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Allegato 1 
TITOLO: MODELLO DI INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA NELLA PRESA IN CARICO DEI PAZIENTI 
CON DISORDINE DELLA COSCIENZA. PROGETTO “INCARICO”. 
ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 
 
Descrizione ed analisi del problema 
Il Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (CCM) ha recentemente sottolineato come il 
concetto di “svantaggio” in ambito socio-sanitario sia da intendere come diseguaglianza vissuta dai pazienti in termini 
di trattamento e di accesso ai servizi sul territorio nazionale. L’invito a concentrare sempre maggiori sforzi nei 
confronti delle fasce più vulnerabili si declina in una maggiore attenzione rivolta anche nei confronti delle persone con 
diagnosi di Stato Vegetativo e di Minima Coscienza, per le quali è richiesta una maggiore omogeneità dei percorsi 
socio-sanitari volti a migliorare la qualità dei loro percorsi di cura e care, e garantirne equità e quindi maggiori diritti. 
Una diffusa lesione del Sistema Nervoso Centrale, a eziologia traumatica o vascolare, determina gravi conseguenze a 
livello neurologico e funzionale. I progressi scientifico-tecnologici e il miglioramento delle cure nei reparti di terapia 
intensiva, hanno portato a un graduale aumento del numero dei pazienti che sopravvivono a gravi cerebrolesioni 
acquisite (GCA) e alla successiva fase di coma fino a una prevalenza pari a 10/100.000 abitanti e un’incidenza di  
4/100.000 abitanti [1]. Tra questi pazienti, alcuni vanno incontro a un moderato recupero funzionale, mentre in altri 
persistono quadri clinici con differenti livelli di gravità, tra i quali vi sono lo Stato Vegetativo (SV) e lo Stato di 
Minima Coscienza (SMC), conosciuti complessivamente come Disturbi della Coscienza (DOC). Dal punto di vista 
clinico, SV è definito come una condizione in cui vi è una completa perdita della coscienza di sé e dell’ambiente 
circostante pur in presenza di un recupero del ciclo sonno/veglia e una conservazione, almeno parziale, delle funzioni 
ipotalamiche e tronco-encefaliche. I pazienti in SMC invece, seppure in maniera parziale e fluttuante, presentano un 
più elevato grado di vigilanza e un residuale livello di coscienza che manifestano attraverso minime, ma riproducibili 
risposte comportamentali di tipo intenzionali a stimoli multisensoriali [2].  
Seguendo la definizione di disabilità, così come riportata nella Classificazione Internazionale del Funzionamento e 
della Disabilità (ICF) dall’Organizzazione Mondiale della Sanità [3], le persone con DOC possono essere portate ad 
esempio come paradigma di persone con disabilità estrema, con un limitato funzionamento e un’amplissima necessità 
di facilitatori ambientali, come già confermato dai risultati emersi dal progetto nazionale CCM “Funzionamento e 
disabilità negli SV e negli SMC” (2009-2010), presentati al Ministero della Salute[4].  
Tale modello biopsicosociale di disabilità chiarisce quindi come sia fondamentale l’ambiente e tutti i fattori ad esso 
riconducibili al fine di garantire buoni livelli di qualità della vita di queste persone. In una prospettiva di equità tra 
cittadini è fondamentale porre l’accento sulla necessità di assicurare a tutte le persone con DOC il pieno ed eguale 
godimento dei fondamentali diritti umani, e promuovere il rispetto per la loro inerente dignità, in linea con quanto 
definito dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (Legge 3, marzo 2009, n. 18) [5]. Per poter 
assicurare il godimento di questo diritto risulta evidente la necessità di sviluppare e promuovere un modello di presa in 
carico che al contempo garantisca i diritti e il sostegno ai caregiver che, di fatto, sono il primo facilitatore per queste 
persone. Nel 2009 il Ministero della Salute ha istituito una commissione tecnico scientifica che, nel suo report finale, 
ha delineato un modello di presa in carico specifico per le persone con DOC, da applicare su tutto il territorio nazionale 
[6]. La proposta del Ministero mirava alla regolamentazione dei flussi di pazienti in SV e SMC attraverso 
l’organizzazione di un sistema esperto integrato e declinato territorialmente di percorsi “COMA TO COMUNITY”, 
che potesse definire un percorso stabilito e universale da indicare alle famiglie. In seguito, nell’ambito del “Seminario 
permanente di confronto sugli SV e SMC”, istituito nel 2008 dal Ministero della Salute, le associazioni delle famiglie 
che rappresentano i familiari hanno realizzato il Libro Bianco sugli SV e SMC [7] presentato  nel 2010 al Ministero 
della Salute. Nel Libro Bianco risulta soprattutto evidente come rispetto agli aspetti critici e ai buoni modelli di 
assistenza proposti, anche nel documento della stessa commissione Ministeriale, non si riesca ancora a rispondere ai 
complessi bisogni dei familiari che hanno un proprio caro con DOC. Infatti, a seguito dell’iniziativa ministeriale, e 
all’azione di sensibilizzazione intrapresa dalle associazioni sul territorio, alcune regioni italiane hanno cercato di 
implementare i modelli proposti, ma la loro effettiva applicabilità sul territorio è stata possibile solo in parte, anche a 
causa delle differenti caratteristiche legislative regionali e della diversa reperibilità locale dei servizi. 
Difficoltà e problematiche legate alle indicazioni presenti nel “Libro Bianco” del Ministero della Salute sono state rese 
note anche nel corso della 3a Conferenza Nazionale di Consenso del 2010 [8], durante la quale è stata evidenziata 
un’importante disomogeneità nei percorsi di presa in carico dei pazienti con DOC, sia a livello nazionale (differenze 
tra regioni), sia territoriale (differenze all’interno della stessa regione), e la necessità di “Implementare modelli 
organizzativi che si basino sul concetto di reti integrate di servizi in grado di seguire l’intero percorso del paziente 
dalla fase acuta al rientro sul territorio”, raccomandazione prodotta nel documento finale della Conferenza. 
Successivamente, nel maggio 2011, la Conferenza Stato-Regioni ha definito nuove linee di indirizzo da fornire alle 
Regioni sui percorsi di cura di persone con DOC [9].  Tenendo in considerazione la proposta ministeriale sul sistema di 
presa in carico di pazienti con SV e SMC, risulta ad oggi necessaria quindi un’ampia ricognizione dei percorsi socio-
sanitari di presa in carico effettivamente seguiti dai pazienti con DOC a livello nazionale, e la proposta di un modello 
di presa in carico che possa migliorare gestione, cura e qualità della vita delle persone con DOC nel modo più 
omogeneo possibile sul territorio italiano, così da garantire equità di trattamento e presa in carico dei cittadini con 
DOC e delle loro famiglie. Tuttavia questo modello operativo nella implementazione deve tener conto delle realtà 
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regionali ed essere quindi uno schema modulare e flessibile, operazionalizzabile anche in un’ottica di miglioramento 
dell’utilizzo di risorse umane ed economiche. 

