metodologia  e messa a punto 

degli strumenti di rilevazione 
                        

O
b

ie
tt

iv
o

 s
p

ec
if

ic
o

 1
 

Rilevazioni dati e follow up a sei mesi                         

Definizione del protocollo di minima                         

Formazione all’uso del protocollo                         

Rilevazione stato attuale continuità  in 

riabilitazione 
                        

Formazione di specifiche reti dedicate                         

Verifica realizzabilità ed efficacia del Percorso di 

Continuità  
                        

O
b

ie
tt

iv
o

 s
p

ec
if

ic
o

 2
 

Rilevazioni dati e follow up a sei mesi                         

Analisi degli aspetti critici nell’assistenza ai 

pazienti con ictus nelle regioni partecipanti 
                        

O
b

ie
tt

iv
o

 

sp
ec

if
ic

o
 3

 

Messa a punto degli strumenti di rilevazione,  

raccolta dati e follow up a 6 mesi 
                        

Valutazione dei risultati per gli indicatori di esito 

nell’ ictus prodotti nel progetto CCM 2009- PNE 
                        

Valutazione delle caratteristiche dell’assistenza  

nei pazienti con  ictus 
                        

O
b

ie
tt

iv
o

 s
p

ec
if

ic
o

 4
 

Analisi dei dati sugli  esiti nei pazienti con ictus 

utilizzando i dati della rilevazione ad hoc delle 

regioni partecipanti. 

                        

 



Allegato 4 
PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 
 

Unità Operativa 1 (Servizio Presidi Ospedalieri - Regione Emilia-Romagna) 

Risorse ANNO 1 ANNO 2 Totale in € 

Personale 

(Regioni:  Emilia Romagna, Lazio) 

 

95.000,00 95.00,00 190.000,00 

Beni e servizi 

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

(Consulenza per la revisione sistematica della letteratura con il  Cochrane Neurological Network, Perugia) 

(Organizzazione conferenza di presentazione dei risultati del progetto) 

 

37.500,00 35.000,00 72.500,00 

Missioni 

 
- - - 

Spese generali 
 

- - - 

Totale 132.500,00 130.000,00 262.500,00 

 

 

Unità Operativa 2 (Università “Magna Graecia”, Catanzaro) 

Risorse ANNO 1 ANNO 2 Totale in € 

Personale 

(Regioni Calabria, Basilicata, Campania e IRCCS San Raffaele, Roma) 

 

110.000,00 110.00,00 220.000,00 

Beni e servizi 

-formazione specifica personale riabilitazione 

-1 computer portatile per input dati e  materiale hardware supporto di memoria 500’ 

 

20.000,00 17.500,00 37.500,00 

Missioni 

 
5.000,00 5.000,00 10.000,00 

Spese generali 

 
- - - 

Totale 135.000,00 132.500,00 267.500,00 

 



 

Unità Operativa 3 (Osservatorio qualità ed equità - Agenzia Regionale Sanità Toscana) 

Risorse ANNO 1 ANNO 2 Totale in € 

Personale 

(Regioni Toscana, Umbria) 

 

55.000,00 50.000,00 105.000,00 

Beni e servizi 

(materiale per raccolta dati: stampa schede e questionari) 
2,500,00 7.500,00 10.000,00 

Missioni 2.500,00 2.500,00 5.000,00 

Spese generali - - - 

Totale 60.000,00 60.000,00 120.000,00 

 

Unità Operativa 4 (Dipartimento Epidemiologia Servizio Sanitario Regionale, Regione Lazio) 

Risorse ANNO 1 ANNO 2 Totale in € 

Personale 

(1 ricercatore statistico epidemiologo per 1 anno) 

 

25.000,00 25.000,00 50.000,00 

Beni e servizi 

(produzione di report sulla analisi statistica dei risultati del  progetto) 

 

- - - 

Missioni 
 

- - - 

Spese generali 

 
- - - 

Totale 25.000,00 25.000,00 50.000,00 

 
PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse Anno 1 Anno 2 Totale in € 

Personale 285.000,00 280.000,00 565.000,00 

Beni e servizi 60.000,00 60.000,00 120.000,00 

Missioni 7.500,00 7.500,00 15.000,00 

Spese generali       

Totale 352.500,00 347.500,00 700.000,00 

 


