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 Allegato 1. Struttura del progetto  
Descrizione ed analisi del problema  Il potenziale predittivo e preventivo per le malattie umane è il 

principale scopo delle raccolte di campioni biologici nelle biobanche di popolazione (Bp). Il 

riconoscimento del valore delle collezioni prospettiche nel migliorare la salute pubblica e diminuire la spesa 

sanitaria costituisce un forte incentivo a sostenere progetti basati sulle Bp. Lo straordinario sforzo di alcune 

regioni italiane per costituire Bp che raccolgano in qualità campioni umani e i dati associati a tali campioni, 

insieme alle risorse economiche impiegate per l’allestimento, la gestione e la conservazione dei campioni 

biologici, rappresentano un grande investimento sul futuro della medicina preventiva italiana. Tuttavia, 

l’enorme potenzialità rappresentata dall’insieme di queste collezioni, e quindi dalla capacità di incidere 

sulla medicina preventiva e predittiva nazionale, è depauperata dalla frammentarietà, dalla scarsa 

interazione e visibilità di queste strutture a livello Nazionale. Ciascuna biobanca nasce con l’obiettivo di 

realizzare studi epidemiologi di medio e lungo periodo. Una Bp si basa sulla raccolta di campioni biologici 

della popolazione generale, arruolata in modo casuale o sulla base dell’esposizione a fattori di cui si vuole 

valutare il rischio sulla salute, e seguita con un follow-up fino al termine dello studio
1
. Al momento del 

prelievo, e nei richiami del follow-up, i campioni biologici sono corredati con una serie di dati sullo stile di 

vita, esami ematochimici e strumentali relazionati allo scopo della raccolta, che varia da biobanca a 

biobanca. Le attività di raccolta, annotazione, gestione e di scambio devono avvenire secondo procedure 

operative standard e nel rispetto delle leggi, raccomandazioni e linee guida etiche nazionali e internazionali. 

Il tipo di consenso informato sottoscritto al momento dell’arruolamento, stabilisce i limiti dell’utilizzo del 

campione. La situazione attuale delle Bp è molto eterogenea. Le biobanche più recenti, nate per iniziativa 

regionale, sono di facile identificazione, ma molte raccolte pluricentriche, afferenti a studi di coorte sia 

conclusi che in corso, sono di difficile individuazione. La mancanza di una conoscenza reciproca e di inter-

relazione tra iniziative diverse e disperse ostacola la realizzazione di progetti di ricerca che si traducano in 

risultati utili per la prevenzione e predizione. Il materiale raccolto dalle Bp include numerose aliquote di 

diversi campioni (i.e: sangue, plasma, siero, cellule, urine, saliva), adatti a rispondere a molti quesiti 

epidemiologici. Molte volte, al termine di studi di coorte e quindi con costi di allestimento già sostenuti, 

resta del materiale biologico che potrebbe essere utilizzato in altri studi di medicina preventiva e/o 

predittiva. Tuttavia, motivi di ordine etico (tipo di consenso disponibile), di frammentarietà (scarsa 

conoscenza reciproca della presenza sul territorio di tali patrimoni e mancanza di un catalogo), di 

armonizzazione scientifica (i dati raccolti dalle singole biobanche possono essere sia diversi, sia ottenuti in 

forme diverse) e di ordine organizzativo (mancanza di nodo di raccordo nazionale e di governance 

reciprocamente riconosciuta), ostacolano la progettazione e realizzazione di studi di medicina preventiva 

atti a recuperare a pieno il valore economico e scientifico delle collezioni. 
Soluzioni proposte sulla base di evidenze scientifiche  La soluzione proposta è la costituzione di un 

nodo nazionale che integri, su base volontaria, le singole Bp, con collezioni sia in corso di formazione, che 

derivanti da studi pregressi, in una rete italiana di Bp con lo scopo di favorire le sinergie di sistema, 

aumentando le potenzialità di medicina predittiva e preventiva a livello nazionale e realizzare il necessario 

collegamento in questo settore con le iniziative europee ed internazionali. A livello nazionale, Europeo e 

