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Allegato 1 
 
 
TITOLO:  Sviluppo e potenziamento di competenze specifiche  degli operatori e dei volontari che operano 
nel campo oncologico, sui temi dell'alimentazione, attività fisica e della promozione del benessere 
psicofisico, per la messa a punto di un modello assistenziale  di  percorso oncologico integrato 
 
 
 
 
ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 
 
Descrizione ed analisi del problema 
L’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale si avvale della collaborazione del Centro regionale Luoghi di 
Prevenzione (situato a Reggio Emilia) che, dal 2003, attraverso la gestione partecipata di  AUSL, Lega 
contro i Tumori, Comune e Provincia, favorisce la diffusione di buone pratiche  di Promozione della Salute 
e Prevenzione degli Stili di vita a rischio sul territorio regionale , contribuisce   alla formazione continua di 
educatori e  operatori socio-sanitari e segue programmi per il controllo di efficienza e efficacia degli 
interventi di prevenzione.   
In virtù di questa collaborazione, la Lega contro i Tumori di Reggio Emilia ha promosso – nell’ambito del 
Progetto Risposte di Aiuto (finanziato dall’AUSL di Reggio Emilia) e del Progetto Prevenzione-Azione 
della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (finanziato dal Ministero dell’Istruzione e Ricerca) un 
Servizio di supporto integrato all’ammalato neoplastico, ai suoi famigliari e agli operatori del volontariato e 
dei servizi interessati ad approfondire il tema della comunicazione e dei cambiamenti delle relazioni 
interpersonali nei vissuti di malattia. L’ammalato neoplastico è, infatti, un ammalato complesso, anche 
quando si trova in fase di remissione parziale o totale di malattia.  I rapporti interpersonali e con i servizi 
sanitari sono spesso causa di problematicità e ansia.  Difficilmente questi aspetti entrano a far parte dei 
percorsi di cura, nonostante le indicazioni bibliografiche sottolineino la necessità di prestare una adeguata  
attenzione alla relazione fra individuo e benessere psicofisico generale.    
Il Progetto “Sviluppo e potenziamento di competenze specifiche  degli operatori e dei volontari che operano 
nel campo oncologico, sui temi dell'alimentazione, attività fisica e della promozione del benessere 
psicofisico, per la messa a punto di un modello assistenziale  di  percorso oncologico integrato”, partendo 
dai risultati delle esperienze sopracitate, estende il concetto di rete e modalità di gestione integrata, già 
operativo in ambito di Prevenzione primaria e Promozione della Salute,  ai percorsi socio-sanitari di cura. 
La fase di realizzazione degli strumenti formativi e organizzativi,  è stata già condivisa dalla ASSR con le 
Direzioni Sanitarie di AUSL e Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia, con i Servizi “Formazione 
Aziendale” e “SIAN” e con il Servizio "Formazione e Promozione della Salute” della LILT di Reggio 
Emilia. 
 
Soluzioni proposte sulla base delle evidenze 

Il progetto si fonda sulle seguenti considerazioni di base: 
• l’Organizzazione Mondiale della Sanità inserisce la malattia neoplastica nell’elenco delle malattie 

croniche, con cui i tumori condividono alcune caratteristiche quali il notevole periodo di latenza che ne 
precede la manifestazione clinica, il decorso, la necessità di un’assistenza a lungo termine e al contempo 
l’opportunità di contrasto con strategie di prevenzione primaria e secondaria. Le acquisizioni della 
ricerca oncologica e il miglioramento delle cure sanitarie di base specifiche, giocano un ruolo essenziale 
nel recupero della qualità di vita del malato, tuttavia l’approccio medico-assistenzialista al problema 
non esaurisce il bisogno di salute: di qui origina la necessità di potenziare l'offerta terapeutica al malato 
e alla sua famiglia attraverso modalità e strumenti che non trovano una collocazione precisa nei 
programmi di assistenza del settore; 

