
     Allegato 1 
 
TITOLO: La rabbia silvestre nel nord-est: monitoraggio e valutazione dell’efficacia 
delle misure di profilassi in animali e in lavoratori a rischio  
 
ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO  
Descrizione ed analisi del problema 
La rabbia è una zoonosi causata da un virus (famiglia Rhabdoviridae, genere Lyssavirus) responsabile di 
encefaliti letali negli animali selvatici e domestici. Vari Mammiferi fungono da reservoir (in Europa la volpe 
rossa – Vulpes vulpes) e si riconoscono due circuiti di malattia a seconda delle specie serbatoio: la rabbia 
silvestre e la rabbia urbana. L’infezione può trasmettersi anche all’uomo con la saliva di animali infetti 
attraverso morsi, graffi, ferite, lambitura di cute non integra o di mucose. Le principali misure di profilassi 
sono indirizzate alla prevenzione della malattia negli animali mediante vaccinazione (obbligatoria o 
volontaria a seconda del  contesto epidemiologico), adozione di provvedimenti coercitivi (cattura ed 
eventuale eutanasia) e lotta al randagismo (1, 2). La prevenzione della malattia nell’uomo si ottiene con la 
vaccinazione pre-esposizione; per i soggetti venuti a contatto con animali infetti è praticata la profilassi post-
esposizione, basata sul la vaccinazione con o senza immunoglobuline specifiche a seconda del tipo di 
contatto avuto con l’animale potenzialmente infetto (3). Di recente numerosi Paesi hanno fatto registrare una 
scarsa disponibilità di farmaci per questo tipo di profilassi (4). 
In Europa nelle regioni centro-occidentali la rabbia urbana è stata eradicata e i focolai di rabbia silvestre 
drasticamente ridotti mediante opportuni interventi vaccinali; nelle regioni orientali sono stati attivati piani di 
controllo e profilassi (5, 6). L'Italia, dichiarata indenne da rabbia urbana nel 1973, è stata interessata 
periodicamente dalla reintroduzione di rabbia silvestre nelle regioni dell'arco alpino confinanti con Austria, ex 
Jugoslavia, Svizzera e Francia. Dal 1997 a settembre 2008 è stata considerata indenne da rabbia; nel mese 
di ottobre 2008 nuovi casi di rabbia silvestre sono comparsi in Friuli Venezia Giulia (provincia di Udine) (7). 
Nel 1° semestre del 2009 l’epidemia si è estesa alla provincia di Pordenone e 1 caso è stato riportato in 
quella di Trieste; a partire dalla metà di novembre l’epidemia ha interessato anche il Veneto (provincia di 
Belluno). Nel 1° semestre del 2010 l’epidemia si è consolidata nella provincia di Belluno, con casi registrati in 
comuni confinanti della provincia di Udine (Carnia), delle province autonome di Trento e di Bolzano, e di 
quella di Pordenone. Complessivamente dal  2008 alla data del 23 giugno 2010 negli animali sono stati 
diagnosticati 273 casi di rabbia: 58 in Friuli Venezia Giulia, 205 in Veneto e 5 rispettivamente nella provincia 
autonoma di Trento e di Bolzano (Fonte: IZSVe). Da parte del Ministero della Salute e delle Regioni 
interessate sono stati  emanati atti normativi per  prevenire e contenere la diffusione dell’infezione e della 
malattia, sostanzialmente incentrati sul controllo e la vaccinazione degli animali selvatici (vaccinazione orale 
di emergenza del le volpi secondo le disposizioni comunitarie) e domestici (cani ed erbivori a rischio 
vaccinazione obbligatoria; gatti e furetti vaccinazione raccomandata) e sul la sorveglianza dei selvatici. In 
Friuli Venezia Giulia nel 2009 sono state realizzate 4 campagne di vaccinazione orale sull’intero territorio, 
l’ultima a dicembre 2009, tutte effettuate con la distribuzione manuale delle esche. La vaccinazione orale 
delle volpi con mezzi aerei e distribuzione automatica (con l’uso di elicotteri per la somministrazione di esche 
vaccinali contenenti vaccino vivo attenuato) è iniziata il 28 dicembre 2009 in parte del territorio della Regione 
Veneto e nelle province autonome di Bolzano e di Trento, concludendosi a fine gennaio 2010. Nel corso 
dell’attuale epidemia sono state sottoposte a trattamento immunizzante 4 persone venute a contatto con 
animali risultati rabidi.  
Da quanto premesso si evince che la strategia adottata per contrastare la diffusione della rabbia silvestre fra 
i selvatici (vaccinazione orale) è coerente con quanto già realizzato in precedenza e mira a costituire una 
popolazione di volpi immune nei confronti del virus della rabbia, al fine di ottenere progressivamente 
l’eradicazione della malattia. La vaccinazione degli animali domestici (cani e, in misura minore, gatti) 
permette di ridurre l’esposizione umana a fonti potenzialmente infette; la profilassi vaccinale negli animali 
domestici al pascolo consente di proteggere gli stessi dal contagio rispetto ai selvatici ed è ulteriore garanzia 
per i soggetti (inclusi i lavoratori) esposti. La profilassi pre-esposizione per le categorie lavorative a rischio è 