 
Soluzioni proposte sulla base delle evidenze 
Alla luce di quanto sopra esposto, il presente progetto “INCARICO - Modello di integrazione socio sanitaria nella 
presa in carico dei pazienti con disordine della coscienza” vuole sviluppare e sperimentare un modello che 
garantisca la continuità della presa in carico, attraverso il miglioramento dell’integrazione all’interno dei servizi 
sanitari e tra questi e i servizi sociali, per i pazienti con DOC, paradigma di fasce di popolazione particolarmente 
fragili e a rischio. Tale obiettivo vuole essere raggiunto  partendo dal presupposto che il concetto di «presa in carico», 
fulcro delle politiche per la disabilità, non può essere ridotto a una serie di prestazioni che l’amministrazione pubblica 
vuole offrire, ma deve trasformarsi in un circolo virtuoso che parta dall’ascolto della domande, di cui si fanno 
interpreti gli stessi familiari, e che offra unitarietà e continuità nella risposta, superando l’attuale frammentazione del 
sistema dei servizi. L’obiettivo del progetto “INCARICO”  è raggiungibile solo mediante l’uso di un l’approccio top-
down con un approccio bottom-up, garantito dal coinvolgimento diretto e la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti 
tra cui le istituzioni, i centri operativi sul territorio e le famiglie (le quali saranno particolarmente coinvolte/formate nel 
processo di reintegrazione domiciliare). Metodologicamente il progetto INCARICO sarà suddiviso in una fase iniziale 
di rilevazione e confronto dei modelli di presa in carico attualmente disponili sul territorio nazionale, facilitata dalla 
presenza di partner in 10 Regioni; una fase intermedia di costruzione del nuovo modello integrato INCARICO, 
facilitato dalla presenza di leader del settore, dalla rappresentanza di tutte le associazioni Nazionali di familiari e dal 
Centro di Bioetica che da diversi anni si occupa di politiche e bioetica nel campo delle persone con DOC; infine, una 
fase di valutazione tra le prassi attualmente vigenti (verificate su un campione di 60 pazienti con diagnosi di DOC) e 
gli indicatori  individuati nel progetto.  
Per garantire la trasferibilità dei risultati e la fattibilità stessa dello studio, il progetto “INCARICO”  intende quindi 
avvalersi  di un ampio network di partner, per documentare in modo esaustivo le esigenze dei pazienti con DOC e dei 
loro familiari coinvolti nella cura, e per garantire una rapida diffusione sul territorio nazionale dei risultati ottenuti. 
 