Internazionale è infatti acquisizione corrente che il valore in medicina delle Bp non può prescindere da una 

attività di ricerca diffusa sul territorio. E’ altrettanto ben noto che tali attività trovano la loro forma più 

efficiente come risultati scientifici e ritorno economico solo quando le biobanche si organizzano in rete 

formando degli hub interattivi e coordinati. Tali acquisizioni sono talmente affermate che a livello 

internazionale le Bp si sono organizzate in una piattaforma chiamata P3G (http://www.p3g.org/) che 

fornisce un catalogo dei progetti internazionali di ricerca epidemiologica in corso. P3G, sulla base 

dell’esperienza accumulata, ha elaborato nel corso degli anni, una serie di documenti condivisi che 

forniscono linee guida per la gestione di una Bp, che vanno dalla costruzione di una banca dati, 

all’armonizzazione delle risorse e dei dati, fino all’analisi e alla proposta di possibili soluzioni a problemi 

etici, derivanti dagli specifici vincoli di ciascuna collezione. Molti degli studi policentrici e di coorte 

europei ed internazionali vedono la partecipazione di biobanche italiane. Proprio il carattere internazionale 

di questi progetti, però, non favorisce l’uso delle raccolte di materiale biologico per la risoluzione di quesiti 

a valenza nazionale, non dà visibilità alle realtà italiane e non ne favorisce l’aggregazione, disperdendo il 

potenziale di queste risorse sostenute prevalentemente da fondi pubblici. Inoltre, un network internazionale 

funziona meglio se si basa su un network già organizzato a livello nazionale. Quindi una buona 

organizzazione a livello nazionale permetterebbe una maggiore competitività a livello internazionale. 

Biobanking and Biomolecular Resources Infrastructure (BBMRI) prevede tra l’altro questo tipo di 

organizzazione. 

http://www.p3g.org/


Il progetto che si intende proseguire anche dopo la scadenza del periodo descritto dall’attuale proposta, 

prevede che i principali risultati che avranno un impatto sul Sistema Sanitario siano:  

- rendere disponibile una piattaforma che fornisca informazione, interconnessione, standardizzazione 

e armonizzazione di un archivio nazionale dei campioni conservati; 

- armonizzare le procedure di raccolta, produzione, trattamento, conservazione e distribuzione dei 

campioni e dati associati comuni al network, e compatibili con la rete europea BBMRI; 

- integrare le Biobanche di popolazione italiane nell’ambito di BBMRI; 

- promuovere la convergenza degli obiettivi di medicina predittiva e preventiva regionali e nazionali 

con gli obiettivi strategici delle infrastrutture europee della Scienza della Vita; 

- incentivare la partecipazione volontaria di donatori alle collezioni biologiche delle biobanche, 

mediante azioni specifiche di sensibilizzazione; 

- adottare modelli di consenso informato armonizzati per le raccolte future;  

- concretizzare le potenzialità di medicina preventiva e predittiva associate al biomateriale delle 

collezioni, promuovendo la collaborazione scientifica e funzionale tra ISS, biobanche e 

Regioni/Province che supportano tali strutture. 

Fattibilità  e Criticità  
Le Regioni Molise, Emilia Romagna sede delle Bp interessate dal progetto, sono informate dell’iniziativa e 

hanno dimostrato interesse alla costituzione della rete. Altre Regioni saranno progressivamente coinvolte 

con l’ampliamento dell’iniziativa. L’insieme delle unità partecipanti al progetto garantisce le opportune 

risorse umane, professionali, strutturali, organizzative e di materiale biologico necessarie alla realizzazione 

degli obiettivi del progetto. Le Bp sia centralizzate (C) che multicentriche (M), che hanno già aderito al 

progetto, sono elencate nelle loro caratteristiche generali nella Tabella 1. L’adesione di biobanche 

multicentriche favorisce la possibilità anche per le raccolte minori di contribuire agli obiettivi di medicina 

preventiva e/o predittiva del progetto. Il personale altamente qualificato e gli elevati standard adottati da 

queste biobanche garantiscono la qualità del materiale conservato. La proposta dell’ISS di costituzione di 

una “rete nazionale delle biobanche di popolazioni”, si inserisce pienamente nell’attività che l’ISS svolge 

nell’ambito delle biobanche di ricerca, che sono indicate come attività prioritarie nel campo della 

promozione della salute pubblica dall’Accordo Stato Regioni (Rep. Atti n. 57/CSR del 25 marzo 2009). 