uno strumento di  prevenzione fondamentale, in quanto  i vaccini attualmente disponibili garantiscono elevati 
livelli di protezione con effetti indesiderati limitati. La riemergenza della rabbia silvestre ha comportato un 
incremento del numero di interventi di profilassi vaccinali post-esposizione nell’uomo e, di conseguenza, del 
numero di dosi necessarie per il completamento del ciclo, che prevede 5 somministrazioni ai tempi 0-3-7-14-
28 (8,3). È stata valutata la possibilità di ridurre da 5 a 4 le somministrazioni nel trattamento post-
esposizione, considerato che al 14° giorno (dopo la 4° somministrazione), il titolo anticorpale ha già 
raggiunto il suo massimo e non risulta essere ulteriormente influenzato dalla 5° (9,10). La dimostrazione di 
una risposta anticorpale specifica nei confronti del virus della Rabbia è un indicatore adeguato di immunità 
specifica (11). La valutazione della sieropositività può essere effettuata con tecniche immuno-enzimatiche 
(12,13) ma un risultato positivo deve essere confermato mediante test di neutralizzazione, come 
raccomandato dall’OMS (14).  
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Soluzioni proposte sulla base delle evidenze 
In considerazione dell‘attuale circolazione del virus della rabbia nella popolazione di selvatici, volpi in 
particolare, è necessario acquisire informazioni sulla distribuzione, consistenza/densità e struttura di 
popolazione delle volpi sul territorio interessato dall’epidemia. La corretta definizione della numerosità di 
animali reservoir condiziona infatti notevolmente il successo delle campagne di controllo della malattia. Per 
comprendere la dinamica della rabbia risulta pertanto indispensabile monitorare la numerosità di volpi e 
definire il numero minimo di animali che consentono il mantenimento della malattia nel territorio, con l’utilizzo 
di modelli di popolazione. Tale attività permette di predisporre adeguate strategie di controllo e adottare 
misure di profilassi, con l’obiettivo di eradicare la malattia ed escludere il pericolo che gli animali e l'uomo 
possano infettarsi. Egualmente importante è attivare uno studio epidemiologico diretto a conoscere l’efficacia 
degli strumenti di controllo, sostanzialmente di tipo profilattico, applicati sia agli animali che all’uomo. Il 
progetto proposto mira anche a valutare nell’uomo l’efficacia di un protocollo ridotto di vaccinazione post 
esposizione. La diffusione di specifico materiale informativo ai lavoratori potenzialmente esposti al virus 
della rabbia, preparato sulla base dei risultati della ricerca, fornisce un contributo al controllo del rischio 
biologico nel rispetto della normativa vigente 
Fattibilità /criticità delle soluzioni proposte 
Il progetto intende favorire l’integrazione delle attività di sorveglianza in ambito veterinario con le analoghe 
attività svolte in ambito occupazionale su virus circolanti responsabili di zoonosi e riemergenti, come è il caso 
della rabbia nel nord-est dell’Italia, al fine di proporre programmi di prevenzione che tengano conto della 
diffusione territoriale dell’epidemia e dei rischi legati all’esposizione professionale.  
Le attività di ricerca saranno condotte applicando metodiche già sperimentate e in uso presso i laboratori 
delle UUOO coinvolte, utilizzando strumentazioni dedicate e poste in strutture idonee alla manipolazione di 
agenti zoonosici. Le UUOO garantiscono la fattibilità del progetto in quanto centri di referenza o appartenenti 
a Istituti che abitualmente si occupano di zoonosi. Il Centro di referenza nazionale per la rabbia è stato 
istituito presso l’IZS delle Venezie con decreto 8 maggio 2002 del Ministero della Salute. L’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie si è occupato della problematica della rabbia fin dal 1977, quando 
è stato attivato il programma di sorveglianza per la rabbia silvestre dell’OMS, in funzione della sua posizione 
geografica e dell’insistenza dell’epidemia nel territorio di sua competenza. Fornisce inoltre supporto tecnico 
e consulenza per il Ministero in materia di controllo e prevenzione della rabbia e per gli aspetti normativi e 
regolatori. I Dipartimenti delle Università coinvolte sono da tempo impegnati in studi sull’epidemiologia e 
prevenzione di malattie trasmissibili di rilevante interesse per la sanità pubblica; l’Istituto proponente ha una 
consolidata esperienza in tema di rischio biologico occupazionale.  
Relativamente alle criticità va evidenziato che per il raggiungimento degli obiettivi dichiarati è fondamentale 
la collaborazione tra settore medico e veterinario. In tal senso anche i lavoratori (veterinari, forestali...) da 
coinvolgere dovranno essere correttamente sensibilizzati agli obiettivi del progetto, al fine di ottenere una 
loro adesione allo studio epidemiologico 
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       Allegato 2 
 