Fattibilità /criticità delle soluzioni proposte 
La fattibilità del progetto “INCARICO”  è garantita, in primis, dal coinvolgimento di un’ampia rete di centri 
largamente rappresentativa del territorio italiano, tutti con una profonda esperienza in merito ai temi inerenti la 
disabilità, i DOC, i modelli di presa in carico e lo sviluppo di politiche in ambito sanitario. In secondo luogo, il 
progetto risulta implementabile in quanto prosegue e integra una linea di ricerca sui modelli di gestione e presa in 
carico dei pazienti in SV e SMC iniziata con le prime evidenze raccolte da diversi precedenti progetti realizzati a 
livello nazionale. Infatti, il progetto “INCARICO”  si avvale dei risultati del progetto nazionale CCM “Funzionamento 
e disabilità negli Stati Vegetativi e negli Stati di Minima Coscienza” finanziato dal Ministero della Salute tramite il 
CCM nel programma di ricerca 2008 e coordinato dalla Fondazione IRCCS C. Besta. Inoltre, fungono da supporto i 
dati preliminari del progetto nazionale CCM “PRECIOUS” coordinato dalla regione Emilia Romagna, che ha come 
obiettivo fondamentale quello di seguire l’evolversi clinico e dei percorsi socio-assistenziali di un ampio campione di 
persone con GCA. Le regione Emilia Romagna ha inoltre dato l’avvio a un registro on-line sulle GCA che ha visto la 
partecipazione di 29 strutture riabilitative sparse sul territorio nazionale per un totale di oltre 3000 pazienti [10]. I 
risultati di PRECIOUS, uniti anche alle evidenze che emergeranno dal progetto CCM “Epidemiologia delle GCA nella 
regione Umbria”, entrambi ancora in corso, e l’esperienza realizzata nella Regione Calabria (tra cui il progetto 
Oberon), permetteranno al progetto “INCARICO”  di fornire risultati innovativi e trasferibili per la creazione e 
implementazione di un modello integrato socio-sanitario di presa in carico multidisciplinare e multispecialistico per 
questi pazienti con gravissima disabilità.  
Le criticità che possono emergere durante l’implementazione del progetto “INCARICO”  sono prevalentemente di due 
tipi: legate alle difficoltà interne dei servizi considerati e legate ai tempi di implementazione del modello. Tuttavia, 
l’ampio network di centri creato in precedenza dal coordinatore e la partecipazione di enti regionali o di riferimento 
nazionale faciliteranno la sperimentazione e la successiva implementazione del modello stesso. Giocheranno un ruolo 
determinante anche l’estesa e capillare rete di centri e associazioni di familiari distribuite su tutto il territorio nazionale 
che, con la loro partecipazione attiva alla stesura del lavoro, assicureranno la disseminazione dei risultati e il 
monitoraggio delle buone prassi derivanti dal progetto, al fine di garantirne la trasferibilità ed evitare che rimangano 
appannaggio solo di alcune realtà. 
 
