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TITOLO 
Herpes Zoster: valutazione dell’impatto sanitario e socio-economico e possibili strategie di 
vaccinazione nella popolazione adulta in Italia. 
 

ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 
 

Descrizione ed analisi del problema 
L’Herpes Zoster (HZ) è una patologia acuta, determinata dalla riattivazione del virus della Varicella Zoster 
(VZV), caratterizzata, dal punto di vista clinico, da manifestazioni dermatologiche e neurologiche dolorose. 
Dopo l’infezione primaria, il VZV rimane quiescente nei gangli sensitivi delle radici dorsali del midollo 
spinale e/o dei nervi cranici dove dà luogo ad un’infezione latente. In specifiche circostanze (es., 
immunosenescenza, condizioni d’immunodeficienza, ecc…) il virus può riattivarsi e dare luogo alle 
caratteristiche lesioni cutanee a localizzazione dermatomerica. 
L'incidenza dell'HZ è età-dipendente, con frequenze pari a 2-3/1000 persone/anno fra i 20 e 50 anni, 5/1000 
nella sesta decade, 6-7/1000 nella settima-ottava decade per arrivare fino a >1/100 dalla nona decade di vita. 
In Italia, in uno studio condotto nella popolazione adulta immunocompetente nel periodo di osservazione 
2003-2005, assumendo un’incidenza annuale di 6,3 per 1000 persone/anno, si stima che, in una popolazione 
di circa 24,2 milioni di persone con oltre 50 anni di età, si verifichino ogni anno almeno 153.000 nuovi casi 
di HZ [1]. Questo numero di casi rappresenta il 73% del numero totale di casi di HZ osservati nell’intera 
popolazione adulta. Nello stesso studio, mediante valutazione delle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO) 
- nomenclatura ICD9-CM, è riportato un tasso di ospedalizzazione annuale pari a 10,34/100.000 soggetti 
immunocompetenti di età superiore ai 50 anni. Tale valore sale a 20,31/100.000 quando vengono prese in 
considerazione sia la diagnosi primaria sia secondaria [1]. 
In un precedente studio sempre condotto in Italia [2], nel periodo 1999-2005 sono state riportate oltre 35.000 
ospedalizzazioni, con una media annuale pari a 4503 ospedalizzazioni in regime di ricovero ordinario e 543 
ricoveri in regime di day hospital. La maggior parte di queste ospedalizzazioni (62%) ha coinvolto soggetti 
di età superiore a 65 anni, con una degenza media di 8 giorni.  
La complicanza più frequente dell’HZ è costituita dalla Polineuropatia post-erpetica (PHN), una sindrome 
dolorosa inquadrata nell’ambito delle sindromi dolorose neuropatiche causate da una lesione primaria o da 
una disfunzione del sistema nervoso [3]. Tale sindrome è caratterizzata da dolore che si irradia lungo le 
terminazioni nervose cutanee del dermatomero corrispondente alla sede di riattivazione dell’infezione e può 
manifestarsi con uno o più accessi dolorosi o parossistici, brucianti o lancinanti, ad insorgenza spontanea, 
allodinia e iperalgesia [4]. Le tendenze attuali sembrano definire la PHN come un dolore neuropatico cronico 
di lunga durata HZ-correlato che persiste o si sviluppa dopo almeno 30 giorni dalla guarigione delle lesioni 
cutanee e può continuare per mesi o anni. L’età avanzata costituisce un fattore di rischio per lo sviluppo di 
PHN in individui con HZ, anche se la gravità del dolore acuto e dell’eruzione cutanea sono stati riconosciuti 
come altri importanti fattori correlati [5-7]. La durata e la gravità di PHN aumentano con l’età anche più di 
quanto non accada per l’incidenza. La PHN può verificarsi nel 25-50% dei pazienti con HZ di età superiore o 
uguale a 50 anni. In Europa la PHN si verifica nel 6,5%-38% (a 1 mese; PHN1) e 2,6-27% (a 3 mesi; PHN3) 
dei casi di HZ [8]; in Italia si è osservato che almeno l’8% della popolazione adulta che aveva sviluppato HZ 
ha presentato una PHN della durata di almeno 1 mese e che il 6,2% ha sperimentato una PHN della durata di 
almeno 3 mesi [1]. Oltre il 65% dei casi di PHN1 e PHN3 sono stati osservati in soggetti di sesso femminile; 
è stato dimostrato che altri importanti fattori di rischio per lo sviluppo di PHN sono determinati, oltre che dal 
sesso femminile, dall’incremento dell’età e dallo stato di compromissione immunologica [1]. 
Il tasso annuale di ospedalizzazione per PHN in Italia corrisponde a 1,89/100.000 soggetti 
immunocompetenti di età superiore a 50 anni; nel caso in cui vengano valutate le ospedalizzazioni correlate a 
diagnosi primaria e secondaria, il tasso aumenta fino a 2,86/100.000 soggetti. 
Sempre in Italia, i costi correlati alla patologia da HZ e PHN, valutati annualmente, corrispondono a 41,2 
milioni di euro, dei quali 28,2 milioni sono relativi ai costi diretti (21,5 milioni associati al trattamento per 
HZ) e 13 milioni sono attribuibili ai costi indiretti (12,2 riferiti alla perdita di produttività correlata 
all’episodio acuto di HZ) [1]. Nella sola regione Piemonte, i costi correlati all’ospedalizzazione per singolo 
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caso di HZ sono stati stimati pari ad un importo di 4082,59 euro [9]. 
L'HZ e la PHN rappresentano, dunque, una patologia rilevante della popolazione adulta, in particolare nella 
fascia di età superiore ai 50 anni, di interesse per la Sanità pubblica. Peraltro, il trattamento terapeutico 
attualmente disponibile non è in grado da solo di garantire una soddisfacente gestione dal punto di vista 
clinico, lasciando pertanto ampi spazi ai bisogni medici insoddisfatti che potrebbero essere colmati da 
programmi di prevenzione vaccinale. 
Pertanto, la definizione dell’impatto sanitario e socio-economico della patologia HZ-correlata in Italia, 
nonché la valutazione di possibili strategie di vaccinazione della popolazione adulta, anche in funzione della 
disponibilità di nuovi prepararti vaccinali, risultano cruciali nella prospettiva di organizzare programmi 
preventivi di Sanità pubblica in grado di garantire benefici sia da un punto di vista clinico sia economico e 
sociale. 
 