OBIETTIVI E RESPONS ABILITA’ DI PROGETTO 
  
 
OBIETTIVO GENERALE:  
Indagine diretta a valutare, nel quadro complessivo delle azioni di profilassi definite e adottate 
nell’attuale epidemia di rabbia silvestre nel nord-est dell’Italia, l’efficacia degli interventi vaccinali 
nella volpe, negli animali domestici (cane, gatto, bovino, equino, asino, pecora, capra) e nell’uomo 
e le eventuali reazioni avverse, sulla base dei protocolli utilizzati.  
Studio epidemiologico in categorie professionali a rischio di infezione (veterinari, guardie forestali) 
al fine di individuare ulteriori misure di prevenzione e controllo in ambito occupazionale. 
OBIETTIVO SPECIFICO 1:  
Sviluppo di modelli di popolazione per definire il numero minimo di animali che consentono il 
mantenimento della malattia nel territorio; attuazione di un sistema di sorveglianza della rabbia 
negli animali nelle zone interessate dall’epidemia che preveda, quale attività prioritaria, 
l’intensificazione del monitoraggio nelle popolazioni selvatiche sensibili.  
OBIETTIVO SPECIFICO 2:  
Implementazione e verifica di un “Piano di vaccinazione orale delle volpi” nei confronti della rabbia. 
Implementazione di modelli statistici e matematici per la definizione della Critical Community Size 
(CCS), ossia la popolazione di volpi non immuni minima necessaria a mantenere la circolazione 
virale nella popolazione selvatica e dell’area geografica minima per la distribuzione della CCS.  
OBIETTIVO SPECIFICO 3:  
Valutazione della risposta anticorpale in lavoratori sottoposti a vaccinazione antirabbica e della 
persistenza della risposta immunitaria in soggetti precedentemente vaccinati nell’ambito della 
profilassi pre- e post-esposizione.  
OBIETTIVO SPECIFICO 4:  
Monitoraggio dell’efficacia vaccinale nelle categorie lavorative a rischio e nella popolazione 
animale domestica e selvatica; confronto delle metodiche diagnostiche disponibili per la ricerca 
degli anticorpi specifici (FAVN test – virus neutralizzazione con anticorpi fluorescenti; ELISA). 
OBIETTIVO SPECIFICO 5:.  
Caratterizzazione del rischio biologico ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i. nei riguardi delle categorie 
lavorative potenzialmente esposte al virus della rabbia; identificazione di ulteriori possibili misure di 
prevenzione nei confronti della rabbia  
 
CAPO PROGET TO:  
Dr.ssa Nicoletta Vonesch, Ricercatore ISPESL, Dipartimento di Medicina del Lavoro 

 
UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE 

Unità Operativa 1 Referente Compiti 
 
 
ISPESL - 
Dipartimento 
Medicina del Lavoro 
 

 
 
 

Dr.ssa Paola 
Tomao 

- Coordinamento complessivo del progetto 
- Preparazione di questionari clinico-anamnestici da somministrare ai 

lavoratori  
- Inserimento in data-base ed elaborazione dei dati delle indagini 

eseguite sui lavoratori e sugli animali (in collaborazione con UO2, 
3, 4, 5, 6)  