Inoltre, il Ministro della salute, incoraggia la partecipazione delle biobanche italiane a BBMRI 

(http://www.bbmri.eu) per il tramite dell’ISS. BBMRI sarà regolata dalla specifica legislazione europea 

(Regolamento del Consiglio (EC) No 723/2009, 25 Giugno 2009) e l’ISS possiede i requisiti necessari per il 

coordinamento della partecipazione italiana e funge da nodo nazionale di raccordo con BBMRI. 

La mancanza di una rete nazionale delle Bp ha di fatto, recentemente, ostacolato sia la partecipazione delle 

Bp italiane al prototipo BBMRI dedicato alla ricerca dei fattori di rischio che predispongono all’obesità 

(http://www.bbmri.eu/index.php/workpackages/wp-2); sia la partecipazione al progetto delle Bp, finanziato 

dalla Commissione Europa, BioSHaRE(http://www.scienceguide.nl/zoek.aspx?q=bioshare). La diversità 

geografica e l’eterogeneità delle raccolte, che, a livello locale rappresentano dei punti di debolezza per studi 

indirizzati a obiettivi regionali di prevenzione, possono diventare un punto di forza per l’identificazione di 

marker predittivi di patologie largamente rappresentate sul territorio nazionale o quando si vogliano 

evidenziare le specificità ambientali che impattano sulla salute. La standardizzazione delle raccolte, che è 

prerequisito importante per l’esplicitazione di tali potenzialità, è un obiettivo ambizioso, che potrà essere 

superato anche usando l’esperienza internazionale di network imponenti quale il P3G e BBMRI. La 

collaborazione fattiva e temporalmente adeguata delle bioanche è condizione essenziale al raggiungimento 

di tutti questi obiettivi.  
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Tabella 1. Principali biobanche coinvolte nel progetto  
 

 

Nome Biobanca 
 

Acronimo  
(sito) 

Obiettivo principale  
(responsabile scientifico) 

Tipo Tipologia di 
campione 
principale 

Numerosità 
(già 

acquisita) 

Banca 

Biologica del 

Progetto Moli-

sani 

MOLI-BANK 
(www.moli-

sani.org)
2
 

Raccolta e follow-up su 25.000 

soggetti randomizzati dalla 

popolazione adulta molisana (> 35 

anni) per correlazione genetica e 

biochimica con fattori di 

rischio/protezione di malattie 

cardiovascolari, tumori e loro fenotipi 

intermedi (diabete, ipertensione, 

sindrome metabolica). (Dr.ssa M.B. 

Donati) 

C Pellet cellulare / 

siero /  

plasma / 

 urine 

700 000 

campioni 

da 25000 

soggetti  

 

          

 

Cooperative 

Health 

Research In 

South Tyrol  

CHRIS 

(http://www.eura

c.edu/en/research

/institutes/Geneti

cMedicine/defaul

t.html)
3-4

 

Obiettivi di breve e lungo termine di 

miglioramento di salute pubblica, 

basati su studi di popolazione, che 

interesserà, nel totale circa 15000 

individui sani della Val Venosta, 

Bolzano (Dr P. Pramstaller).  