• molteplici studi di valenza internazionale indirizzano l'attuale interesse degli operatori sanitari verso il 
contributo dell'alimentazione e dell'attività fisica nella cura delle neoplasie (dalla prevenzione primaria 
alla prevenzione delle recidive). Il progetto EPIC (European Prospective Investigation into Cancer and 
nutrition), e gli studi DIANA (Dieta e Androgeni) hanno dimostrato, inoltre, che un cambiamento 
complessivo della dieta ha un chiaro effetto preventivo e/o terapeutico su alcuni tipi di tumore; 
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• esistono esperienze condotte sul territorio nazionale che evidenziano i benefici dell'inserimento di 
tecniche interattive in termini di qualità del recupero del benessere psico-fisico (gestione dello stress, 
riappropriazione della dimensione della corporeità e dell'autonomia) e relazionale (miglioramento dei 
rapporti con i famigliari) da parte del malato cronico: l'ambito delle tecniche di rilassamento, 
dell'arteterapia, della scrittura creativa,  della musicoterapia e della meditazione, sono opportunità per 
rappresentare e dare significato ai vissuti di malattia, riducendo il distacco fra il modello assistenziale 
bio-medico e il vissuto personale del proprio “essere malato”. 

 
 
 
Fattibilità/criticità delle soluzioni proposte 
Con questo progetto l’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale della Regione Emilia-Romagna (in stretta 
collaborazione operativa con la Lega contro i Tumori di Reggio Emilia e con le Aziende USL e 
OSPEDALIERA di Reggio Emilia, attraverso il Centro Luoghi di Prevenzione) e con il contributo delle 
Regioni Molise, Puglia e Sardegna, intende sviluppare e potenziare le competenze specifiche degli operatori 
e dei volontari che operano nel campo oncologico sui temi della capacità di contrattare con gli utenti ( 
ammalato neoplastico in fase di remissione e suoi famigliari)  obiettivi concreti e sostenibili di salute 
rispetto al Benessere psicofisico generale e alla modificazione di stili di vita non salutari, in particolare, del 
comportamento alimentare scorretto e della riduzione della sedentarietà. 
 Il  percorso oncologico di cura integrata ha, in sintesi, queste caratteristiche: 
•  offre supporto alla persona con neoplasia e ai suoi famigliari; 
• produce, in riferimento ai costi della salute, alto rendimento evitando la dispersione di risorse e 

diminuendo i rapporti costi-benefici degli interventi di cura per la persona malata; 
• copre uno spazio di “vuoto assistenziale”, legato alla condizione di “fase di remissione” della malattia 

neoplastica; 
• risponde a esigenze di  benessere psicofisico e motivazione al cambiamento di stili di vita salutari, di 

forte interesse per l’ammalato neoplastico e la sua famiglia.  
• migliora la qualità di vita dell’ammalato neoplastico e dei suoi famigliari sia attraverso il 

potenziamento di efficienza nella risposta a esigenze logistiche e percorsi organizzativi, sia attraverso 
l’attivazione di percorsi di gruppo specifici sulla rielaborazione dei vissuti di malattia e la motivazione 
al cambiamento degli stili di vita non salutari.   

Il progetto, pertanto, attraverso la formazione di educatori , operatori socio-sanitari, operatori nell’ambito 
della ristorazione e della promozione dell’attività motoria  e dei volontari in attività nella Regione Emilia-
Romagna e nelle altre regioni partners, intende favorire l’integrazione dei servizi assistenziali rivolti 
all’ammalato neoplastico e ai suoi familiari. 
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Allegato 2 
 
OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO  
 
 
OBIETTIVO GENERALE: 
Attivare e monitorare percorsi sulla rielaborazione dei vissuti di malattia e la  modificazione degli stili di 
vita non salutari  del paziente oncologico e della sua famiglia attraverso le azioni di educatori ,  operatori 
sociali e sanitari, operatori della ristorazione e della promozione della attività fisica, che abbiano acquisito    
competenze professionali di lavoro  in rete, con stesura di protocolli di intervento operativo 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 1: 
Formare reti di operatori per il supporto integrato all’ammalato neoplastico e alla sua famiglia. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 2: 
Attivare e monitorare percorsi in rete (per esempio con Lega Contro i Tumori, Associazioni di volontariato 
Assistenziale, Unità operative oncologiche, SIAN, Cure primarie,...) di supporto integrato all’ammalato 
neoplastico, contribuendo alla definizione  di Protocolli di intervento operativo che comprendano : 
attivazione di percorsi di rielaborazione dei vissuti di malattia per gli ammalati neoplastici  ( percorsi di 12 
ore di attività riservate a focus group,  approfondimento dei vissuti di malattia con tecniche interattive e 
laboratori esperienziali, training di autoregolazione del comportamento e contrattazione di obiettivi di 
salute), percorsi sulla comunicazione efficace e la modificazione delle relazioni interpersonali nella 
rielaborazione della malattia rivolti a famigliari, volontari e operatori del settore ( percorsi di 12 ore di 
attività con focus group, training di acquisizione della competenza trasversale di comunicazione efficace, 
laboratori espressivi, contrattazione di obiettivi di cambiamento), percorsi di promozione dell’attività fisica 
e di educazione ad una alimentazione corretta attraverso l’attivazione di laboratori del gusto.  

