
  Ministero della Salute   

  
 

 
 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE 
 tra  

IL MINISTERO DELLA SALUTE  
 DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA 

 
E 
 

L’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ 
 

per la realizzazione del progetto  
 
 

“L’Equità nei Piani di Prevenzione Regionali in Italia” 

 
Premesso quanto segue: 

 
- che l’articolo 47 bis del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, attribuisce al Ministero della 

Salute funzioni in materia di tutela della salute umana e di coordinamento del sistema sanitario 
nazionale; 

- che il Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, deve assicurare 
lo svolgimento delle competenze attribuite allo Stato in materia di sorveglianza 
epidemiologica della principali malattie trasmissibili  e non trasmissibili; 

- che una delle principali criticità che i moderni sistemi sanitari si trovano ad affrontare 
concerne le diseguaglianze di accesso, all’interno della stessa popolazione, agli strumenti di 
prevenzione e cura; 

- che in particolare risulta evidente ormai in letteratura una maggiore difficoltà di accesso tra 
quei settori della società meno scolarizzati e lavorativamente più svantaggiati; 

- che è pertanto necessario rafforzare, in tutte le politiche sanitarie, una componente di equità 
che contribuisca a realizzare interventi il più possibili efficaci in termini di popolazione 
coinvolta; 

- che in tale contesto l’Italia ha assunto, dal primo Giugno 2018, il coordinamento della nuova 
Joint Action Europea - Joint Action Heath Equity Europe (JAHEE) -  che prevede che ognuno 
dei 25 paesi partecipanti metta in pratica una o più azioni di contrasto alle disuguaglianze in 
termini di prevenzione, accesso alle cure, immigrazione, capacità di misurazione delle 
disuguaglianze di salute e capacità di programmazione di azioni intersettoriali per la riduzione 
delle disuguaglianze di salute; 

- che il medesimo Piano nazionale della prevenzione 2014-2018, prorogato e tuttora in vigore, 
aveva già affidato alle Regioni il mandato di includere il contrasto alle disuguaglianze di 
salute tra i principi di attività dei piani regionali di prevenzione (PRP), mandato rafforzato dal 
fatto che l’equità sarebbe stato uno dei criteri di valutazione e approvazione delle proposte da 
parte del Ministero della Salute; 

 che presso la Direzione Generale della Prevenzione afferisce il capitolo di bilancio 4100/P.G. 
39; 



  

 che detto capitolo è dedicato a “Spese per attività di programmazione e sorveglianza a tutela 

della salute umana”; 
 che per il 2018 si ritiene opportuno, in coerenza con la destinazione stessa del predetto 

capitolo, perseguire l’obiettivo di consolidare l’introduzione e migliorare la capacità di 
presa/impatto delle lenti dell’equità nei programmi di prevenzione in Italia quale strumento 
per l’attuazione di una politica realisticamente orientata alla tutela della salute umana 
indipendentemente dal contesto socio-economico; 

 che l’Istituto Superiore di Sanità ha assicurato, anche nel corso dei precedenti Piani Nazionali 
di Prevenzione, il proprio supporto tecnico nelle fasi di predisposizione del piano e dei relativi 
indicatori; 

-      che l’Istituto Superiore di Sanità sarà chiamato a far parte dell’istituendo Tavolo tecnico 
Ministero-Regioni per la predisposizione della nuova proposta di Piano Nazionale della 
Prevenzione 2020-2025; 

-      che l’Istituto Superiore di Sanità ai sensi dell’articolo 1 del decreto ministeriale 24 ottobre 
2014 recante “Approvazione dello Statuto dell'Istituto superiore di sanità” persegue la tutela 
della salute pubblica, attraverso lo svolgimento delle funzioni di ricerca, controllo, 
consulenza, regolazione e formazione; 

 che pertanto sulla base dell’esperienza maturata, l’Istituto Superiore di sanità rappresenta il 
soggetto istituzionale maggiormente qualificato a collaborare con il Ministero per il 
raggiungimento del predetto obiettivo; 

 che è pertanto interesse del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità procedere, 
ai sensi dell’articolo 15 della legge7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed 
integrazioni, alla stipula di un accordo di collaborazione al fine di disciplinare lo svolgimento 
delle attività di interesse comune finalizzate all’attuazione del progetto “L’Equità nei Piani 
di Prevenzione Regionali in Italia”; 

 
CONSIDERATO 

 
che si ritengono soddisfatti i requisiti previsti dall’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50;  

 
RITENUTO 

 
necessario disciplinare, nel redigendo accordo, gli aspetti generali della collaborazione in parola; 

 
Il Ministero della salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria – codice fiscale 
80242290585, con sede in Roma, via Giorgio Ribotta, n. 5 nella persona del Direttore Generale, 
dott. Claudio D’Amario, nato a Francavilla al Mare (Chieti), il 26 luglio 1958, di seguito 
“Ministero” 

e 

 

 
l’Istituto Superiore di Sanità, codice fiscale 80211730587, con sede in Roma, Viale Regina Elena 
299, nella persona del Presidente, Prof. Gualtiero Ricciardi, nato a Napoli il 17 aprile 1959, di 
seguito “Istituto” 
 

 
SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 
Art. 1 – Oggetto dell’accordo 

1. Il presente accordo è concluso, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e 
successive modificazioni ed integrazioni, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione 
con l’Istituto delle attività di interesse comune finalizzate al raggiungimento degli obiettivi 



  

descritti nel progetto esecutivo che costituisce parte integrante del presente accordo 
(Allegato 1). 

2. Durante lo svolgimento delle attività previste nel presente accordo potranno essere 
apportate, previo accordo scritto tra le parti a firma dei legali rappresentanti, modifiche al 
progetto, a condizione che le stesse ne migliorino l’impianto complessivo. 

3. Qualora l’Istituto, al fine di realizzare il progetto intenda avvalersi della collaborazione di 
un soggetto giuridico inizialmente non previsto, è tenuto a presentare al Ministero una 
richiesta di autorizzazione, nonché di variazione del piano finanziario, nella quale dovranno 
essere indicate le somme messe a disposizione del soggetto giuridico e le attività che da 
questo saranno svolte. 

4. Resta fermo che le variazioni ai progetti non devono comportare alcuna maggiorazione 
dell’importo complessivo del finanziamento. 

5. Resta inteso che laddove l’Istituto intenda avvalersi della collaborazione di un soggetto 
giuridico diverso da una Pubblica Amministrazione, dovrà garantire il rispetto delle 
procedure previste dalla normativa vigente in materia di appalti di forniture e servizi. 

 
Art. 2 – Funzioni e Compiti 

1. Nell’ambito del presente accordo il Ministero e l’Istituto concorrono alla predisposizione e 
realizzazione del progetto di cui all’Allegato 1 svolgendo, ciascuno, i compiti previsti dai 
successivi commi. 

2. Il Ministero mette a disposizione le risorse di cui al capitolo 4100 pg 39 per assicurare il 
rimborso delle spese necessarie alla realizzazione delle attività previste nell’ambito del 
presente accordo; svolge, attraverso il proprio referente scientifico, il costante monitoraggio, 
tecnico e finanziario, del progetto e, laddove riscontri criticità, fornisce le necessarie 
indicazioni correttive; assicura altresì che le risultanze del progetto siano successivamente 
messe in condivisione con la comunità degli operatori del SSN. 

3. L’Istituto mette a disposizione del progetto il proprio expertise e assicura così la 
responsabilità complessiva del progetto in particolare per ciò che concerne il 
raggiungimento degli obiettivi previsti; assicura altresì il regolare invio, al Ministero, delle 
rendicontazioni di cui al successivo articolo 4; provvede al tempestivo trasferimento delle 
risorse ministeriali alle eventuali UU.OO. coinvolte; procede, in caso di eventuali criticità e 
in accordo con il Ministero, ai necessari correttivi atti a garantire il buon andamento del 
progetto. 