C DNA / 

siero / 

plasma / 

Buffy coat / 

urine 

1.400 

individui  

Biobanca del  

Centro 

Epidemiologia 

Sorveglianza e 

Promozione 

della Salute  

CNESPS
 5-6

 

-il Progetto CUORE, risponde a quesiti 

eziologici nel campo delle malattie 

cardio-cerebrovascolari, in particolare 

la stima del rischio cardiovascolare 

della popolazione italiana e sulla 

ricerca di nuovi fattori di rischio 

(Dr.ssa S. Giampaoli) ;  

M 

 

siero /  

plasma 

 

20.000 

individui 

 

- il Progetto IPREA, e il Progetto 

DEMENZE valuta i disturbi cognitivi 

nella popolazione italiana e 

l’associazione fra fattori di rischio e 

declino cognitivo (Dr E. Scafato)  

M 

 

siero / 

plasma 

 

2900 

individui 

 

- il Registro Nazionale Gemelli stima 

il ruolo che fattori ereditari ed 

ambientali rivestono 

nell’eziopatogenesi di malattie 

multifattoriali o comunque, 

nell’espressione fenotipica di caratteri 

complessi, normali e/o patologici 

attraverso lo studio di popolazioni 

gemellari. (Dr.ssa M.A: Stazi) 

C 

 

siero /  

plasma 

 

2500 

 gemelli 

 

- il Progetto ESEN, (concluso) ha 

valutato l’immunità verso le malattie 

prevenibili da vaccino di un campione 

rappresentativo della popolazione 

italiana. 

M siero 3500 

individui 

Banca 

Biologica del 

progetto EU 

GEHA: 

GEnetics of 

Healthy 

Ageing 

GEHA 

(http://www.geh

a.unibo.it)
6
 

Il progetto GEHA (concluso) ha come 

obiettivo l’identificazione dei geni che 

influenzano l’invecchiamento in salute 

e la longevità, permettendo di vivere 

fino ad età avanzate in buone 

condizioni fisiche e cognitive, in 

assenza delle principali malattie e 

disabilità correlate all’età. La biobanca 

qui proposta è quella relativa ai 

partners italiani, costituita da campioni 

biologici provenienti da fratelli di età > 

di 90 anni e controlli con età fra 50-75 

anni (Prof. C. Franceschi) 

M sangue intero/ 

siero/  

plasma/  

cellule 

1500  

individui 



 

Allegato 2 OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO  
OBIETTIVO GENERALE: Scopo della presente proposta è quella di integrare le singole biobanche di 

popolazione in un network (hub) italiano di Biobanche di popolazione, con lo scopo di sinergizzare le 

potenzialità di medicina predittiva e preventiva delle singole strutture e collezioni con una rete di 

informazione, collaborazione, ed interazione dei patrimoni biologici italiani. La responsabilità del 

coordinamento è del Dr Filippo Belardelli. La realizzazione di ciascuno degli obiettivi è largamente 

dipendente dalla collaborazione di tutti i partecipanti e il contributo economico erogato alle singole 

biobanche sarà commisurato all’effettivo contributo dato al raggiungimento degli obiettivi. Le Regioni 

(Molise: Dr Fagnano; Emilia Romagna: Dr.ssa Elisa Rozzi), sede delle Biobanche partecipanti, sono 

informate del progetto, patrocinano l’iniziativa, e partecipano al suo aggiornamento. Per aumentare la 

completezza del catalogo delle collezioni italiane esistenti i Responsabili scientifici di ulteriori studi 

epidemiologi (Prof. Richiardi, Corte NINFEA, (TO); Dr M. Gion con la Biobanca in fase di organizzazione 

“AVIS dona salute”, etc) si sono resi disponibili per la compilazione di un questionario, che sarà redatto in 

collaborazione con l’Osservatorio Epidemiologico della provincia di Bolzano, e le cui informazioni saranno 

pubblicate sul sito del network.  