 
OBIETTIVO SPECIFICO 3: 
• Attivare e monitorare percorsi di approfondimento sulla prevenzione oncologica rivolti agli studenti del 

triennio di scuole secondarie di secondo grado ponendo il focus dell’intervento sull’empowerment  nei 
percorsi di salute (per esempio: intervenendo nella modificazione degli stili di vita a rischio; favorendo 
la partecipazione alle campagne di screening; acquisendo coscienza dei propri diritti e doveri di 
cittadino nei confronti della salute). 

• Realizzare interventi formativi sulla prevenzione oncologica in campo alimentare nei futuri operatori 
del settore (studenti degli Istituti Alberghieri), attraverso la collaborazione con gli Istituti Alberghieri 
attivando laboratori di cucina rivolti all’ammalato neoplastico e/o  alla sua famiglia.  

 
OBIETTIVO SPECIFICO 4: 
Estendere i protocolli sulla gestione integrata del paziente oncologico nei servizi delle regioni aderenti al 
progetto. 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 5: 
Validare i protocolli rispetto alle caratteristiche di trasferibilità, efficienza, economicità e inserirli 
all’interno dei percorsi di cura integrati già attivi. 

 
 
 



 6 

 
CAPO PROGETTO: Regione Emilia-Romagna,  Agenzia sanitaria e sociale regionale, Dr. Corrado Ruozi 

 
UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE 

Unità Operativa 1 Referente Compiti 
Regione Emilia-Romagna - 
Agenzia Sanitaria e sociale 
regionale 

Corrado Ruozi  - Coordinamento tecnico scientifico del Progetto 
 
 

Unità Operativa 1 A Referente Compiti 
LILT Reggio Emilia - Centro 
Luoghi di Prevenzione 

Roberto Prati/ 
Presidente Lega 
contro i Tumori / 
 
 

1. Coordinamento didattico del progetto  
2. Attivazione di percorsi laboratoriali rivolti 

all’ammalato neoplastico e ai suoi familiari 
3. Attivazione sportello oncologico 
4. Rapporti con le altre regioni e le partnership 
5. Azioni formative regionali e interregionali 

rivolte a SIAN, Istituti Alberghieri, gruppi di  
operatori coinvolti nella rete di cura 

6. Attivazione e  monitoraggio di percorsi 
integrati di sensibilizzazione degli operatori 
al lavoro di rete 

7. Inserimento di un corso di formazione a 
distanza per operatori nella piattaforma 
didattica www.luoghidiprevenzione.it 

 
Unità Operativa 1 B 

AUSL RE 
attraverso il coinvolgimento di:  

Referente 
Mirco Pinotti 

Compiti 
- Attivazione rete socio sanitaria locale e 
coordinamento delle azioni  formative locali  

-  SIAN Referente: 
Maurizio Rosi 

1. Formazione agli operatori sanitari sul tema 
alimentazione e tumori 

2. Formazione agli istituti alberghieri sui 
contenuti del percorso “Il cibo che cura” 

3. Elaborazione del percorso “Il cibo che cura” 
 Unità Operative di Oncologia  Referente: Laura 

Scaltriti 
1. Relazione diretta con ammalati e famiglie 
2. Organizzazione dei percorsi per famiglie e 

ammalati 
3. Cogestione del monitoraggio del progetto 

-  Istituti Alberghieri del territorio  - Realizzazione laboratori “Il cibo che cura” 
- Servizi di Medicina dello sport 
con UISP 
 

Referente: Guido 
Tirelli 

- Formazione degli operatori  e degli educatori 
sul tema la promozione dell’attività fisica nella 
riabilitazione del paziente oncologico 