 
Art. 3 – Efficacia. Durata. Proroga 

1. Il presente accordo è efficace dalla data di comunicazione del Ministero dell’avvenuta 
registrazione del provvedimento di approvazione del presente accordo, da parte degli Organi 
di Controllo. 

2. Le attività progettuali decorrono dal 15° giorno dalla data di comunicazione di cui al comma 
1.  

3. Nelle more dell’acquisizione della nota di comunicazione di cui al comma 1, l’Istituto si 
impegna ad avviare le procedure amministrative interne necessarie ad assicurare la piena 
operatività del progetto immediatamente dopo la sottoscrizione del presente accordo. Nel 
periodo intercorrente tra l’efficacia dell’accordo e l’inizio delle attività progettuali, l’Istituto 
si impegna ad espletare le procedure amministrative con le UU.OO. previste nel progetto. 

4. L’accordo ha durata di 24 mesi a decorrere dalla data di inizio attività di cui al comma 2. 
L’Istituto si impegna ad assicurare che le attività, oggetto dell’accordo, siano concluse entro 
il suddetto termine. 

5. Ove l’Istituto, nel corso dello svolgimento delle attività progettuali, riscontri oggettive 
criticità di natura tecnica che determinino un ritardo della tempistica inizialmente prevista 
nel cronoprogramma, può inoltrare al Ministero una sola richiesta di proroga per un massimo 
di sei mesi. 

6. È facoltà del Ministero accogliere, dopo attenta valutazione delle motivazioni addotte, la 
richiesta di cui al comma 5. 



  

7. Non sono ammesse richieste di proroga per motivazioni attinenti a ritardi amministrativi 
imputabili alle procedure interne all’Istituto e/o agli altri Enti partecipanti.  

 
Art. 4 - Rapporti tecnici e rendiconti finanziari 

1. Al fine di verificare il regolare svolgimento delle attività di cui all’art.1, l’Istituto entro e 
non oltre trenta giorni dalla scadenza di ogni semestre di attività, ad eccezione dell’ultimo, 
trasmette al Ministero, un rapporto tecnico sullo stato di avanzamento, utilizzando 
esclusivamente l’apposito modello allegato al presente accordo (allegato 2), corredato di 
relativo abstract, ed un rendiconto finanziario che riporti le somme impegnate e/o le spese 
sostenute, utilizzando esclusivamente l’apposito modello allegato al presente accordo 
(allegato 3). 

2. Entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza dell’accordo, l’Istituto trasmette al Ministero 
un rapporto tecnico finale sui risultati raggiunti nel periodo di durata dell’accordo stesso, il 
relativo abstract ed un rendiconto finanziario finale delle spese sostenute, utilizzando il 
predetto modello riportato in allegato 3 al presente accordo. 

3. Il Ministero può richiedere in qualsiasi momento di conoscere lo stato di avanzamento del 
progetto e l’Istituto è tenuto a fornire i dati richiesti entro trenta giorni. 

4. Le rendicontazioni finanziarie di cui ai precedenti commi dovranno essere redatte nel 
rispetto delle voci di spesa indicate nel piano finanziario previsto nel progetto allegato. 

5. Il piano finanziario relativo al progetto allegato potrà essere modificato una sola volta, previa 
autorizzazione del Ministero, che valuterà la sussistenza di ragioni di necessità ed 
opportunità. La richiesta di variazione dovrà pervenire almeno 90 giorni prima della data di 
fine validità del presente accordo. La suddetta modifica sarà efficace solo successivamente 
alla registrazione, da parte degli organi di controllo, del relativo atto aggiuntivo. 

6. Nell’ambito di ogni singola unità operativa, è consentito, senza necessità di autorizzazione, 
uno scostamento non superiore al 20%, sia in aumento che in diminuzione, per ogni singola 
voce di spesa, rispetto agli importi indicati nel piano finanziario originario o modificato, 
fermo restando l’invarianza del finanziamento complessivo.  

7. Resta inteso che il Ministero rimborserà unicamente le somme effettivamente spese entro il 
termine di scadenza, che saranno dichiarate utilizzando l’allegato 3, nel rispetto delle 
indicazioni di cui all’allegato 4 del presente accordo. 

8. I rapporti tecnici, gli abstract ed i rendiconti finanziari devono essere inviati all’indirizzo di 
posta certificata della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria: Ministero della 
Salute - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria – Ufficio I  
dgprev@postacert.sanita.it.  

9. È fatto obbligo all’Istituto conservare tutta la documentazione contabile relativa ai progetti 
e di renderla disponibile a richiesta del Ministero. 

 

Art. 5 – Proprietà e diffusione dei risultati del progetto 

1. I risultati del progetto, ivi inclusi i rapporti di cui all’articolo 4, sono di esclusiva proprietà 
del Ministero. Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei file 
sorgente nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione 
tecnica conclusiva, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure 
software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato 
dall’Istituto nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente accordo, rimarranno di 
titolarità esclusiva del Ministero. Quest’ultimo potrà quindi disporne senza alcuna 
restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione 
anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale, con l'indicazione di quanti ne hanno 
curato la produzione. 

2. È fatto comunque obbligo all’Istituto di rendere i dati accessibili e/o rapidamente disponibili 
al Ministero, in ogni momento e dietro specifica richiesta. Detti dati dovranno essere 
disponibili in formato aggregato e/o disaggregato a seconda delle esigenze manifestate dal 
Ministero. 
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3. È fatto obbligo all’Istituto richiedere, sia ad accordo vigente che a conclusione dello stesso, 
la preventiva autorizzazione al Ministero prima della diffusione parziale o totale dei dati 
relativi al progetto. 

4. Senza detta autorizzazione non si potrà in alcun modo diffondere ad enti terzi, nazionali ed 
internazionali, dati, comunicazioni, reportistica, pubblicazioni, concernenti il progetto, 
anche in occasioni di convegni e/o corsi di formazione. 

5. La richiesta di autorizzazione di cui al comma 3 deve essere trasmessa dall’Istituto al 
referente scientifico del Ministero di cui al successivo articolo 6. 

6. La pubblicazione autorizzata dei dati di cui al comma 1 dovrà riportare l’indicazione: 
“Progetto realizzato con il supporto tecnico e finanziario del Ministero della Salute –
Direzione Generale della prevenzione sanitaria”. 

7. Al fine di garantire la diffusione dell’attività, il Ministero può procedere, a pubblicare i 
risultati dei progetti nonché i rendiconti, i relativi abstract e i rapporti di cui all’art. 4, commi 
1 e 2. 

8. È fatto obbligo all’Istituto a conclusione dei progetti, depositare presso il Ministero della 
Salute i risultati dei progetti, siano essi sotto forma di relazione, banca dati, applicativo 
informatico o altro prodotto. 

 
Art. 6 - Referenti  

1. Il Ministero e l’Istituto procederanno ad individuare e comunicare, il/i nominativo/i del/i 
referenti, contestualmente all’avvio delle attività, ed eventuali, successive, sostituzioni. 

2. Il/i referente/i, di cui al comma 1, assicura/no il collegamento operativo tra l’Istituto e il 
Ministero  

3. Il referente del Ministero assicura il collegamento operativo con l’Istituto, nonché il 
monitoraggio e la valutazione dei rapporti di cui all’articolo 4. 

 

Art. 7 - Finanziamento 

1. Per la realizzazione del progetto di cui al presente accordo è concesso all’Istituto, un 
finanziamento complessivo di € 110.000,00 (centodiecimila/00). 

2. L’Istituto dichiara che le attività di cui al presente accordo non sono soggette ad I.V.A. ai 
sensi del D.P.R. n. 633 del 1972 in quanto trattasi di attività rientranti nei propri compiti 
istituzionali. 

3. Il finanziamento è concesso all’Istituto al fine di rimborsare le spese sostenute per la 
realizzazione dei progetti di cui al presente accordo, come risultanti dai rendiconti finanziari 
di cui all’art. 3.  

4. L’Istituto prende atto ed accetta che il Ministero non assumerà altri oneri oltre l’importo 
stabilito nel presente articolo. 