Bibliografia 
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Allegato 2 
 
OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO  
 
 
OBIETTIVO GENERALE: 
 
Identificazione, valutazione e sperimentazione di un modello di integrazione socio-sanitaria nella 
presa in carico delle persone in stato vegetativo e di minima coscienza. 
 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 1:  Mappatura e valutazione degli attuali percorsi socio-sanitari 
regionali di presa in carico delle persone, adulti e bambini, in SV e SMC. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 2:  Sviluppo di un modello “INCARICO”  integrato orientato alla 
persona e costruzione di indicatori per la valutazione dell’efficacia. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 3 : Sperimentazione pilota e valutazione delle discrepanze tra modello 
“INCARICO”  e prassi regionali in siti e pazienti selezionati. 
 
 
 
 

 
CAPO PROGETTO: Dott.ssa Matilde Leonardi 

 
 

UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE 
 

Unità Operativa 1 Referente Compiti 

FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO 
NEUROLOGICO C. BESTA Dr.ssa Matilde Leonardi 

- coordinamento e management 
- rilevazione dei modelli di presa in carico delle 
persone con DOC nella Regione Lombardia 
- sviluppo di un modello di integrazione 
socio/sanitaria di presa in carico delle persone 
con DOC 
- stesura di una checklist di valutazione e indicatori 
dell’impatto del modello 
- formazione dei valutatori del modello  
- sperimentazione pilota del  modello di presa in 
carico 
- stesura del report finale di progetto 
- diffusione dei risultati 

Unità Operativa 2 Referente Compiti 

REGIONE LOMBARDIA Dr. Mario Melazzini 

- rilevazione dei modelli di presa in carico delle 
persone con DOC nella Regione Lombardia 
- sviluppo di un modello di integrazione 
socio/sanitaria di presa in carico delle persone 
con DOC 
- stesura di una checklist di valutazione e indicatori 
dell’impatto del modello 

   diffusione dei risultati 

Unità Operativa 3 Referente Compiti 

OSPEDALE SACRO CUORE DON 
CALABRIA Dr. Renato Avesani 

- rilevazione dei modelli di presa in carico delle 
persone con DOC nella regione Veneto 
- sviluppo di un modello di integrazione 
socio/sanitaria di presa in carico delle persone 
con DOC 
- stesura di una checklist di valutazione e indicatori 
dell’impatto del modello 
- diffusione dei risultati 
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Unità Operativa 4 Referente Compiti 

IRCCS “E. MEDEA” LA NOSTRA 
FAMIGLIA Dr. Andrea Martinuzzi 

- rilevazione dei modelli di presa in carico dei 
bambini con DOC nelle Regioni Veneto, 
Lombardia e Puglia 
- sviluppo di un modello di integrazione 
socio/sanitaria di presa in carico delle persone 
con DOC 
- stesura di una checklist di valutazione e indicatori 
dell’impatto del modello 
- diffusione dei risultati 

Unità Operativa 5 Referente Compiti 

REGIONE EMILIA ROMAGNA 
Dr. Salvatore Ferro 

Dr. Luigi Mazza 

- sviluppo di un modello di integrazione 
socio/sanitaria di presa in carico delle persone 
con DOC 
- stesura di una checklist di valutazione dell’impatto 
del modello 
- sperimentazione pilota del modello di presa in 
carico su 15 pazienti DOC 
- diffusione dei risultati 