Soluzioni proposte sulla base delle evidenze 

In base alle considerazioni che sono state sopra esposte, appare necessaria una valutazione 
dell’epidemiologia e dell’impatto sanitario dell'Herpes Zoster che forniscano dati specifici a livello regionale 
su incidenza di HZ e PHN e relativi tassi di ospedalizzazione nonché su costi diretti e indiretti legati a tali 
patologie. Tali dati saranno utilizzati per strutturare un modello di analisi farmaco-economica in cui verranno 
valutati i benefici del programma di vaccinazione contro HZ in funzione dei diversi parametri oggetto di 
indagine (efficacia del vaccino utilizzato, popolazione target dell’intervento vaccinale, copertura vaccinale, 
ecc.). 
 

Fattibilità /criticità delle soluzioni proposte 
Il progetto prevede il coinvolgimento di più Unità Operative distribuite su tutto il territorio nazionale 
garantendo così il raggiungimento degli obiettivi proposti. 
L’elaborazione dei dati relativi all’impatto sanitario e ai costi correlati alla gestione della patologia da HZ e 
delle sue complicanze costituirà la base conoscitiva necessaria per sviluppare un programma efficace di 
prevenzione vaccinale nella popolazione adulta.   
Alcuni elementi che potrebbero ritardare o ostacolare il raggiungimento degli obiettivi dichiarati possono 
identificarsi nella possibilità di sottonotifica dei casi di HZ e PHN da parte dei medici di medicina generale 
(MMG) e nell’incompleta trasmissione d’informazioni relative alla gestione diagnostica, clinica e terapeutica 
di HZ e PHN.   
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OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO  

 
OBIETTIVO GENERALE:   
Valutazione dell’epidemiologia dell'HZ e delle sue complicanze, con particolare riferimento alla PHN, nelle 
Regioni coinvolte nel progetto.  
Oltre alla rilevazione dell’impatto sanitario di HZ nella pratica clinica, il progetto si propone di descrivere 
l'attuale gestione diagnostica e terapeutica della malattia e dei costi diretti e indiretti ad essa correlati, 
studiando la realtà di diversi modelli organizzativi regionali. 
L’acquisizione di queste conoscenze è funzionale a strutturare un modello farmaco-economico che 
consentirà di valutare i benefici attesi delle diverse strategie vaccinali attuabili in ambito di Sanità pubblica.  
L’acquisizione di dati in ambito di assistenza primaria e ospedaliera permetterà, inoltre, di migliorare il 
processo di clinical governance della gestione preventiva, diagnostica e terapeutica della malattia da HZ, 
prevedendo il coinvolgimento attivo di sistemi organizzativi evoluti in ambito di assistenza primaria (MMG 
e Dipartimenti di prevenzione delle ASL) in rete con l’assistenza ospedaliera. 
 