5. Il finanziamento di cui al comma 1 comprende anche eventuali spese di missione dei 
referenti scientifici di cui all’articolo 6. 

6. L’Istituto prende atto che il finanziamento previsto per la realizzazione del progetto allegato 
al presente accordo, pari ad € 110.000,00 (centodiecimila/00), si riferisce all’esercizio 
finanziario 2018 ed andrà in “perenzione amministrativa” in data 31 dicembre 2020 ai sensi 
dell’art. 34bis della legge 196/2009. 

7. L’Istituto è a conoscenza ed accetta che le eventuali quote del finanziamento erogate a 
decorrere dal 1° gennaio 2021 saranno oggetto della procedura di reiscrizione in bilancio 
delle relative somme, procedura che sarà avviata dal Ministero su richiesta dell’Istituto a 
decorrere dal 1° luglio 2021. 

 
Art. 8– Modalità e termini di erogazione del finanziamento 

1. Il finanziamento sarà erogato secondo le seguenti modalità: 
a) una prima quota, pari al 30% del finanziamento, pari a € 33.000,00 (trentatremila/00), 

dietro formale richiesta di pagamento e/o relativa ricevuta, inoltrata dopo la 
comunicazione ufficiale, di cui all’articolo 3, comma 1.  



  

b) una seconda quota, pari al 40% del finanziamento, pari a € 44.000,00 
(quarantaquattromila/00), dietro presentazione di formale richiesta di pagamento e/o 
relativa ricevuta da parte dell’Istituto. Il pagamento sarà disposto solo a seguito della 
positiva valutazione da parte del Ministero dei rapporti tecnici e dei rendiconti finanziari 
di cui all’articolo 4, relativi al primo anno di attività. 

c) una terza quota, pari al 30% del finanziamento, a € 33.000,00 (trentatremila/00), dietro 
presentazione della relazione e del rendiconto finali di cui all’articolo 4, unitamente ad 
una formale richiesta di pagamento e/o relativa ricevuta da parte dell’Istituto. Il 
pagamento sarà disposto solo a seguito della positiva valutazione da parte del Ministero 
dei rapporti tecnici e dei rendiconti finanziari finali di cui all’articolo 4, relativi al 
progetto. L’Istituto si impegna a restituire le somme eventualmente corrisposte in 
eccesso, secondo modalità e tempi che saranno comunicati per iscritto dal Ministero. 

2. Le richieste di pagamento di cui al comma 1 vanno intestate ed inviate a: Ministero della 
Salute - Direzione generale della Prevenzione Sanitaria: dgprev@postacert.sanita.it. 

3. Ai fini del pagamento il Ministero si riserva la facoltà di richiedere all’Istituto copia della 
documentazione giustificativa delle spese, riportate nei rendiconti finanziari, di cui 
all’allegato 3. 

4. I pagamenti saranno disposti entro sessanta giorni dal ricevimento delle richieste di cui al 
comma 1 mediante l’emissione di ordinativi di pagamento sul conto corrente n° 22349, 
intestato all’Istituto. Il Ministero non risponde di eventuali ritardi nell’erogazione del 
finanziamento cagionati dai controlli di legge e/o dovuti ad indisponibilità di cassa. 

 
Art. 9 - Sospensione dei pagamenti. Diffida ad adempiere. Risoluzione dell’accordo 

1. In caso di valutazione negativa delle relazioni di cui all’articolo 4 o del mancato invio dei 
dati di cui all’art. 4, comma 2, il Ministero sospende l'erogazione del finanziamento. La 
sospensione del finanziamento sarà disposta anche per la mancata od irregolare attuazione 
del presente accordo. 

2. In caso di accertamento, in sede di esame delle relazioni di cui all’articolo 4, di grave 
violazione degli obblighi di cui al presente accordo, per cause imputabili all’Istituto che 
possano pregiudicare la realizzazione dei progetti, il Ministero intima per iscritto all’Istituto, 
a mezzo di posta certificata, di porre fine alla violazione nel termine indicato nell’atto di 
diffida. Decorso inutilmente detto termine l’accordo si intende risolto di diritto a decorrere 
dalla data indicata nell’atto di diffida. 

3. E’ espressamente convenuto che in caso di risoluzione del presente accordo, l’Istituto ha 
l’obbligo di provvedere, entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla 
restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione dell’accordo. 

 
Il presente accordo si compone di 9 articoli, e di 4 allegati, e viene sottoscritto con firma digitale. 
Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale. 
 
 

MINISTERO DELLA SALUTE  ISTITUTO SUPERIORE DI 
SANITA’  

  
Direzione Generale della Prevenzione 

Sanitaria 
  

Il Direttore Generale  Il Presidente 
Dott. Claudio D’Amario*  Prof. Gualtiero Ricciardi * 

 
* Firma apposta digitalmente 
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DATI GENERALI DEL PROGETTO  
  
  
  
TITOLO: L’Equità nei Piani di Prevenzione Regionali in 
Italia  
  
ENTE ATTUATORE: Istituto Superiore di Sanità  
  
DURATA PROGETTO: 24 MESI   
  
COSTO: 110.000,00 Euro  
  
COORDINATORE SCIENTIFICO DEL PROGETTO:   
nominativo: Raffaella Bucciardini  
struttura di appartenenza: Istituto Superiore di Sanità  
tel: 0649906577   
fax: 0649902012   
e-mail: raffaella.bucciardini@iss.it  
   



Allegato 1  

  
TITOLO: L’Equità nei Piani di Prevenzione Regionali in Italia  
  



  
ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO  
  
Descrizione ed analisi del problema  
Le disuguaglianze sociali di salute sono ancora presenti sia all’interno dei paesi europei (in media il 
30% della mortalità è spiegata dalle differenze sociali di educazione, reddito e status) che tra i paesi 
europei (nei paesi dell’est Europa quasi il 50% della mortalità è spiegata dalle differenze sociali).  
  
Anche in Italia si osservano significative differenze di speranza di vita, morbosità e disabilità tra i 
diversi gruppi sociali: le persone più abbienti e con un più alto livello di educazione stanno meglio, 
si ammalano di meno e vivono più a lungo. Allo stesso modo, le regioni italiane più povere mostrano 
indicatori di salute meno favorevoli.  
  
Tali differenze di salute, se non giustificate da un punto di vista biologico, possono essere definite 
inique perché evitabili e riconducibili ai determinanti sociali di salute.    
Dato che sono ben noti i meccanismi attraverso cui nascono queste disuguaglianze (svantaggi nelle 
condizioni di vita, negli stili di vita e nell’accesso ai servizi) risultano anche note le azioni di 
contrasto da implementare per ridurre le disuguaglianze di salute.   
  
La Commissione Europea nel 2009 ha redatto un documento dal titolo “Solidarietà in materia di 
salute: riduzione delle disuguaglianze sanitarie nell’EU”, poi approvato dalle principali istituzioni 
europee con l’impegno di promuovere strategie per il contrasto alle disuguaglianze di salute.  
  
L’Italia ha accolto le sollecitazioni dell’Europa, e in questo ambito si colloca il documento dal titolo 
“L’Italia per l’equità di salute” presentato dal precedente Ministro della Sanità, Beatrice Lorenzin, il 
primo Dicembre 2017. Il documento riporta, utilizzando revisioni sistematiche della letteratura 
scientifica sull’efficacia degli interventi, una dettagliata strategia, indirizzata a tutti i centri di 
responsabilità e mirata alla promozione di politiche sanitarie e non sanitarie di contrasto delle 
disuguaglianze di salute. In questo ambito, ogni centro di responsabilità dovrebbe introdurre le lenti 
dell’equità allo scopo di selezionare, scrutinare o ricalibrare sistematicamente le azioni, da attivare 
o in corso, in grado di ridurre le disuguaglianze nella salute.   