 
Unità Operativa 1 C 

Azienda Ospedaliera S. Maria 
Nuova di Reggio Emilia  

Referente: 
Corrado Boni 

Compiti 
1. Relazione diretta con ammalati e famiglie 
2. Organizzazione dei percorsi per famiglie e 

ammalati 
3. Cogestione del monitoraggio del progetto 
 

Unità Operativa 1 D 
SIAN della regione Emilia-
Romagna e Istituti Alberghieri 
della regione Emilia-Romagna e 
delle altre regioni coinvolte 

Referente 
Marina Fridel 

Compiti 
Partecipazione alle attività formative da ASL di 
RE; contributo alla preparazione materiali 
informativi e alla gestione della piattaforma 
didattica per la formazione a distanza 
 

Unità Operativa 2 
 

Referente 
Milena Franchella 

Compiti 
Partecipazione alle attività di formazione e 
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REGIONE MOLISE:  
           - LILT Campobasso 
           - ASL Campobasso 
           - Istituti Alberghieri       
 

sperimentazione dei percorsi integrati per gli 
ammalati neoplastici nei singoli territori: 
individuazione di un ASL in cui attivare la rete 
di cura; percorsi rivolti agli ammalati e ai loro 
famigliari; laboratori di cucina e di promozione 
dell’attività fisica 
 

Unità Operativa 3 
 
REGIONE PUGLIA:   
            - ASL Lecce 
              (U.O Gallipoli) 
            - LILT Lecce 
            - Istituti Alberghieri 
 

Referente 
 
Giuseppe 
Serravezza 

Compiti 
Partecipazione alle attività di formazione e 
sperimentazione dei percorsi integrati per gli 
ammalati neoplastici nei singoli territori: 
individuazione di un ASL in cui attivare la rete di 
cura; percorsi rivolti agli ammalati e ai loro 
famigliari; laboratori di cucina e di promozione 
dell’attività fisica 
 

Unità Operativa 4 
 
REGIONE SARDEGNA:  
          - ASL Cagliari/Asl Nuoro    

- Istituti Alberghieri di             
- Cagliari e Nuoro               

 
 

Referente 
 
Massimo Diana 

Compiti 
Partecipazione alle attività di formazione e 
sperimentazione dei percorsi integrati per gli 
ammalati neoplastici nei singoli territori: 
individuazione di un ASL in cui attivare la rete di 
cura; percorsi rivolti agli ammalati e ai loro 
famigliari; laboratori di cucina e di promozione 
dell’attività fisica 

Unità Operativa 5 
Università del Piemonte 
Orientale 

Referente 
 
Fabrizio Faggiano  

Compiti 
Coordinamento redazione attività di 
monitoraggio e valutazione del progetto 
 

Unità Operativa 6 
 

ISPO di Firenze 

Referente 
 
Giuseppe Gorini 

Compiti 
Coordinamento redazione attività di 
monitoraggio e valutazione del progetto 
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Allegato 3 
 
PIANO DI VALUTAZIONE  
 

OBIETTIVO 
GENERALE 

 

 Attivare e monitorare percorsi sulla rielaborazione dei vissuti di malattia e la  
modificazione degli stili di vita non salutari  del paziente oncologico in fase di 
remissione e della sua famiglia, attraverso le azioni di educatori, operatori 
sociali e sanitari, operatori della ristorazione e della promozione della attività 
fisica, che abbiano acquisito  competenze professionali di lavoro  in rete, con 
stesura di protocolli di intervento operativo   

Indicatore/i di risultato Attivazione di protocolli di intervento in almeno 2 Regioni su 4 e in almeno 2 
Ausl della Regione Emilia Romagna 

Standard di risultato Attivazione di protocolli di intervento in 3 Regioni su 4 e in almeno 3 Ausl 
della Regione Emilia-Romagna  

 
 

 
 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 1 

Formare reti di operatori per il supporto integrato all’ammalato 
neoplastico e alla sua famiglia. 
 
Attività 1: costituzione gruppo di lavoro regionale e interregionale e 
condivisione degli strumenti operativi.  
 
Attività 2: individuazione del gruppo di destinatari della formazione formatori 
(10 operatori per ogni Ausl coinvolta: 2 rappresentanti ass. di volontariato, 2 
oncologi, 2 rappresentanti Sian, 2 rappresentanti Medicina sportiva, 2 
rappresentanti cure primarie).  
 