- Identificazione di misure preventive per i lavoratori esposti  
- Elaborazione e diffusione di materiale informativo, pianificazione  di 

eventi formativi (in collaborazione con UO7e 8) 
Unità Operativa 2 Referente Compiti 

IZS delle Venezie - 
UO Staff Direzione 
Sanitaria    

Dr.ssa 
Lebana 
Bonfanti 

- Predisposizione del piano di monitoraggio epidemiologico in specie 
selvatiche sensibili e in animali domestici morsicatori sintomatici  

- Predisposizione dei piani di vaccinazione  
- Monitoraggio della dinamica di popolazione e distribuzione delle 

volpi nell’area di vaccinazione  
- Raccolta e analisi dei dati relativi alla situazione epidemiologica,  

all’evoluzione e avanzamento dei piani vaccinali;  predisposizione 
di report (in collaborazione con UO7 e 8) 



 

- Produzione di mappe tematiche riferite alla situazione 
epidemiologica e allo stato di avanzamento dei piani vaccinali 

- Definizione di modelli matematici e statistici per la valutazione della 
popolazione di volpi non immuni necessaria a mantenere la 
circolazione virale 

- Definizione di procedure per la valutazione dei piani vaccinali  
Unità Operativa 3 Referente Compiti 

 
 
IZS delle Venezie - 
Centro di Referenza 
nazionale per la 
rabbia  
 
 

 
 

Dr. 
Franco 

Mutinelli 

- Monitoraggio dell’efficacia vaccinale in lavoratori e in animali  
- Esecuzione di indagini di laboratorio su campioni ematici sia 

animali che umani (lavoratori esposti) per la ricerca di anticorpi 
(FAVN test); analisi dei risultati (in collaborazione con UO 4,5,6)  

- Definizione dei criteri per l’utilizzo del metodo ELISA in alternativa 
al FAVN test per la determinazione della risposta immunitaria post-
vaccinale (pre- e post-contagio) nell’uomo 

- Raccolta ed elaborazione dei dati relativi all’andamento temporale 
della risposta immunitaria nell’uomo  

Unità Operativa 4 Referente Compiti 
UCO Igiene e Medicina 
Preventiva, 
Dipartimento di Scienze 
della Riproduzione e 
dello Sviluppo e di 
Scienze di Medicina 
Pubblica, Università 
degli Studi i Trieste.  
Struttura Semplice di 
Virologia, IRCCS “Burlo 
Garofolo” , Trieste 

 
 
 

Prof. 
Pierlanfranco 

D’Agaro 

 
- Somministrazione questionari e raccolta di campioni ematici per la 

ricerca di anticorpi in lavoratori vaccinati per profilassi pre- e post-
esposizione  

- Dosaggio immunoenzimatico degli anticorpi con test PLATELIA 
- Invio dei campioni sierici da sottoporre al test di conferma presso 

l’IZSVe (UO3) 
-  Valutazione della persistenza degli anticorpi dopo vaccinazione 

post-contagio (protocollo con 4 o 5 dosi) 
 

Unità Operativa 5 Referente Compiti 
Dipartimento di 
Istologia, 
Microbiologia e 
Biotecnologie 
Mediche, Università 
degli Studi di Padova 
(sez. Microbiologia e 
Virologia) e Servizio 
di Microbiologia e 
Virologia, Azienda 
Ospedaliera di 
Padova 

 
 
 
 

Prof. 
Giorgio Palù 

 
- Somministrazione questionari e raccolta di campioni ematici in 

lavoratori esposti per la ricerca di anticorpi 
- Analisi sierologiche con metodologia ELISA sui campioni umani. 
- Raccolta ed elaborazione dei dati relativi ai campioni analizzati 
-  Invio di campioni ematici all’IZSVe (UO3) per analisi mediante 

neutralizzazione virale 

Unità Operativa 6 Referente Compiti 
Ass n° 1 Triestina - 
Dipartimento di 
Prevenzione -  
Struttura Complessa 
Sanità Pubblica 
Veterinaria  

 
Dr. 