Contemporaneamente l’Italia ha assunto dal primo Giugno 2018 il coordinamento della nuova Joint 
Action Europea - Joint Action Heath Equity Europe (JAHEE) -  che prevede che ognuno dei 25 paesi 
partecipanti metta in pratica una o più azioni di contrasto alle disuguaglianze in termini di 
prevenzione, accesso alle cure, immigrazione, capacità di misurazione delle disuguaglianze di salute 
e capacità di programmazione di azioni intersettoriali per la riduzione delle disuguaglianze di salute. 
L’Italia oltre a coordinare JAHEE partecipa anche con proprie azioni nell’ambito dei work packages 
(WPs) presenti nella Joint Action, scelte tra quelle raccomandate nel rapporto “L’Italia per l’equità 
di salute”.    

In Italia, la lotta alle disuguaglianze di salute si concretizzerà a breve anche con la partecipazione 
alla stesura dell’Health Equity Status Reports (HESR). L’HESR, sotto il coordinamento dell’ufficio 
regionale OMS Europa, è uno strumento che verrà sviluppato per consentire agli Stati Membri di 
sostenere con più forza l’equità nella salute all’interno dei Paesi. Il documento si propone di 
monitorare l’andamento degli obiettivi di equità fondamentali di “Salute 2020”. I dati della  

 



letteratura mostrano che buona parte degli Stati Membri dell’OMS Europa hanno mosso passi 
significativi verso il conseguimento degli indicatori fondamentali. Tuttavia, gli avanzamenti non 
sono omogenei in tutta la Regione, sia internamente ai Paesi che tra di essi. L’Italia, con il Ministero 
della Salute, ha deciso di assumere un ruolo primario nello sviluppare una versione italiana del 
HESR. L’obiettivo preposto sarà svolto con l’aiuto dei partner italiani operanti all’interno di JAHEE.  
  
Per quanto riguarda la prevenzione l’Italia pone l’obiettivo di riduzione delle disuguaglianze di salute 
come prioritario nella sua agenda. Il Piano Nazionale di Prevenzione (PNP) 2014-2018, prorogato e 
tuttora in vigore aveva già affidato alle Regioni il mandato di includere il contrasto alle 
disuguaglianze di salute tra i principi di attività dei piani regionali di prevenzione (PRP), mandato 
rafforzato dal fatto che l’equità sarebbe stato uno dei criteri di valutazione e approvazione delle 
proposte da parte del Ministero della Salute. A seguito della stesura dei PRP, è seguita un’analisi 
critica su ognuno di essi, approvati alla fine del 2015, che ha permesso di classificare le Regioni sulla 
base della capacità dimostrata di sapere includere il principio del contrasto alle disuguaglianze nei 
PRP. A questo risultato si è poi aggiunto un progetto pilota del programma CCM 2014 che ha 
coinvolto 6 Regioni italiane (Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Toscana, Puglia) le 
quali avevano il compito di sperimentare in specifici ambiti concrete azioni di l’Health Equity Audit 
(HEA).  In continuità con quello precedente, anche l’elaborazione del nuovo PNP (2020-2025) 
prevede la riduzione delle disuguaglianze di salute come priorità trasversale a tutto gli obiettivi del 
PNP.   
  
Soluzioni ed interventi proposti sulla base delle evidenze scientifiche   
In continuità con quanto già realizzato nell’ambito del Progetto CCM 2014 “Equità nei PRP in Italia” 
ed in linea con il nuovo PNP, la seguente proposta si pone l’obiettivo generale di migliorare 
l’introduzione delle lenti dell’equità nei programmi di prevenzione e promozione alla salute regolati 
nel nuovo PNP. A tal fine, sulla base dell’esperienza maturata e dei risultati prodotti dalle 6 Regioni 
partecipanti al progetto CCM 2014, tutte le Regioni italiane dovrebbero utilizzare una metodologia 
comune e validata, ovvero l’HEA, e garantire almeno un raggiungimento di una base minima 
comune. È ragionevole pensare che con le risorse disponibili la seguente proposta possa pianificare 
su un periodo di 2 anni le seguenti attività:  

1. offrire attività di formazione e assistenza tecnica ai gruppi di coordinamento del PRP di tutte 
le Regioni, perché apprendano: a) come introdurre o ulteriormente sviluppare il principio di 
equità nei propri PRP, applicando adeguatamente le lenti dell’equità nella programmazione 
dei loro interventi. L’obiettivo di contrasto alle disuguaglianze di salute si dovrebbe tradurre, 
in tutte le Regioni, nell’applicazione del processo dell’HEA, con diversi livelli di 
avanzamento/sviluppo a seconda del punto di partenza e delle esigenze regionali/locali 
affinché in tutte le Regioni si arrivi alla scelta ragionata di almeno un ambito di azione; b) 
come trasferire nella propria regione una “pratica” di HEA nella prevenzione già testata 
nell’esperienza pilota delle sei Regioni del progetto CCM del 2014.  

2. Assistere il gruppo Ministero-Regioni di progettazione del nuovo PNP 2020-2025 allo scopo 
di guidarlo nella selezione degli obiettivi che risultano più incoraggianti in termini di HEA 
sulla base della evidenza dei dati. Il precedente PNP aveva introdotto l’equità tra i principi 
della prevenzione con un approccio “aspirational” senza fornire dati e/o evidenze scientifiche 
sull’efficacia di un eventuale intervento correttivo. La nuova proposta di PNP potrebbe essere 
invece arricchita di dati scientifici sulle disuguaglianze di salute e sull’impatto degli 
interventi in modo da permettere ai decisori politici di prendere decisioni più informate sui 
target e sulle categorie di azioni da raccomandare.   

3. Produrre raccomandazioni sull’uso di “buone pratiche” in grado di impattare in maniera 
efficace e sostenibile sulle disuguaglianze di salute e migliorare il sistema di documentazione 
PROSA a disposizione degli operatori e servizi di prevenzione. La  



 



disponibilità di evidenza scientifica sarà ottenuta tramite l’utilizzo di banche dati già esistenti 
e anche attraverso la partecipazione di JAHEE al WP sulla prevenzione (“healthy living 
environment”) che si occupa di alcuni setting di prevenzione.   

  
Fattibilità /criticità delle soluzioni e degli interventi proposti  
L’attuale proposta si dimostra fattibile per le seguenti argomentazioni: 1. la partecipazione 
dell’Istituto Superiore di Sanità garantisce capacità di coordinamento e fornisce expertise 
nell’ambito della prevenzione sanitaria; 2. il coinvolgimento dell’unità operativa di ASL TO3 
Piemonte, con una profonda conoscenza nel campo delle disuguaglianze sociali di salute, garantisce 
il raggiungimento dei risultati attesi; 3. la partecipazione attiva delle Regioni pilota garantisce la 
condivisione delle informazioni ottenute nell’esperienza maturata nel CCM 2014; 4. la 
partecipazione nel WP6 del progetto JAHEE fornisce un notevole valore aggiunto alla proposta 
grazie ai risultati derivanti dalle milestone e dai derivable programmati per tutta la durata della Joint 
Action.   
  
La principale criticità risiede nella tradizionale resistenza che le Regioni e le ASL mantengono nei 
confronti di nuove iniziative a causa delle poche risorse finanziarie e umane a loro disposizione.  
Introdurre le lenti dell’equità nella programmazione sanitaria non dovrebbe essere vista come una 
nuova attività ma come un nuovo modo di leggere la realtà, i rischi e i bisogni, e di ricalibrare gli 
interventi (che nella maggior parte dei casi si debbono comunque fare) in modo che risultino efficaci. 
Eppure, nonostante l’evidente importanza di utilizzare lo strumento dell’HEA, la sua applicazione e 
fattibilità richiede un notevole impegno di formazione e va adeguatamente motivato. È da 
sottolineare che la sperimentazione del nuovo sistema di garanzia dei LEA richiede l’elaborazione 
di un nuovo insieme di indicatori che tengano conto dell’equità nei LEA. Questo nuovo scenario 
potrebbe promuovere una partecipazione attiva e consapevole.  
  