Attività 3. primo step: formazione formatori ; secondo step: formazioni locali; 
terzo step:  supervisione sui territori; quarto step: supervisione e verifica 
approvazione  protocolli. 
 
 

Indicatore/i di risultato 
Numero di operatori e volontari formati in rete per la gestione dei percorsi 
assistenziali integrati: ( almeno 40 operatori/ volontari,  per ogni Regione 
coinvolta): 160  operatori/ volontari  

Standard di risultato Più di 180 operatori/ volontari 
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OBIETTIVO  

SPECIFICO 2 

 
 
Attivare e monitorare percorsi sulla rielaborazione dei vissuti di malattia 
e la  modificazione degli stili di vita non salutari  del paziente oncologico e 
della sua famiglia attraverso le azioni di educatori ,  operatori sociali e 
sanitari, operatori della ristorazione e della promozione della attività 
fisica, che abbiano acquisito    competenze professionali di lavoro  in rete, 
con stesura di protocolli di intervento operativo  che comprendano : 
1. percorsi di rielaborazione dei vissuti di malattia per gli ammalati 

neoplastici  ( percorsi di 12 ore di attività riservate a focus group,  
approfondimento dei vissuti di malattia con tecniche interattive e 
laboratori esperienziali, training di autoregolazione del 
comportamento e contrattazione di obiettivi di salute),  

2. percorsi sulla comunicazione efficace e la modificazione delle 
relazioni interpersonali nella rielaborazione della malattia rivolti a 
famigliari, volontari e operatori del settore ( percorsi di 12 ore di 
attività con focus group, training di acquisizione della competenza 
trasversale di comunicazione efficace, laboratori espressivi, 
contrattazione di obiettivi di cambiamento degli stili di vita non 
salutari), 

3. percorsi di promozione dell’attività fisica con laboratori specifici e 
iniziative territoriali di prevenzione della sedentarietà e percorsi di 
educazione ad una alimentazione corretta attraverso l’attivazione di 
laboratori del gusto, 

4. attivazione di sportello oncologico e altre modalità di risposta di rete 
a esigenze logistiche della famiglia colpita da tumore  

 
 

Attività 1: definizione organizzativa e predisposizione strumenti e materiale 
formativo per l’attuazione dei protocolli di intervento operativo;  
Attività 2: attivazione percorsi ammalato neoplastico; 
Attività 3: attivazione percorsi per famigliari ammalato neoplastico, volontari e 
operatori del settore. 
Attività 4: stesura di protocolli d’intesa con UISP e altre Associazioni sportive 
per la realizzazione di percorsi di promozione dell’attività fisica rivolti a 
pazienti e famiglie; inserimento nei percorsi per ammalati e familiari di 
laboratori di  rilassamento, ginnastica dolce, visualizzazione, meditazione, etc.. 
Attività 5: apertura sportelli oncologici e collaborazione con Associazioni di 
volontariato ( culturale, sociale, sanitario) per risposte di rete alle esigenze 
logistiche della famiglia colpita da tumore.  
 
 

Indicatore/i di risultato Numero  di  utenti raggiunti , 500 circa ( 200 pazienti oncologici e 300 
famigliari) 

Standard di risultato Più di 500 
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OBIETTIVO  

SPECIFICO 3 

Attivare e monitorare  percorsi di approfondimento sulla prevenzione 
oncologica rivolti agli studenti del triennio di  scuole secondarie di 
secondo grado, ponendo il focus dell’intervento sull’ empowerment  nei 
percorsi di salute (per esempio: intervenendo nella modificazione degli 
stili di vita a rischio, favorendo la partecipazione alle campagne di 
screening, acquisendo coscienza dei propri diritti e doveri di cittadino nei 
confronti della salute) e realizzando  interventi formativi sulla 
prevenzione oncologica in campo alimentare nei futuri operatori del 
settore (studenti degli Istituti Alberghieri). Attraverso la collaborazione 
con gli Istituti Alberghieri si attivano laboratori di cucina rivolti 
all’ammalato neoplastico e/o  alla sua famiglia.  
 