Unità Operativa 6 Referente Compiti 

CASA DEI RISVEGLI LUCA DE NIGRIS Dr. Roberto Piperno 

- rilevazione dei modelli di presa in carico delle 
persone con DOC nella Regione Emilia Romagna 
- sviluppo di un modello di integrazione 
socio/sanitaria di presa in carico delle persone 
con DOC 
- stesura di una checklist di valutazione e indicatori 
dell’impatto del modello 
- diffusione dei risultati 

Unità Operativa 7 Referente Compiti 

FONDAZIONE IRCCS SANTA LUCIA Dr.ssa Rita Formisano 

- rilevazione dei modelli di presa in carico delle 
persone con DOC nella Regione Lazio 
- sviluppo di un modello di integrazione 
socio/sanitaria di presa in carico delle persone 
con DOC 
- stesura di una checklist di valutazione e indicatori 
dell’impatto del modello 
- diffusione dei risultati 

Unità Operativa 8 Referente Compiti 

DIPARTIMENTO DI RIABILITAZIONE 
ASL 3 DELLA REGIONE UMBRIA Dr. Mauro Zampolini 

- rilevazione dei modelli di presa in carico delle 
persone con DOC nella regione Umbria 
- sviluppo di un modello di integrazione 
socio/sanitaria di presa in carico delle persone 
con DOC 
- stesura di una checklist di valutazione e indicatori 
dell’impatto del modello 
- sperimentazione pilota del modello di presa in 
carico 

- diffusione dei risultati 

Unità Operativa 9 Referente Compiti 

FONDAZIONE IRCCS MAUGERI Dr.ssa Anna Estraneo 

- rilevazione dei modelli di presa in carico delle 
persone con DOC nella Regione Campania 
- sviluppo di un modello di integrazione 
socio/sanitaria di presa in carico delle persone 
con DOC 
- sperimentazione pilota del modello di presa in 
carico 
- stesura di una checklist di valutazione e indicatori 
dell’impatto del modello 
- diffusione dei risultati 

Unità Operativa 10 Referente Compiti 

ISTITUTO SANT’ANNA Dr. Giuliano Dolce 

- rilevazione dei modelli di presa in carico delle 
persone con DOC nella Regione Calabria 
- sviluppo di un modello di integrazione 
socio/sanitaria di presa in carico delle persone 
con DOC 
- stesura di una checklist di valutazione e indicatori 
dell’impatto del modello 
- diffusione dei risultati 
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Unità Operativa 11 Referente Compiti 

IRCCS CENTRO NEUROLESI “BONINO 
PULEJO” Prof. Placido Bramanti 

- rilevazione dei modelli di presa in carico delle 
persone con DOC nella Regione Sicilia 
- sviluppo di un modello di integrazione 
socio/sanitaria di presa in carico delle persone 
con DOC 
- stesura di una checklist di valutazione e indicatori 
dell’impatto del modello 
- diffusione dei risultati 

Unità Operativa 12 Referente Compiti 

STRUTTURA. COMPLESSA DI 
NEURORIABILITAZIONE ASL CN1 

UNITÀ STATI VEGETATIVI E DI MINIMA 
COSCIENZA, OSPEDALE  

"S.S. TRINITÀ" –- FOSSANO 

Dr. Gianfranco Lamberti  

- rilevazione dei modelli di presa in carico delle 
persone con DOC nella Regione Piemonte 

- sviluppo di un modello di integrazione 
socio/sanitaria di presa in carico delle persone 
con DOC 

- sperimentazione pilota del modello di presa in 
carico 

- stesura di una checklist di valutazione e indicatori 
-  diffusione dei risultati 

Unità Operativa 13 Referente Compiti 

FONDAZIONE SAN RAFFAELE P.O. DI 
RIABILITAZIONE AD ALTA SPECIALITÀ 

CEGLIE MESSAPICA 
Dr.ssa Crocifissa Lanzillotti 

- rilevazione dei modelli di presa in carico delle 
persone con DOC nella Regione Puglia 

- sviluppo di un modello di integrazione 
socio/sanitaria di presa in carico delle persone 
con DOC 

- stesura di una checklist di valutazione e indicatori 
-  diffusione dei risultati 