Aree territoriali interessate e trasferibilità degli interventi  
L’attuale proposta è focalizzata sul trasferimento del know–how a vantaggio dell’elaborazione del 
PNP 2020-2025, della prosecuzione dei PRP attuali e dell’implementazione di quelli futuri. Il livello 
nazionale sarà coinvolto attraverso il Tavolo Ministero-Regioni di elaborazione del PNP 20202025. 
Il livello regionale prevedrà il coinvolgimento di tutte le Regioni in attività formative finalizzate a 
sviluppare l’HEA come metodo comune per la traduzione operativa dell’obiettivo trasversale di 
contrasto alle disuguaglianze, sia nella attuazione dei PRP 2014-2018 rimodulati e prorogati al 2019, 
sia nella pianificazione dei PRP per il 2020-2025. Le attività saranno coordinate dall’Istituto 
Superiore di Sanità con la consulenza tecnica e formativa delle Regioni pilota del progetto CCM 
2014, sui setting e ambiti di intervento di propria competenza.   
  
Di seguito si riportano i pacchetti formativi e le conoscenze che le Regioni pilota saranno in grado di 
trasferire.  
Emilia Romagna  
La proposta di supporto didattico-formativo da parte della Regione Emilia-Romagna, che sarà 
coordinata dal progetto Innovazione sociale dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale, si configura 
in due azioni:  
Azione 1 – Erogazione alle Regioni interessate di un pacchetto formativo e di condivisione di 
competenze su due livelli.  

a) Livello di governance  

 Presupposti e strategia per introdurre e mantenere un approccio di equità sistemico a 
livello regionale e locale.   

 Impostazione dell’infrastruttura per la produzione del dato epidemiologico e 
l’integrazione con approfondimenti qualitativi e approcci partecipativi a supporto della  



 



programmazione regionale e locale.   

 Implementazione di dispositivi organizzativi e strumenti per la valutazione. b) Livello 

operativo  

 Strategie per l’introduzione dell’approccio di equità e la valutazione tramite HEA in 
specifici  interventi/azioni  a  partire  dalle  aree  tematiche  affrontate 
 nella sperimentazione del progetto CCM.  

Azione 2 – Estensione dell’accesso alla piattaforma formativa disponibile dal 2019 a supporto 
dell’approccio sistemico di equità per le aziende sanitarie dell’Emilia Romagna.  
Aree tematiche della piattaforma (attività in corso, definizione completa della piattaforma entro fine 
2018):  

 Introduzione generale sull’approccio e la cultura dell’equità.  
 Strategie e dispositivi organizzativi per passare da un approccio specifico a uno di 

sistema.  

 Strumenti di valutazione dell’equità – HEA e EqIA.  

 Medicina di genere.  
 Equità dentro le organizzazioni – diversity management.  

 Tecniche di ricerca sociale applicata.  Programmazione locale partecipata.  

  
Lombardia  
La proposta di supporto didattico-formativo da parte della Lombardia si sviluppa secondo i seguenti 
Moduli formativi:   

1. governance regionale e locale sistemica improntata ai principi di equità dei programmi di 
promozione della salute, prevenzione e diagnosi precoce (tutti i settings).  

2. Metodi e strumenti di HEA dei programmi di screening oncologici (sviluppo della 
sperimentazione attivata con CCM 2014 HEA nei PRP).  

3. Metodi e strumenti di HEA del programma di promozione della salute nei luoghi di lavoro (già 
oggetto di trasferimento a 3 regioni nell’ambito della Azione Centrale dedicata al WHP).  

  
Piemonte  
Il supporto didattico-formativo da parte della Regione Piemonte riguarda:  

1. il trasferimento dell’esperienza maturata nell’ambito del PRP 2014-2019.  
2. Il trasferimento dell’esperienza maturata nel progetto CCM “Health equity audit nei PRP” nel 

quale è stato approfondito l’HEA relativo al setting scuola.  
3. Condivisione di strumenti di raccolta e messa a disposizione di progetti, buone pratiche e 

politiche per la riduzione delle disuguaglianze.  
  
Puglia  
Il contributo della Puglia in termini di supporto didattico-formativo ha come oggetto il trasferimento 
dell’esperienza maturata e del know-how acquisito nell’ambito del CCM “Health equity audit nei 
PRP” con riferimento alle attività di HEA in tema di Ambiente e Salute e, in particolare:  

● nella misura dell’effetto indipendente della posizione socio-economica sugli esiti sanitari in 
aree ad elevato rischio di crisi ambientale;  

● sul ruolo della deprivazione sociale nella stratificazione dell’esposizione ai fattori di rischio 
ambientali;  



● nella valutazione e gestione degli impatti sulla salute di problematiche ambientali.    
  
Toscana  
Il contributo della Toscana, ed in particolare quello di ARS Toscana, si configura nel completare il 
percorso realizzato nell’ambito del progetto CCM 2014 HEA, con particolare riferimento 
all'individuazione e rilevazione di indicatori di processo e di risultato degli aspetti di Equità e di 
Diseguaglianze all'interno delle azioni del PRP volte al miglioramento degli stili di vita in setting di 
comunità specifiche.  
  
Veneto  
La proposta di supporto didattico-formativo da parte della Regione Veneto si configura nella 
seguente attività: trasferimento dell’esperienza maturata e del know-how acquisito nell’ambito del 
progetto Rethi e del progetto CCM “Health equity audit nei PRP” nel quale, a partire dal programma 
GenitoriPiù, è stato approfondito l’HEA relativo al setting early-life.   
  
Ambito istituzionale e programmatorio di riferimento per l’attuazione degli interventi proposti 
(anche in riferimento a piani e programmi regionali)  
La seguente proposta è finalizzata ad armonizzare gli sforzi mirati all’introduzione delle lenti 
dell’equità nei programmi di salute e di promozione della salute sia a livello nazionale che regionale, 
quali: il PNP e i PRP vigenti nelle loro rimodulazioni, il PNP e i PRP 2020-2025, il nuovo Piano 
Nazionale Cronicità, il nuovo sistema di garanzia dei LEA.   
  
Bibliografia   
• Mirisola C, Ricciardi G, Bevere F, Melazzini M., L’Italia per l’equità nella salute. Roma, 

novembre 2017. Disponibile al seguente link: 
http://www.inmp.it/index.php/ita/Pubblicazioni/Libri/L-Italia-per-l-equita-nella-
saluteScarica-il-documento-tecnico.  

• Regione  Piemonte  2017  Progetto  CCM  HEA  nei  PRP 
http://www.disuguaglianzedisalute.it/health-equity-audit/.  

• PROSA - banca dati on line nazionale di progetti, interventi e politiche di prevenzione e 
promozione della Salute https://www.retepromozionesalute.it/.  

  
Allegato 2  
  
OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO   
  

OBIETTIVO GENERALE: consolidare l’introduzione e migliorare la capacità di presa/impatto 
delle lenti dell’equità nei programmi di prevenzione in Italia  
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Obiettivi specifici:  
1. Sviluppare o migliorare la competenza dei gruppi di coordinamento dei PRP relativamente 

all’introduzione o all’ulteriore sviluppo del principio di equità nei propri PRP applicando 
adeguatamente le lenti dell’equità nella programmazione dei loro interventi.   

2. Sviluppare o migliorare la competenza delle Regioni che non avevano partecipato al progetto 
CCM 2014, in un determinato ambito di azione attraverso il trasferimento del pacchetto HEA 
sperimentato dalle Regioni pilota.   

3. Supportare la raccolta e l’aggiornamento dei dati disponibili sulle disuguaglianze di salute e 
sull’impatto degli interventi in modo da permettere ai decisori politici di prendere decisioni 
più informate sui target e sulle categorie di azioni da raccomandare.   

4. Migliorare la conoscenza sull’uso di “buone pratiche” in grado di impattare in maniera 
efficace e sostenibile sulle disuguaglianze di salute attraverso la produzione di 
raccomandazioni basate su evidenza scientifica ottenuta tramite banche dati già esistenti o 
attraverso i risultati derivanti dalle attività del WP6 (“healthy living environment”) 
all’interno di JAHEE.  Questo risultato permetterà di rendere disponibili le informazioni 
attraverso il sistema di documentazione PROSA a disposizione degli operatori e servizi di 
prevenzione.  