Corrado 
Abatangelo 

- Raccolta dati e prelievo su animali domestici (in regione Friuli 
Venezia Giulia) per la ricerca di anticorpi  

- Reclutamento di lavoratori esposti (veterinari…), somministrazione 
questionari, prelievo di campioni ematici per monitoraggio 
vaccinazione 

 
Unità Operativa 7 Referente Compiti 

Provincia Autonoma 
di Bolzano - Servizio 
veterinario provinciale 

Dr. 
Paolo 

Zambotto 

- Monitoraggio della rabbia silvestre sul territorio 
- Collaborazione con UO1 per l’elaborazione e la diffusione di 

materiale informativo e per la pianificazione  di eventi formativi 
Unità Operativa 8 Referente Compiti 

Regione Veneto 
Direzione 
Prevenzione,  
Servizio sanità 
pubblica e screening  

 
Dr.ssa 

Francesca 
Russo 

 

 
- Monitoraggio della rabbia silvestre sul territorio 
-  Collaborazione con UO1 per l’elaborazione e la diffusione di 

materiale informativo e per la pianificazione  di eventi formativi 
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Allegato 3 
 
PIANO DI VALUTAZIONE  
 

OBIETTIVO GENERALE 

 

Indagine diretta a valutare, nel quadro complessivo delle azioni di profilassi 
definite e adottate nell’attuale epidemia di rabbia silvestre nel nord-est dell’Italia, 
l’efficacia degli interventi vaccinali nella volpe, negli animali domestici (cane, 
gatto, bovino, equino, asino, pecora, capra) e nell’uomo e le eventuali reazioni 
avverse, sulla base dei protocolli utilizzati. Studio epidemiologico in categorie 
professionali a rischio di infezione (veterinari, guardie forestali) al fine di 
individuare ulteriori misure di prevenzione e controllo in ambito occupazionale. 

Indicatore/i di risultato 

1. Dati sulla positività di anticorpi indotti da vaccinazione negli animali selvatici 
e domestici  

2. Dati sulla profilassi pre- e post-esposizione in lavoratori potenzialmente a 
rischio di contrarre l’infezione 

Standard di risultato Esperienza maturata in precedenti attività dalle UUOO nell’ambito delle infezioni 
virali in campo veterinario e occupazionale 

    

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 1 

Sviluppo di modelli di popolazione per definire il numero minimo di animali che 
consentono il mantenimento della malattia nel territorio; attuazione di un 
sistema di sorveglianza della rabbia negli animali nelle zone interessate 
dall’epidemia che preveda, quale attività prioritaria, l’intensificazione del 
monitoraggio nelle popolazioni selvatiche sensibili. 

Indicatore/i di risultato 
1. Stima della numerosità delle volpi in alcune zone in cui è più urgente 

approfondire i dati di popolazione 
2. Predisposizione di report epidemiologici e mappe tematiche  

Standard di risultato 

1. Raggiungimento dell’80% dei campioni previsti nel piano di monitoraggio 
2. Produzione di report e mappe relativi alla situazione epidemiologica 
3. Stima della numerosità delle volpi nell’80% delle aree di studio 
4. Predisposizione di data-base per la raccolta dei dati epidemiologici 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 2 

Implementazione e verifica del “Piano di vaccinazione orale delle volpi” nei 
confronti della rabbia. Implementazione di modelli statistici e matematici per la 
definizione della Critical Community Size (CCS), ossia la popolazione di volpi 
non immuni minima necessaria a mantenere la circolazione virale nella 
popolazione selvatica e dell’area geografica minima per la distribuzione della 
CCS.  

Indicatore/i di risultato 

1. Distribuzione delle esche vaccinali rispetto a quanto previsto dalle linee di 
volo e dalla distribuzione manuale 

2. Definizione della popolazione di volpi non immune necessaria al 
mantenimento della malattia 

3. Definizione dell’area minima per il mantenimento della malattia 
4. Definizione di una procedura per  la valutazione dei piani di vaccinazione 
5. Predisposizione di report relativi alla efficacia del piano di vaccinazione 
6. Riduzione del decorso dell'epizoozia nei territori interessati dalla campagna 

di vaccinazione. 