Unità Operativa 14 Referente Compiti 

CENTRO DI BIOETICA, UNIVERSITÀ 
CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI 

MILANO 
Prof. Adriano Pessina 

- analisi delle tematiche etiche e  giuridiche e dei 
presupposti culturali del modello di integrazione 
proposto. 
- presentazione di un quadro sinottico delle diverse 
legislazioni regionali inerenti al progetto e 
individuazione delle loro criticità 

- diffusione dei risultati 
Unità Operativa 15 Referente Compiti 

ASSOCIAZIONE “LA RETE” Fulvio De Nigris 

- sviluppo di un modello di integrazione 
socio/sanitaria di presa in carico delle persone 
con DOC 
- stesura di una checklist di valutazione e indicatori 
dell’impatto del modello 
- diffusione dei risultati 

Unità Operativa 16 Referente Compiti 

ASSOCIAZIONE “FNATC” Paolo Fogar 

- sviluppo di un modello di integrazione 
socio/sanitaria di presa in carico delle persone 
con DOC 
- stesura di una checklist di valutazione e indicatori 
dell’impatto del modello 
- diffusione dei risultati 
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Allegato 3 
 
PIANO DI VALUTAZIONE  
 

OBIETTIVO 
GENERALE 

 

Identificazione, valutazione e sperimentazione di un modello di integrazione socio-
sanitaria nella presa in carico delle persone in stato vegetativo e in stato di minima 
coscienza. 
 

Indicatore/i di risultato 

1. Mappatura dei modelli attuali di presa in carico delle persone adulti e bambini in SV e 
SMC, e confronto tra i modelli teorici nelle diverse Regioni italiane coinvolte. 
Identificazione delle criticità dei modelli di presa in carico pre-esistenti (sia teorici sia 
attuati). I percorsi dei bambini in SV e SMC verranno rilevati in tre Regioni: Lombardia, 
Veneto e Puglia (Report 1). 

2. Proposta di un nuovo modello che, tenendo conto delle diversità territoriali, sia in grado di 
garantire equità di cura e care per i pazienti con DOC (Report 2).  

3. Sviluppo di una scheda di valutazione (checklist) con indicatori di impatto del nuovo 
modello (Deliverable 1). 

4. Confronto pilota tra le procedure in atto e quelle proposte dal modello “INCARICO” in tre 
zone d’Italia: Nord (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna)- Centro (Lazio, Umbria)- Sud e 
isole (Campania, Puglia, Calabria, Sicilia) e valutazione del modello di presa in carico 
proposto (Report 3). 

5. Proposta finale di modello di presa in carico appropriato e implementabile alla luce del 
confronto pilota (Deliverable 2).  

Standard di risultato 
Sviluppo, sperimentazione e valutazione di un modello efficace e sostenibile di presa in carico 
di pazienti adulti e bambini in SV SMC a seguito di un processo di mappatura e identificazione 
dei percorsi attuali di presa in carico e delle criticità dei modelli pre-esistenti.  

 

 

 
 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 1 
Mappatura e valutazione degli attuali percorsi socio-sanitari di presa in carico delle 
persone, adulti e bambini, in SV  e SMC. 

Indicatore/i di risultato 

Report sul processo di mappatura dei percorsi regionali di presa in carico delle persone in SV e 
SMC e sul confronto tra i modelli teorici nazionali e regionali in tutte le 10 Regioni coinvolte nel 
progetto. I percorsi dei bambini in SV e SMC verranno rilevati in 3 Regioni: Lombardia, Veneto e 
Puglia (Report 1).  

Standard di risultato Confronto tra modelli teorici regionali di presa in carico e identificazione di criticità e punti di 
forza. 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 2 
Sviluppo di un modello integrato socio-sanitario “orientato alla persona” e costruzione di 
indicatori per la valutazione dell’efficacia. 