  
  

REFERENTE PROGETTO:   

 UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE  

Unità Operativa   Referente  Compiti  

Istituto Superiore di Sanità  Raffaella Bucciardini 
Benedetta Mattioli  

  Coordinamento.   
Obiettivi specifici 3,4.   

ASL TO3 Piemonte  Antonella Bena  • Selezione delle “buone pratiche” 
sviluppate all’interno di JAHEE o 
di altri progetti europei 
espressamente orientati allo scopo 
(HEPP).   

• Selezione delle “buone pratiche” 
orientate all’equità sviluppate nei 
PRP.  

• Elaborazione di un profilo 
aggiornato dell’impatto sulla 
mortalità della riduzione delle 
disuguaglianze sociali nella 
esposizione ai principali fattori di 
rischio che sono bersaglio del  
PNP e dei PRP, con 
disaggregazioni a livello 
regionale; definizione di scenari 
utili di possibile riduzione delle 
disuguaglianze di esposizione;  



  stima della mortalità attribuibile 
per regione secondo i diversi 
scenari di riduzione delle 
disuguaglianze.  

 Disseminazione dei risultati 
attraverso: 1. il sito 
disuguaglianze di salute.it; 2. il 
sistema di documentazione 
PROSA; un sito “ad hoc” a 
disposizione della task-force “per 
la riduzione delle disuguaglianze 
di salute” dell’Istituto Superiore 
di Sanità.  

   



Allegato 3  
  
PIANO DI VALUTAZIONE   
  

OBIETTIVO 

GENERALE  

Consolidare l’introduzione e migliorare la capacità di presa/impatto delle 
lenti dell’equità nei programmi di prevenzione in Italia.  

Risultato/i atteso/i   
Trasformare l’equità nella prevenzione da principio ispiratore a metodo 
operativo di orientamento delle azioni.  

Indicatore/i di risultato  

Verifica di acquisizione conoscenze e competenze nell’ambito degli 
strumenti di promozione dell’equità, in particolare sull’HEA per la messa 
a punto di programmi di prevenzione e di promozione alla salute 
(valutazione pre-post formazione).  

Standard di risultato  Documentata introduzione del modello HEA nel nuovo PNP.  

OBIETTIVO  

SPECIFICO 1  

Sviluppare o migliorare la competenza dei gruppi di coordinamento dei 
PRP relativamente all’introduzione o all’ulteriore sviluppo del principio 
di equità nei propri PRP applicando adeguatamente le lenti dell’equità 
nella programmazione dei loro interventi.    

Indicatore/i di risultato  

Verifica di acquisizione conoscenze e competenze da parte dei 
rappresentanti dei gruppi regionali dei PRP sull’importanza di applicare 
il modello HEA nei piani di prevenzione (valutazione pre-post 
formazione).  

Standard di risultato  Documentata introduzione del modello HEA nei PRP.  

Attività previste per il 

raggiungimento  
dell’obiettivo specifico  

• Individuazione e arruolamento dei rappresentanti regionali di 
coordinamento dei PRP.  

• Progettazione del modulo formativo con il contributo degli esperti 
delle sei Regioni pilota.  

• Realizzazione del modulo formativo (2019: prima edizione di   
formazione; 2020: seconda edizione di revisione critica dei risultati 
delle applicazioni pratiche).  

• Valutazione dei risultati.  

OBIETTIVO  

SPECIFICO 2  

Sviluppare o migliorare la competenza delle Regioni, che non avevano 
partecipato al progetto CCM 2014, in un determinato ambito di azione 
attraverso il trasferimento del pacchetto HEA sperimentato dalle Regioni 
pilota.   

Indicatore/i di risultato  

Verifica di acquisizione conoscenze e competenze da parte di un numero 
minimo di rappresentanti dei PRP nell’ambito di setting e/o progettualità 
in cui è stato sperimentato il modello HEA nel CCM 2014.  

Standard di risultato  

Implementazione di azioni in un numero minimo di regioni utilizzando le 
principali applicazioni di HEA sperimentate: scuola (Piemonte), luoghi 
di lavoro (Lombardia), comportamenti insalubri in gruppi ad alto rischio 
(Emilia Romagna), genitorialità (Veneto), medicina di iniziativa 
(Toscana), valutazione rischi ambientali (Puglia), screening (Lombardia), 
comunità urbane (Piemonte), governance di equità a livello di ASL/ASO 
(Emilia Romagna).  



Attività previste per il 

raggiungimento  
dell’obiettivo specifico  

• Individuazione e arruolamento dei rappresentanti regionali di 
coordinamento dei PRP.   

• Trasferimento del pacchetto formativo HEA da parte degli esperti 
delle sei Regioni pilota.  

• Valutazione dei risultati.   

OBIETTIVO   Supportare la raccolta e l’aggiornamento dei dati disponibili sulle  
SPECIFICO 3  disuguaglianze di salute e sull’impatto degli interventi in modo da 

permettere ai decisori politici di prendere decisioni più informate sui target 
e sulle categorie di azioni da raccomandare.   

Indicatore/i di risultato  

Predisposizione di un documento aggiornato sulle disuguaglianze di salute 
e sull’impatto degli interventi di contrasto, anche sulla base di esperienze 
dei paesi europei che partecipano a JAHEE, finalizzato a favorire la 
traduzione metodologica ed operativa, nell’ambito del PNP e dei PRP 
2020-2025, dell’obiettivo di contrasto alle disuguaglianze.   

Standard di risultato  Documento.  

Attività previste per il 

raggiungimento  
dell’obiettivo specifico  

 Raccolta della documentazione sul ruolo dell’equità di salute nei piani 
e nelle leggi di prevenzione dei paesi europei che partecipano a 
JAHEE.  

OBIETTIVO  

SPECIFICO 4  

Migliorare la conoscenza sull’uso di “buone pratiche” in grado di 
impattare in maniera efficace e sostenibile sulle disuguaglianze di salute 
attraverso la produzione di raccomandazioni basate su evidenza scientifica 
ottenuta tramite banche dati già esistenti o attraverso i risultati derivanti 
dalle attività del WP6 (“healthy living environment”) all’interno di 
JAHEE. Questo risultato permetterà di rendere disponibili le informazioni 
attraverso il sistema di documentazione PROSA a disposizione degli 
operatori e servizi di prevenzione.  

Indicatore/i di risultato  
Incremento della disponibilità di dati e documentazione sull’efficacia degli 
interventi e/o pratiche.  

Standard di risultato  

Disponibilità di progetti/interventi nel sistema di documentazione 
PROSA; sul sito www.disuguaglianzedisalute.it; sul sito “ad hoc” a 
disposizione della task-force “per la riduzione delle disuguaglianze di 
salute” dell’Istituto Superiore di Sanità.  

Attività previste per il 

raggiungimento  
dell’obiettivo specifico  

• Selezione delle “buone pratiche” sviluppate all’interno di JAHEE o di 
altri progetti europei espressamente orientati allo scopo (HEPP).   

• Selezione delle “buone pratiche” orientate all’equità sviluppate nei 
PRP e inserimento in PROSA.  