Standard di risultato 

1. Verifica della corretta distribuzione diesche per la vaccinazione orale delle 
volpi con una densità prevista in base alla popolazione di animali reservoir 

2. Definizione delle aree di campionamento e della relativa numerosità 
campionaria nel comprensorio interessato dalla vaccinazione per la 
valutazione dell’efficacia del piano vaccinale 

3. Produzione di report relativi all’efficacia del piano di vaccinazione per ogni 
campagna vaccinale effettuata 

4. Assenza di nuovi casi nell’area oggetto del piano di vaccinazione 
5. Aggiornamento del sito web dell’IZSVe con i dati relativi alla situazione 

epidemiologica 
6. Pubblicazioni su riviste internazionali dei risultati dei modelli matematici e 

statistici 



 

 

 
 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 3 

Valutazione della risposta anticorpale in lavoratori sottoposti a vaccinazione 
antirabbica e della persistenza della risposta immunitaria in soggetti 
precedentemente vaccinati nell’ambito della profilassi pre- e post-esposizione.  

Indicatore/i di risultato 

1. Numero di campioni raccolti e analizzati per la ricerca di anticorpi 
2. Valutazione del titolo anticorpale specifico dopo 4 e 5 dosi di vaccino 
3. Valutazione della persistenza degli anticorpi  
4. Identificazione delle caratteristiche epidemiologiche dei soggetti sottoposti a 

profilassi post-esposizione 
 

Standard di risultato 

1. Campionamento di almeno il 70% dei soggetti sottoposti a profilassi pre- e 
post-esposizione presso i dipartimenti di prevenzione del FVG  

2. Impiego di procedure operative di laboratorio standardizzate 
3. Produzione di pubblicazioni scientifiche  

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 4 

Monitoraggio dell’efficacia vaccinale nelle categorie lavorative a rischio e nella 
popolazione animale domestica e selvatica; confronto delle metodiche 
diagnostiche disponibili per la ricerca degli anticorpi specifici (FAVN test – virus 
neutralizzazione con anticorpi fluorescenti; ELISA). 

Indicatore/i di risultato 

1. Numero di analisi effettuate sugli animali  
2. Identificazione dei fattori di rischio e individuazione di eventuali carenze 

nella protezione immunitaria 
3. Individuazione delle figure professionali che necessitano di maggiore 

attenzione per quanto riguarda la copertura anticorpale 
4. Verifica della concordanza dei risultati ottenuti con le due metodiche in uso 
5. Predisposizione di report 
6. Congruità dell’approccio di trattamento vaccinale pre- o post-esposizione 

con l’effettiva protezione nell’uomo e negli animali 

Standard di risultato 

1. Raggiungimento di almeno l’80% di effettiva verifica dell’efficacia vaccinale 
negli operatori a rischio sottoposti a vaccinazione 

2. Campionamento di almeno 100 cani sul totale della popolazione vaccinata 
nelle aree infette e a rischio 

3. Produzione di report con la valutazione finale 
4. Assenza di casi di malattia negli animali e nell’uomo oggetto del 

monitoraggio vaccinale 
 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 5 

Caratterizzazione del rischio biologico ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i. nei 
riguardi delle categorie lavorative potenzialmente esposte al virus della rabbia; 
identificazione di ulteriori possibili misure di prevenzione nei confronti della 
rabbia 

Indicatore/i di risultato Individuazione delle figure professionali e dei fattori di rischio nei lavoratori  
potenzialmente esposti al virus della rabbia  

Standard di risultato 
Correlazione tra esposizione lavorativa e monitoraggio degli animali infetti; 
confronto con dati di letteratura. 
Produzione di manuali informativi e altro materiale divulgativo per la 
prevenzione del rischio biologico negli esposti al virus della rabbia 



 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 
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 Monitoraggio situazione epidemiologica  X X  X  X   X  X X X X X X X  X X X X X  X X X X X X   

Predisposizione report e mappe relative alla 
situazione epidemiologica       X      X      X     X 

Aggiornamento sito web  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 
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 Piano di vaccinazione orale delle volpi     X  X     X  X       X  X    X  X    

Report su distribuzione delle esche vaccinali        X     X            X  X  X 

Report su efficacia vaccinazione delle volpi        X     X         X    X  X  X 
Produzione modelli matematici e statistici per lo 
studio di CCS e area di distribuzione minima  X  X  X  X  X   X  X  X  X  X   X  X  X  X  X   X  X  X  X  X  X 

Report relativo all’efficacia della copertura 
territoriale del piano di vaccinazione                     X X X X 
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Raccolta campioni ematici di lavoratori e 
somministrazione questionari   X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X    

Valutazione con saggio ELISA   X X X    X X X    X X X  X X X X X  

Selezione campione per conferma       X      X      X      

Elaborazione dati    X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  

Report delle analisi       X      X      X      X 
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 Monitoraggio dell’efficacia vaccinale in 
campioni umani e animali   X X X X X X X X X X X X X X X X        