Indicatore/i di risultato 

Sviluppo del nuovo modello integrato socio-sanitario di presa in carico di pazienti in SV e SMC 
(Report  2).  
Sviluppo di una scheda per la valutazione di impatto (checklist DOC) del modello in termini di 
efficacia e sostenibilità con indicatori di impatto del nuovo modello. La checklist DOC consentirà 
la valutazione della qualità dell’intervento, della rete o del servizio proposti e i relativi costi di 
applicazione (Deliverable 1). 

Standard di risultato 
Nuovo modello di presa in carico per le persone con DOC da implementare in siti selezionati.  
Redazione di una checklist e di indicatori per la valutazione del modello “INCARICO” proposto 
per la successiva fase sperimentale pilota. 
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OBIETTIVO  

SPECIFICO 3 

Sperimentazione pilota e valutazione dell’efficacia del modello proposto. 
Definizione finale del modello di presa in carico socio sanitario dei pazienti con disturbi 
della coscienza in Italia. 

Indicatore/i di risultato 

Sperimentazione pilota del modello in 5 Regioni italiane (distribuite tra nord, centro, sud e isole) 
sui percorsi di pazienti in SV e SMC, della durata di dodici mesi. Modifiche e integrazioni al 
modello in itinere sulla base dei feedback ricevuti dalle Regioni coinvolte (Report 3). 
Proposta finale di modello di presa in carico appropriato e implementabile (Deliverable 2). 

Standard di risultato 

Comparazione del modello proposto in regioni italiane e pazienti selezionati in termini di 
maggiore efficacia e sostenibilità del modello proposto con le attuali prassi regionali. 
Definizione finale di un modello replicabile di presa in carico integrata alla luce delle evidenze 
sperimentali 
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Allegato 4 
PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 
 

Unità Operativa 1 – Fondazione IRCCS Istituto Neurologico C.Besta 

Risorse EURO 

Personale 
- Contratti ricercatori junior 
- Segreteria scientifica e amministrativa 

45.000 

Beni e servizi 
- Materiali di consumo; stampe 
 

1.000 

Missioni 
- Partecipazioni riunioni di progetto 
- Rimborso viaggi per  sperimentazione di progetto 
 

2.500 

Incontri/eventi formativi 
- Formazione del personale  

 
4.500 

 
Spese generali 
 
 

5.300 

 

Unità Operativa 2 – Regione Lombardia 

Risorse EURO 

Personale 0 

Beni e servizi 
 

0 

Missioni 
- Partecipazione a riunioni di progetto 
 

1.000 

Incontri/eventi formativi 0 

 
Spese generali 
 

100 
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Unità Operativa 3 – Ospedale Sacro Cuore Don Calabria 

Risorse EURO 

Personale 
Contratto ricercatore junior 

20.000 

Beni e servizi 
 

0 

Missioni 
-Partecipazione riunioni di progetto 

2.000 

Incontri/eventi formativi 
 

0 

Spese generali 
 

2.200 

 

Unità Operativa 4 – IRCCS “E. Medea” la Nostra Famiglia 

Risorse EURO 

Personale 
- Contratto ricercatore junior 
 

26.000 

Beni e servizi 
 

0 

Missioni 
- Partecipazione riunioni di progetto 
 

1.500 

Incontri/eventi formativi 
 

0 

Spese generali 
 

2.750 

 

Unità Operativa 5 – Regione Emilia Romagna 

Risorse EURO 

Personale 
- Contratto ricercatore junior 
 

28.000 

Beni e servizi 
 

0 

Missioni 
- Partecipazioni riunioni di progetto 
- Rimborso viaggi per  sperimentazione di progetto 

2.000 
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Incontri/eventi formativi 
 

0 

 Spese generali 
 
 

3.000 

 

Unità Operativa 6 – Casa dei Risvegli  Luca De Nigris 

Risorse EURO 

Personale 
- Contratto ricercatore junior 
 

20.000 

Beni e servizi 
 

0 

Missioni 
- Partecipazione riunioni di progetto 
 

1.500 

Incontri/eventi formativi 
 

0 

Spese generali 
 

2.150 

 