• Disseminazione dei risultati attraverso il sito 
www.disuguaglianzedisalute.it e anche attraverso un sito “ad hoc” a 
disposizione della task-force “per la riduzione delle disuguaglianze di 
salute” dell’Istituto Superiore di Sanità.  
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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  

 

Individuazione e arruolamento dei rappresentanti regionali 
di coordinamento dei PRP                                                   

Progettazione del modulo formativo con il contributo degli 
esperti delle sei regioni pilota                                                  

Realizzazione del modulo formativo (2019: prima edizione 
di   formazione; 2020: seconda edizione di revisione critica 
dei risultati delle applicazioni pratiche)  

                                                

Valutazione dei risultati                                                  

 

Individuazione e arruolamento dei rappresentanti regionali 
di coordinamento dei PRP                                                  

Trasferimento del pacchetto formativo HEA da parte degli 
esperti delle sei regioni pilota                                                  

Valutazione dei risultati                                                  

 

Raccolta della documentazione sul ruolo dell’equità di 
salute nei piani e nelle leggi di prevenzione dei paesi 
europei che partecipano a JAHEE                                                  

Selezione delle “buone pratiche” sviluppate all’interno di 
JAHEE o di altri progetti europei espressamente orientati 
allo scopo (HEPP)   

                                                

Selezione delle “buone pratiche” orientate all’equità 
sviluppate nei PRP e inserimento in PROSA                                                  



 

Disseminazione dei risultati attraverso il sito 
www.disuguaglianzedisalute.it e anche attraverso un “sito 
dedicato” a disposizione della task-force “per la riduzione 
delle disuguaglianze di salute”  dell’Istituto Superiore di 
Sanità  

                                                

http://www.disuguaglianzedisalute.it/
http://www.disuguaglianzedisalute.it/


Allegato 4  
  
PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA  
  

Unità Operativa 1 Istituto Superiore di Sanità-ISS (Centro Nazionale per la Salute Globale)   
Dr.ssa Raffaella Bucciardini  

Risorse  Razionale della spesa  EURO  

Personale  
  

  
-  
  

-  

Beni   
  -  -  

Servizi  
  
  

Servizi di stampa, legatoria e riproduzione 
grafica  

5.093,46  

Missioni  
  
  

Spese di Trasferta comprensive di 
trasporto, vitto e alloggio relative al 
personale ISS coinvolto nel progetto e 
relative al personale afferente alle Regioni 
di seguito elencate:   
1 Abruzzo, 2 Basilicata,3 Calabria,4  
Campania, 5 Emilia Romagna, 6 Friuli- 
Venezia Giulia, 7 Lazio, 8 Liguria, 9  
Lombardia, 10 Marche, 11 Molise, 12  
Piemonte, 13 Puglia, 14 Sardegna,  
15 Sicilia, 16 Toscana, 17 Trentino-Alto  
Adige, 18 Umbria, 19 Val d'Aosta, 20 
Veneto  

65.000,00  

Spese generali 

(7% costi diretti)  

Spese di gestione amministrativa del 
progetto  
  

4.906,54  

  Sub-Totale  75.000,00  

  

 Unità  Operativa 2 ASL TORINO 3 

Dr. Antonella Bena  
 

 Risorse  Razionale della spesa  EURO  

Personale  
  

 - Personale a contratto   
(Co.Co.Co.; tempo determinato) - 

Personale a P.IVA  
30.000,00  

Beni   
  

 
-  -  

Servizi  

 

-  -  



Missioni  
  
  

Spese di Trasferta comprensive di trasporto, 
vitto e alloggio relative al personale ASL 
TO3 coinvolto nel progetto  

  
2.600,00  
  

Spese generali  
(5% costi diretti)  
  

Spese di  gestione  amministrativa 
del progetto  
  

2.400,00  

  Sub-Totale  35.000,00  

  
  
PIANO FINANZIARIO GENERALE  

 
Risorse  Totale in €  

Personale*  
  

 
30.000,00  

Beni   
  

 -  

Servizi  
  

 5.093,46  

Missioni  
  

 67.600,00  

Spese generali  
  

 7.306,54  

Totale  
 110.000,00  

  
* Le spese complessive della voce di personale non potranno essere superiori al 40% del costo 

totale del progetto  
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Carta intestata dell’Ente 
 

Allegato 2 dell’accordo di collaborazione 

 
Al Ministero della Salute  

Direzione generale della Prevenzione Sanitaria - Ufficio I 
dgprev@postacert.sanita.it 

 
 

 

INSERIRE IL TITOLO DEL PROGETTO 

 

 

Relazione periodica: anno …… trimestre …… 
indicare anno e trimestre di riferimento (es: anno I trimestre II) 

 
Nota: non annulla l’obbligo della rendicontazione finanziaria da produrre secondo le modalità e la 
periodicità prevista dall’accordo di collaborazione. 

 

CUP  

Responsabile 

scientifico  
 

Responsabile 

amministrativo 
 

Data inizio progetto: 

DD/MM/YYYY 

Data fine progetto: 

DD/MM/YYYY 

Data compilazione: 

DD/MM/YYYY 

 

 

  

mailto:dgprev@postacert.sanita.it


Obiettivo generale: 
riportare l’obiettivo generale del progetto ………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 
Stato di avanzamento (max 120 parole): 

descrivere brevemente lo stato di avanzamento del progetto in relazione al raggiungimento 

dell’obiettivo generale, con riferimento all’indicatore riportato nel piano di valutazione. 

Illustrare anche eventuali cambiamenti nello stato dell’arte, intervenuti nel periodo di riferimento, 
che hanno avuto o possono avere influenza sulla realizzazione del progetto 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

 
Costi:     €   ………….. 
indicare la somma utilizzata nel trimestre per lo svolgimento delle attività  

 

 

 

Note: 

1………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………... 
2………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………… 

3………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………… 

n………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 

 
 



(per ogni obiettivo specifico) 

 
 

Obiettivo specifico n° k: 
…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Attività realizzate (max 120 parole): 
indicare le attività realizzate nel trimestre, finalizzate al raggiungimento dell’obiettivo 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Risultati raggiunti: 
descrivere brevemente i risultati raggiunti nel trimestre, con riferimento agli indicatori riportati nel 

piano di valutazione del progetto ed allegare gli eventuali prodotti (es: documenti, programmi e atti 

di convegni, programmi di corsi di formazione, elaborazioni statistiche, etc...) 
 

Indicatore 1: ………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
Risultati (max 120 parole): ………………………………………………………………………. 
……….……………………………………………………………………………………………. 
……….……………………………………………………………………………………………. 
……….……………………………………………………………………………………………. 
……….……………………………………………………………………………………………. 
……….……………………………………………………………………………………………. 
……….……………………………………………………………………………………………. 
Indicatore 2: ………………………………………………………………………………………. 
……….……………………………………………………………………………………………. 
Risultati (max 120 parole): ………………………………………………………………………. 
……….……………………………………………………………………………………………. 
……….……………………………………………………………………………………………. 
……….……………………………………………………………………………………………. 
……….……………………………………………………………………………………………. 
……….……………………………………………………………………………………………. 
……….……………………………………………………………………………………………. 
Indicatore n: ………………………………………………………………………………………. 
……….……………………………………………………………………………………………. 
Risultati (max 120 parole): ………………………………………………………………………. 
……….……………………………………………………………………………………………. 
……….……………………………………………………………………………………………. 
……….……………………………………………………………………………………………. 
……….……………………………………………………………………………………………. 
……….……………………………………………………………………………………………. 
……….……………………………………………………………………………………………. 
 



 

 

Unità operative: 
indicare le unità operative che hanno svolto le attività e che concorrono al raggiungimento 

dell’obiettivo specifico  
 …………………………………….. 
 …………………………………….. 
 …………………………………….. 

 

Note (max 120 parole): 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
 

 
 



Tempistica: 

Le attività previste nel trimestre sono state svolte in coerenza con il cronoprogramma?  

Si                        No 
 

In caso di risposta negativa, indicare le motivazioni e l’eventuale impatto sulle attività e sul 
raggiungimento degli obiettivi (max 120 parole): ……………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………...……. 
……………………………………………………………………………………………………...…. 
………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………...…… 

 

Criticità: 

Nel trimestre di attività, sono state riscontrate criticità rilevanti? 

 

Si                       No 
 

In caso di risposta affermativa: 

a) descrivere brevemente tali criticità (max 120 parole): …………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

b) illustrare come si intende superarle per garantire il raggiungimento dell’obiettivo (max 120 
parole): ……………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Allegati:  
Allegare gli eventuali prodotti (es: documenti, programmi e atti di convegni, programmi di corsi di 

formazione, elaborazioni statistiche, etc...) 
 