OBIETTIVO SPECIFICO 1 Costruire una piattaforma elettronica comune alle Biobanche di popolazione 

italiane che metta in risalto con chiarezza le attività delle biobanche stesse. Tale obiettivo verrà realizzato 

mediante: 1a. Allestimento, mantenimento e gestione di un sito web interattivo e permanente del nodo 

nazionale delle biobanche di popolazioni. 1b. Il sito web sarà implementato in modo da garantire l’accesso 

alle funzioni del sito stesso e la comunicazione tra le differenti biobanche (v. Obiettivo 2). Particolare 

attenzione verrà posta alla normativa vigente in materia di accessibilità. Per il sito WEB saranno utilizzati 

gli indicatori e la validazione richiesti dal Centro Nazionale per la Pubblica Amministrazione (CNIPA) e 

quelle per i database di salute pubblica. La piattaforma comune valorizzerà le attività di medicina preventiva 

e predittiva poste in essere dalle Regioni/Province mediante le Biobanche di popolazione; faciliterà il flusso 

informativo a livello nazionale; ospiterà i report dei meeting dei partecipanti al network; opererà per la 

sensibilizzazione sul valore delle Bp, anche mediante la realizzazione di manifestazioni specifiche 

(congressi, azioni presso le scuole etc) promosse dal network.  

OBIETTIVO SPECIFICO 2: Funzionalmente il sito web ospiterà il catalogo delle risorse delle biobanche. 

Pertanto il secondo obiettivo è articolato in: 2a. Costruire il catalogo italiano delle risorse e dei dati associati 

ai campioni presenti nelle Biobanche di popolazione 2b. Interfacciare il sito web con il catalogo; 2c. 

Armonizzare i dati associati alle risorse biologiche per facilitare la sinergia sul valore delle collezioni. 

Armonizzazione e condivisione delle procedure e degli strumenti etico-legali. Tale obiettivo richiederà una 

stretta collaborazione con le biobanche e si avvarrà anche dell’esperienza pluriennale e della produzione 

documentale e dei tool elettronici elaborati dal network P3G (http://www.p3g.org/). La realizzazione 

dell’infrastruttura per la gestione della banca dati dovrà tener conto di diverse esigenze. In particolare, il 

sistema dovrà essere di alta affidabilità e disponibilità, dovrà utilizzare tecnologia e soluzioni aperte e basate 

su server blade, dovrà prevedere la clusterizzazione del sistema per la gestione e la memorizzazione dei 

dati, dovrà implementare un sistema di backup dei dati su piattaforma distribuita. Gli apparati di rete 

saranno configurati per la trasmissione dati in modalità crittografata. Per l’armonizzazione e l’aggregazione 

dei dati si valuterà la specificazione delle seguenti caratteristiche: struttura della popolazione da inserire, 

struttura dei dati, procedure di controllo dei dati, indicatori di validità, procedure e frequenza di 

aggiornamento, modalità di analisi, diritti di accesso. 

OBIETTIVO SPECIFICO 3: Costruzione di una rete di collaborazione scientifica e funzionale tra l’ISS le 

biobanche e Regioni/Provincie che ospitano tali centri per : 3a. Costituire il nodo di interfaccia tra le Bp e la 

roadmap nazionale italiana delle infrastrutture scientifiche;  3b. Implementare a livello nazionale il modello 

di organizzazione “hub and spoke” e promuovere e facilitare la partecipazione ai progetti europei 

dell’infrastruttura di BBMRI (www.bbmri.eu/); 3c. Far convergere gli obiettivi di medicina predittiva e 

preventiva regionali e nazionali con gli obiettivi strategici dell’infrastruttura BBMRI.   

OBIETTIVO SPECIFICO 4. In analogia al prototipo Europeo BBMRI, per le Biobanche di popolazione 

(http://www.bbmri.eu/index.php/workpackages/wp-2) si auspica che il progetto arrivi a sviluppare un 

progetto pilota, coinvolgente le biobanche di popolazioni italiane, che in particolare: 4a: identifichi un 

quesito di medicina preventiva e/o predittiva, che scaturisca dall’analisi delle specificità degli scopi di 

ciascuna biobanca; 4b: stabilisca la adeguatezza delle risorse disponibili per rispondere al quesito; 4c: 

definisca le condizioni etico-legali per la realizzazione del progetto.  