Raccolta ed elaborazione dati; andamento 
temporale della risposta immunitaria nell’uomo X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  

Report finale                      X X X 
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 Preparazione questionari per lavoratori X X X                      

Inserimento dati in data base     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  

Analisi dei fattori di rischio specifici             X X X X X X X X X X   

Elaborazione e diffusione materiale informativo                  X X X X X X X 



Allegato 4 
 
PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 
 

Unità Operativa 1 

Risorse ANNO 1 ANNO 2 Totale 
in € 

Personale 
- personale laureato 
 

20.000 20.000 40.000 

Beni e servizi 
- materiale di consumo; progettazione e stampa materiale informativo; 
organizzazione seminari/workshop/corsi di formazione  
 

3.000 23.900 26.900 

Missioni 
- riunioni di lavoro, congressi, corsi… 
 

5.000 5.000 10.000 

Spese generali 
 1.500 1.500 3.000 

 
 

Unità Operativa 2 

Risorse ANNO 1 ANNO 2 Totale 
in € 

Personale 
-personale laureato 28.000 28.000 56.000 

Beni e servizi 
-materiali di consumo 2.500 2.500 5.000 

Missioni 
 2.500 2.500 5.000 

Spese generali 
 3.150 3.150 6.300 

 
 

Unità Operativa 3  

Risorse ANNO 1 ANNO 2 Totale 
in € 

Personale 
- personale laureato 18.000 18.000 36.000 

Beni e servizi 
--materiali di consumo 30.000 20.000 50.000 

Missioni 
 3.000 3.000 6.000 

Spese generali 3.650 3.650 7.300 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Unità Operativa 4 

Risorse ANNO 1 ANNO 2 Totale 
in € 

Personale 
- borsista 10.000 10.000 20.000 

Beni e servizi 
reagenti e kit per indagini sierologiche; materiale per archiviazione e 
stampa dei dati, spese per raccolta e spedizione campioni 

25.000 25.000 50.000 

Missioni 
- riunioni di lavoro 2.500 2.500 5.000 

Spese generali 
- manutenzione e funzionamento di strumentazioni e laboratorio  1.750 1.750 3.500 

 
 
 

Unità Operativa 5 

Risorse ANNO 1 ANNO 2 Totale 
in € 

Personale 
Borsista  / contrattista 9.750 9.750  19.500 

Beni e servizi 
Reagenti da laboratorio, kit per analisi sierologiche, reagenti e 
plastiche per biologia cellulare/molecolare; materiale per la stampa ed 
archiviazione dei dati, spese correlate all’esecuzione e  spedizione 
campioni. 

25.000 25.000 50.000 

Missioni 
Riunioni di lavoro e partecipazione a congressi 
 

2.500 2.500 5.000  

Spese generali 
Manutenzione laboratori e strumentazione, spese di funzionamento 
strumentazione  

1.750 1.750 3.500 

 
 
 

Unità Operativa 6  

Risorse ANNO 1 ANNO 2 Totale 
in € 

Personale 
- personale laureato 
 

20.000 20.000 40.000 

Beni e servizi 
- materiale di consumo (per prelievi…) 
 

2.000 2.000 4.000 

Missioni 
 2.500 2.500 5.000 

Spese generali 
 1.500 1.500 3.000 

 
 
 
 
 



 

Unità Operativa 7 

Risorse ANNO 1 ANNO 2 Totale 
in € 

Personale - - - 

Beni e servizi 
 2.150 2.150 4.300 

Missioni 
 2.500 2.500 5.000 

Spese generali 
 350 350 700 

 
 

Unità Operativa 8 

Risorse ANNO 1 ANNO 2 Totale 
in € 

Personale - - - 

Beni e servizi 
 2.150 2.150 4.300 

Missioni 
 2.500 2.500 5.000 

Spese generali 
 350 350 700 

 
 
 
 
 
PIANO FINANZIARIO GENERALE  
 

Risorse Anno 1 Anno 2 tot 

Personale 105.750 105.750 211.500 
Beni e servizi 91.800 102.700 194.500 
Missioni 23.000 23.000 46.000 
Spese generali 14.000 14.000 28.000 

Totale 234.550 245.450 480.000 
 
 
 
 
 
 
 