 

 

 

  

  



Carta intestata dell’Ente Partner    
Allegato  dell’a ordo di olla orazio e  Al Ministero della Salute  Direzione generale della Prevenzione Sanitaria - Ufficio I dgprev@postacert.sanita.it  RENDICONTO SEMESTRALE/FINALE DEL FINANZIAMENTO CONCESSO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO“…………………………………” 

CODICE CUP:…………………………….  
Il sottos itto ………………..………, ato a …………………………. il …………….……….., do i iliato pe  la a i a p esso la 
sede dell’…………………………………………, ella sua ualità di legale app ese ta te dell’………………………, o  
sede i  ………., Via …………….., N. ….., odi e fis ale . ………….. e pa tita IVA . ……, o  ife i e to all’a o do 
di olla o azio e o luso i  data ………….. ave te ad oggetto la ealizzazio e del p ogetto …….…;    

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’  - he el ……. t i est e, pe iodo …………………., so o state i peg ate e/o spese le seguenti somme: ovvero - che per la realizzazione del progetto sono state sostenute le spese di seguito riportate:   

mailto:dgprev@postacert.sanita.it


DETTAGLIO DELLE SPESE   
UNITA’ OPERATIVA … . e de o i azio e …. TIPOLOGIA SPESA  VOCE DI SPESA  IMPORTO PERIODO DI RIFERIMENTO I/S ESTREMI DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA (1) BENEFICIARIO IMPORTO TOTALE PERIODI (2) Personale                   TOTALE      Beni e servizi                    TOTALE      Missioni                   TOTALE      Convegni                   TOTALE      Spese generali                   TOTALE       

…………                    TOTALE      TOTALE COMPLESSIVO        



 Nella olo a Estre i do u e tazio e giustifi ativa  riportare la tipologia di do u e to fattura, contratto, delibera, etc..),il  numero e la data. 
 Nella olo a I porto totale periodi  riportare le spese i peg ate e/o soste ute glo al e te i  tutti i periodi rendicontati.  NOTE:Nella presente tabella vanno indicate le somme impegnate e/o le spese sostenute nel semestre di 

riferi e to. Le so e i peg ate va o o trasseg ate o  il si olo I , e tre le spese soste ute o  il 
si olo S . La  tabella riferita al rendiconto finale dovrà riportare esclusivamente le spese effettivamente sostenute.   La ta ella va o pilata e sottos ritta, es lusiva e te a ura dell’E te fir atario dell’a ordo, e dovrà riguardare tutte le unità operative presenti nel piano finanziario.  Il Ministero si riserva la facoltà di richiedere la documentazione giustificativa delle spese riportate in tabella.    Data,         FIRMA Il legale rappresentante    



 Ministero della Salute 
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA 

 

Allegato 4 dell’Accordo di collaborazione  

 

Programmazione e rendicontazione finanziaria 

 

Per le voci di spesa, riportate nel piano finanziario si chiarisce che: 

Personale 

Sotto questa voce è possibile ricomprendere tutte le tipologie di contratto di lavoro a tempo 

determinato previste dalla normativa vigente (borsa di studio, contratto di consulenza, dottorato di 

ricerca, co.co.pro…). È altresì possibile destinare dette risorse al personale interno dell’ente, purché 
corrispondano alla consueta retribuzione applicata e attengano a quei costi di attività che l’ente non 

avrebbe realizzato se il progetto non fosse stato attuato; tale personale deve essere assegnato 

all’attuazione del progetto tramite una decisione scritta dell’ente. Resta inteso che, sia in caso di 
acquisizione di personale esterno che di utilizzo del personale interno, la correttezza delle procedure 

di reclutamento del personale dovrà essere sempre verificata dall’ente esecutore nel rispetto della 
normativa vigente.  

Nel piano finanziario del progetto, per tale voce dovranno essere specificate le singole figure 

professionali senza indicare il relativo corrispettivo; l’importo da inserire a tale voce dovrà essere, 
infatti, solo quello complessivo. In fase di rendicontazione sarà invece necessario specificare per 

ciascuna figura professionale, la qualifica, il periodo di riferimento del contratto e relativi costi 

sostenuti e/o impegnati. 

Beni e servizi 

Sotto questa voce è possibile ricomprendere l’acquisizione di beni, accessori, forniture e servizi 
strumentali connessi alla realizzazione del progetto. 

A titolo esemplificativo possono rientrare in questa voce le spese di: 

• acquisto di materiale di consumo 
• acquisto di cancelleria 
• stampa, legatoria e riproduzione grafica 
• traduzioni ed interpretariato 
• realizzazione e/o gestione di siti web 
• noleggio/acquisto di attrezzature ( esclusivamente per la durata del progetto) 



Si specifica che l’acquisto di attrezzature è eccezionalmente consentito solo quando il loro utilizzo è 
direttamente connesso alla realizzazione del progetto e comunque previa valutazione della 

convenienza economica dell’acquisto in rapporto ad altre forme di acquisizione del bene ( es. 
noleggio, leasing). In ogni caso di acquisto, la diretta correlazione con gli obiettivi del progetto dovrà 

essere motivata. Il costo integrale di acquisto, comprensivo di IVA, è rimborsabile per singolo bene 

il cui valore sia inferiore o uguale a € 500, posto che lo stesso sia stato acquistato prima degli ultimi 
sei mesi della durata del progetto. Ove il bene sia stato acquistato negli ultimi sei mesi o nel caso in 

cui il valore del bene sia superiore a 500 €, il Ministero rimborserà unicamente la/e quota/e parte di 
ammortamento relativa/e al periodo di utilizzo del bene all’interno del progetto.  

Non può comunque assolutamente essere ricompreso sotto questa voce l’acquisto di arredi o di altro 
materiale di rappresentanza. 

Si rammenta, inoltre che la voce “Servizi” è principalmente finalizzata a coprire le spese per 
l’affidamento di uno specifico servizio ad un soggetto esterno. 

Infine sempre relativamente alla voce “Servizi” si precisa che la loro acquisizione deve conferire al 
progetto un apporto integrativo e/o specialistico a cui l’ente esecutore non può far fronte con risorse 
proprie. 

Missioni 

Questa voce si riferisce alle spese di trasferta (trasporto, vitto e alloggio) che unicamente il personale 

dedicato al progetto  (ivi compreso il referente scientifico del Ministero della Salute) deve affrontare 

in corso d’opera. Può altresì essere riferito alle spese di trasferta di personale appartenente ad altro 

ente che viene coinvolto – per un tempo limitato – nel progetto. 

Rientrano in tale voce anche le eventuali spese di trasferta (trasporto, vitto e alloggio) per la 

partecipazione del solo personale coinvolto nel progetto a workshop ed incontri purché risultino 

coerenti con le attività del progetto e si evidenzi l’effettiva necessità di partecipazione ai fini del 
raggiungimento degli obiettivi proposti. 

Incontri/Convegni/Eventi formativi  

Tale voce si riferisce all’organizzazione e realizzazione di un incontro/convegno/evento formativo o 

altro momento di pubblica diffusione/condivisione dei dati svolto direttamente o per il tramite di terzi. 

Rientrano in tale voce anche gli eventuali costi per l’iscrizione agli eventi formativi/convegni. A titolo 

di esempio rientrano in tale voce gli eventuali costi per l’affitto della sala, del servizio di interprete, 

per il servizio di accoglienza, onorari e spese di missione ( trasferta, vitto ed alloggio) per docenti 

esterni al progetto, accreditamento ECM. 

 

Spese generali 

Per quanto concerne questa voce, si precisa che la stessa non può incidere in misura superiore al  10% 

sul finanziamento complessivo. Nel suo ambito sono riconducibili i cosiddetti costi indiretti (posta, 

telefono, servizio di corriere, collegamenti telematici, ecc..) in misura proporzionale alle attività 

previste. Si specifica che in sede di verifica della rendicontazione, la quota dei costi indiretti sarà 

riproporzionata in considerazione delle spese ammissibili rendicontate. 