http://www.p3g.org/
http://www.bbmri.eu/
http://www.bbmri.eu/index.php/workpackages/wp-2


 
 

CAPO PROGETTO: Dr Filippo Belardelli- Direttore del Dipartimento Biologia Cellulare e 

Neuroscienze- ISS 

 
UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE 

Unità Operativa  Referente Compiti 

U.O. 1 di coordinamento  Dr Filippo Belardelli Coordinamento del progetto, 

pianificazione delle azioni e 

gestione finanziaria del progetto 

U.O.2 Unità di 

interoperabilità 

Dr.ssa Elena Bravo -Dept. BCN-

ISS 

- Interfaccia operativa del nodo con 

la roadmap italiana, con biobanche, 

Regioni, con BBMRI e con U.O.2. 

- Responsabile dei contenuti della 

piattaforma elettronica  

- Coordinamento per 

l’armonizzazione delle procedure e 

del consenso informato. 

- Attuazione delle iniziative 

scientifiche, di sensibilizzazione e 

internazionalizzazione   

U.O. 3 Unità di Informatica    Dr Paolo Roazzi- Settore 

informatico- ISS 

- Pianificazione, realizzazione, 

mantenimento ed implementazione 

dei tool elettronici e bio-informatici. 

- Responsabile degli aspetti 

informatici della piattaforma 

elettronica 

U.O.4 Biobanche di 

popolazione 

I Responsabili Scientifici delle 

biobanche (v. Tabella 1): 

- Moli-sani  (Dr.ssa Donati);  

- EURAC  (Dr. Pramstaller).  

- CNESP  (Dr.ssa Giampaoli) 

- GEHA (Prof. Franceschi) 

- Contribuzione delle Unità 

funzionali sul territorio (biobanche) 

alla realizzazione degli obiettivi 

specifici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 3 

PIANO DI VALUTAZIONE  

 

OBIETTIVO 

GENERALE 

 

Integrare le singole biobanche di popolazioni in un network (hub) italiano 

di biobanche di popolazione per sinergizzare le potenzialità di medicina 

predittiva e preventiva 

Indicatore/i di risultato 

Realizzazione di piattaforma interoperativa e interattiva delle biobanche di 

popolazione italiane corredata di catalogo delle risorse e della coorte di dati 

armonizzati a corredo.   

Standard di risultato         > 80 % 

 

 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 1 

Costruire una piattaforma elettronica comune alle biobanche di 

popolazione italiane 

Attività 

1 Realizzazione del prototipo del sito-piattaforma 

2 Realizzazione e mantenimento della piattaforma 

3 Pianificazione di eventi ed attività di sensibilizzazione   

4 Realizzazione di quanto pianificato al punto 3   

Indicatore/i di risultato Pubblicazione del sito – piattaforma  

Standard di risultato 100% 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 2 

Associare alla piattaforma elettronica il catalogo delle risorse e dei dati 

associati  

Attività 

1. Costruire il catalogo italiano delle risorse e dei dati associati ai campioni 

presenti nelle biobanche di popolazione  

2. Interfacciare il sito web con il catalogo;  

3. Armonizzazione dei dati associati alle risorse biologiche e definizione degli 

aspetti etico-legali legati al loro utilizzo. 

Indicatore/i di risultato Accessibilità al catalogo delle risorse biologiche delle biobanche  

Standard di risultato >75% 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 3 

Internazionalizzazione della rete italiana delle biobanche di popolazione, 

fondata sulla collaborazione scientifica e funzionale tra l’ISS le biobanche 

e Regioni/Provincie che ospitano tali centri per le risorse biologiche 

Attività 

1. Condurre l’hub delle biobanche di popolazione italiane nella roadmap 

nazionale 

2. Condurre l’hub delle biobanche di popolazione italiane ad entrare nel 

consorzio BBMRI-ERIC.  

Indicatore/i di risultato Essere membri delle infrastrutture di biobanking nazionale e di BBMRI-ERIC.  