Attività 1: formazione congiunta operatori SIAN e Insegnanti Istituti 
alberghieri  e predisposizione materiale per i laboratori info-educativi   
Attività 2: preparazione dei laboratori di cucina 
Attività 3: attivazione dei percorsi laboratoriali sulla educazione al gusto  per 
ammalati neoplastici e famiglie  
 
 

Indicatore/i di risultato 
Attivazione di almeno 3 Istituti scolastici in ogni Regione con formazione di  
almeno 10 docenti e 200 studenti   per Istituto scolastico: destinatari  2400 , 
circa  

Standard di risultato Più di 2400 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 4 

Applicare i protocolli sulla gestione integrata del progetto oncologico nei 
servizi delle regioni aderenti al progetto 
 

Attività 1:  definizione dei protocolli 
Attività 2: condivisione e applicazione dei protocolli operativi 
Attività 3:  estensione alle Ausl delle altre regioni  
 
 

Indicatore/i di risultato Attivazione dei protocolli : si/ no  

Standard di risultato Attivazioni di protocolli operativi in 3 Regioni su 4 e in almeno 3 Ausl della 
Regione Emilia-Romagna 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 5 

Validazione dei protocolli operativi  e loro diffusione all’interno dei 
percorsi di cura integrati attivati 

 
 
Attività 1: validazione dei protocolli 
Attività 2: diffusione dei protocolli nei servizi di rete attivati 
Attività 3: feedback e verifica 
 

Indicatore/i di risultato Condivisione dei protocolli  fra almeno 3 Servizi Sanitari e 2 Ass. di 
volontariato  per ogni Ausl coinvolta 

Standard di risultato Coinvolgimento di almeno 4 Servizi ( Cure primarie, Oncologia, Sian, 
Medicina Sportiva) e 3 Ass. Volontariato  in ogni Ausl coinvolta  
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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 

Attività 
1 X X                       

Attività 
2  X X                      

Attività 
3   X X X X   X X      X X    X X   

O
bi

et
tiv

o 
sp

ec
ifi

co
 1 

Attività_                         

Attività 
1    X X X                   

Attività 
2      X X X X X X X x x x X x x x x x x x x 

Attività 
3 ,4, 5             X X x X x x x x x x x x 

O
bi

et
tiv

o 
sp

ec
ifi

co
 2 

Attività_                         

Attività 
1    X X x                   

Attività 
2      x x x x                

Attività 
3          x x x x x x X x x x x x x x x 

O
bi

et
tiv

o 
sp

ec
ifi

co
 3 

Attività_                         

Attività 
1             x x x          

Attività 
2               x x x x       

Attività 
3                  x x x x x x x 

O
bi

et
tiv

o 
sp

ec
ifi

co
 4 

Attività_                         

Attività 
1               x x x x       

Attività 
2                  x x x x x x x 

Attività 
3                         

Attività_                         

Attività 
2                         

Attività 
3                         

Attività_                         

Attività 
2                         

Attività 
3                         

O
bi

et
tiv

o 
sp

ec
ifi

co
 5 

Attività_                         
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Allegato 4 
PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 
 

Unità Operativa 1 Regione Emilia-Romagna - Agenzia Sanitaria e sociale regionale 

Risorse EURO 

Personale 30.000 

Beni e servizi - 

Missioni - 

Spese generali - 

TOTALE 30.000 

 

Unità Operativa 1 A  - LILT 

Risorse EURO 

Personale 60.000 

Beni e servizi 70.000 

Missioni 35.000 

Spese generali - 

TOTALE 165.000 

 
 

Unità Operativa 1 B AUSL Reggio Emilia (ricomprende anche costi di UO 1C ,1 D, 5 e 6) 

Risorse EURO 

Personale 45.000 

Beni e servizi 40.000 

Missioni - 

Spese generali - 

TOTALE 85.000 
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Unità Operativa 2 – Regione  Molise 

Risorse EURO 

Personale 5.000 

Beni e servizi - 

Missioni - 

Spese generali - 

TOTALE 5.000 

 
 

Unità Operativa 3 –Regione Puglia 

Risorse EURO 

Personale 5.000 

Beni e servizi - 

Missioni - 

Spese generali - 

TOTALE 5.000 

 
 

Unità Operativa 4 – Regione Sardegna 

Risorse EURO 

Personale 5.000 

Beni e servizi - 

Missioni - 

Spese generali - 

TOTALE 5.000 
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PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse Totale in € 

Personale 150.000 

Beni e servizi 
110.000 

 
Missioni 

35.000 

Spese generali 
 

--- 

……………. 
 

Totale 295.000 

 