Unità Operativa 7 – Fondazione IRCCS Santa Lucia 

Risorse EURO 

Personale 
- Contratto ricercatore junior 
 

20.000 

Beni e servizi 
 

0 

Missioni 
- Partecipazione riunioni di progetto 
 

2.000 

Incontri/eventi formativi 
 

0 

Spese generali 
 

2.200 
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Unità Operativa 8 – Dipartimento di riabilitazione ASL 3 Regione Umbria 

Risorse EURO 

Personale 
- Contratto ricercatore junior 
 

28.000 

Beni e servizi 
 

0 

Missioni 
- Partecipazioni riunioni di progetto 
- Rimborso viaggi per  sperimentazione di progetto 
 

2.000 

Incontri/eventi formativi 
 

0 

 Spese generali 
 
 

3.000 

 

Unità Operativa 9 – Fondazione IRCCS Maugeri di Telese 

Risorse EURO 

Personale 
- Contratto ricercatore junior 
 

28.000 

Beni e servizi 
 

0 

Missioni 
- Partecipazioni riunioni di progetto 
- Rimborso viaggi per  sperimentazione di progetto 
 

2.000 

Incontri/eventi formativi 
 

0 

 Spese generali 
 
 

3.000 

 

Unità Operativa 10 – Istituto S. Anna 

Risorse EURO 

Personale 
- Contratto ricercatore junior 
 

20.000 

Beni e servizi 
 

0 
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Missioni 
- Partecipazione riunioni di progetto 
 

2.000 

Incontri/eventi formativi 
 

0 

Spese generali 
 

2.200 

 

Unità Operativa 11 – IRCCS Centro Neurolesi “Bonino Pulejo” 

Risorse EURO 

Personale 
- Contratto ricercatore junior 
 

20.000 

Beni e servizi 
 

0 

Missioni 
- Partecipazione riunioni di progetto 
 

2.000 

Incontri/eventi formativi 
 

0 

Spese generali 
 

2.200 

 

Unità Operativa 12 – Struttura complessa di Neuroriabilitazione ASL CN1 

Risorse EURO 

Personale 
- Contratto ricercatore junior 
 

9.000 

Beni e servizi 
 

0 

Missioni 
- Partecipazioni riunioni di progetto 
- Rimborso viaggi per  sperimentazione di progetto 
 

1.000 

Incontri/eventi formativi 
 

0 

 Spese generali 
 
 

1.000 
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Unità Operativa 13 – Fondazione San Raffaele di Ceglie Messapica 

Risorse EURO 

Personale 
- Contratto ricercatore junior 
 

10.000 

Beni e servizi 
 

0 

Missioni 
- Partecipazione riunioni di progetto 
 

2.000 

Incontri/eventi formativi 
 

0 

Spese generali 
 

1.200 

 

Unità Operativa 14 – Università Cattolica del Sacro Cuore 

Risorse EURO 

Personale 
- Contratto ricercatore junior 
 

12.000 

Beni e servizi 
- Materiale di consumo; stampe 
 

500 

Missioni 
- Partecipazione riunioni di progetto 
 

1.000 

Incontri/eventi formativi 
-Organizzazione incontro di progetto 
 

2.500 

Spese generali 
 

1.600 

 
 

Unità Operativa 15 – Associazione La Rete 

Risorse EURO 

Personale 
 

0 

Beni e servizi 
 

0 
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Missioni 
- Partecipazione riunioni di progetto 
 

3.000 

Incontri/eventi formativi 
-Organizzazione incontro di progetto 
 

1.000 

Spese generali 
 

400 

 
 

Unità Operativa 16 – Associazione FNATC 

Risorse EURO 

Personale 
 

0 

Beni e servizi 
 

0 

Missioni 
- Partecipazione riunioni di progetto 
 

3.000 

Incontri/eventi formativi 
-Organizzazione incontro di progetto 
 

1.000 

Spese generali 
 

400 

 
 
 
PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse Totale in € 

Personale 286.000 
Beni e servizi 1.500 
Missioni 30.500 
Incontri/eventi formativi 9.000 
Spese generali  32.700 

Totale   
359.700 

 
 
 