Standard di risultato 90% 



 

 

 
CRONOPROGRAMMA  
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OBIETTIVO  

SPECIFICO 4 
Sviluppare un prototipo di progetto di medicina preventiva e/o predittiva 

Attività 

1. Identificare il quesito;  

2. Definire l’outline del prototipo in tutti i suoi aspetti  

3. Disseminazione del metodo e risultati raggiunti per la messa a punto del 

prototipo.  

4. Pianificare una strategia di sostenibilità economica per la realizzazione del 

prototipo e mantenimento dell’hub costruito.  
Indicatore/i di risultato Proposta di medicina preventiva e/o predittiva 

Standard di risultato > 60% 



 
PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 

Unità Operativa 1  

Unità di coordinamento- Direzione Dept. BCN- ISS 

 

Risorse 
ANNO 1 

€ 

ANNO 2 

€ 

Totale in 2 

anni € 

Personale 

(1 Ricercatore/trice a tempo determinato *) 
50.000 50.000 100.000 

Beni e servizi per azioni di coordinamento (i.e.: incontri di lavoro, 

videoconferenze) 
16.000 10.000 26.000 

Spese generali 7.000 7.000 14.000 

Totale 73.000 67.000 140.000 

 

 

 

 

 

 

Unità Operativa 2 

Unità di interoperabilità- Dept. BCN-ISS 

Risorse 
ANNO 1 

€ 

ANNO 2 

€ 

Totale in 2 

anni € 

Personale *    

Beni e servizi per azioni di sensibilizzazione e disseminazione 

relative al progetto (i.e.: Convegni, Divulgazione)   
15.000 15.000 30.000 

Missioni riconducibili all’azione di interfaccia nazionale ed 

internazionale 
3.000 2.000 5.000 

Spese generali  4.000 4.000 8.000 

Totale 22.000 21.000 43.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Unità Operativa 3 

Unità di Informatica- Settore Informatico-ISS   

Risorse 
ANNO 1 

€ 

ANNO 2 

€ 

Totale in 

2 anni € 

Personale *    

Beni e servizi per creazione, mantenimento e implementazione 

della piattaforma elettronica  (software, sistemi di upgrading) 
14.000 14.000 28.000 

Missioni 2.000 2.000 4.000 

Spese generali 3.000 3.000 6.000 

Totale 19.000 19.000 38.000 

 

 

 

 

Unità Operativa 4 

U.O.4 Biobanche di popolazione 

Risorse 
ANNO 1 

€ 

ANNO 2 

€ 

Totale in 

2 anni € 

Beni e servizi  10.000 20.000 30.000 

Missioni  10.000 9.000 19.000 

Spese generali 5.000 5.000 10.000 

Totale  25.000 34.000 59.000 

*PERSONALE. L’Unità di personale/anno opererà presso l’ISS e sarà funzionale alle attività delle U.O.1, 

U.O.2 e U.O.3   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PIANO FINANZIARIO GENERALE 

 

Il raggiungimento dell’Obiettivo generale e degli obiettivi specifici è strettamente 

interconnesso all’attività di tutte le Unità Operative partecipanti e pertanto la responsabilità 

della gestione finanziaria sarà a carico dell’ Unità di Coordinamento del progetto. Il 

trasferimento del corrispettivo a ciascuna U.O. avverrà secondo il piano di ripartizione sopra 

riportato.  

 

 

Risorse 
ANNO 1 

€ 

ANNO 2 

€ 

Totale in 

2 anni € 

Personale* 

(1 Ricercatore/trice a tempo determinato per tutta la durata del 

progetto) 

50.000 50.000 100.000 

Beni e servizi 55.000 59.000 114.000 

 

Missioni 

 

15.000 13.000 28.000 

Spese generali 19.000 19.000 38.000 

TOTALE 139.00 141.000 280.000 

 

*PERSONALE. L’Unità di personale/anno opererà presso l’ISS e sarà funzionale alle attività delle U.O.1, 

U.O.2 e U.O.3   

 

 

 

 

 

 

 