 
OBIETTIVI SPECIFICI: 
 

a) Valutazione dell’epidemiologia e dell’impatto sanitario dell'Herpes Zoster e delle sue complicanze 
nelle Regioni coinvolte nel progetto 
Attività 1: individuazione di un network di MMG (n= 100) nelle 5 Regioni coinvolte nel progetto 
con il compito di segnalare, per un periodo pari ad un anno, tutti i casi incidenti di HZ e PHN nel 
bacino dei propri assistiti in età adulta. 
Attività 2: raccolta delle segnalazioni dei casi di HZ e PHN 
Attività 3: estrazione delle SDO dai sistemi informativi regionali delle 5 Regioni coinvolte nel 
progetto per HZ e PHN 

           Attività 4: elaborazione delle segnalazioni dei casi di HZ e PHN e calcolo dei tassi di incidenza nella 
popolazione adulta. 
Attività 5: elaborazione delle SDO per HZ e PHN e calcolo dei tassi di ospedalizzazione nella 
popolazione adulta. 
 

b) Analisi dei Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) di HZ e PHN 
Attività 1: predisposizione di una scheda di raccolta di dati anagrafici, clinici e relativi ai percorsi 
diagnostico/terapeutici dei casi di HZ e PHN che sarà distribuita ai MMG al fine di prevederne la 
compilazione nei casi di HZ e PHN. 
Attività 2: Raccolta delle schede compilate dai MMG 
Attività 3: Valutazione dei PDTA di HZ e PHN nei diversi contesti organizzativi regionali. 
 

c) Rilevamento dell'onere sociale ed economico per il SSN associato alla gestione del paziente con HZ  
e PHN: 
Attività 1: Valutazione dei costi diretti legati all’assistenza primaria  
Attività 2: Valutazione dei costi diretti legati all’ospedalizzazione 
Attività 3: Valutazione dei costi indiretti 
  

d) Analisi di costo-efficacia, costo-utilità e d’impatto sul budget della vaccinazione anti-HZ nella 
prospettiva del Sistema Sanitario Nazionale e dei Sistemi Sanitari delle Regioni coinvolte nel 
progetto: 
Attività 1: Scelta del modello farmaco-economico e degli scenari da includere nell’analisi 
(vaccinazione verso non vaccinazione, differenti valori di copertura vaccinale, differenti stati di 
salute e differenti modalità di gestione della malattia, ecc.) 
Attività 2: Stima degli effetti economici dell’introduzione della vaccinazione anti-HZ a livello 
regionale in un orizzonte temporale limitato di 5 anni 
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e) Valutazione della priorità d’introduzione della vaccinazione anti-HZ mediante un’Analisi 

Decisionale a Dimensioni Multiple (ADDM)  
Attività 1: individuazione di esperti e stakeholders da coinvolgere nell’Analisi Decisionale e 
preparazione di materiale scientifico da fornire loro per la valutazione 
Attività 2: pesatura delle dimensioni valutative 
Attività 3: attribuzione dei punteggi e dei commenti 
Attività 4: descrizione e presentazione dei risultati dell’Analisi Decisionale a Dimensione Multipla 
  

f) Proposta di un approccio integrato nel processo di clinical governance della gestione preventiva, 
diagnostica e terapeutica della malattia da HZ, prevedendo il coinvolgimento attivo di sistemi 
organizzativi evoluti in ambito di assistenza primaria (MMG e Dipartimenti di prevenzione delle 
ASL) in rete con l’assistenza ospedaliera 
Attività 1: Definizione di strategie vaccinali in sinergia tra MMG, Dipartimenti di prevenzione delle 
ASL e Ospedali, anche in relazione alla sostenibilità organizzativa ed economica 
Attività 2: Definizione di specifici PDTA in ambito territoriale e ospedaliero 
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CAPO PROGETTO: Prof. Giancarlo Icardi Università degli Studi di Genova 

 

UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE 

 

Unità Operativa 1 Referente Compiti 

Regione Liguria 
(Dipartimento di Scienze 
della Salute Università degli 
Studi di Genova) 

Prof. Giancarlo Icardi 
tel: 010 3538523 
E-mail: icardi@unige.it 

- Coordinamento scientifico e 
amministrativo del progetto. 

- Organizzazione dell’evento di 
presentazione dei risultati ottenuti. 

-   Unità di riferimento per la 
predisposizione pacchetti informativi 
e di Formazione a Distanza (FAD) 
per operatori sanitari (in 
collaborazione con Unità Regione 
Puglia, Regione Toscana, Regione 
Veneto e Regione Valle d’Aosta). 

-   Valutazione dell’epidemiologia e 
dell’impatto sanitario dell''HZ e delle 
sue complicanze, con particolare 
riferimento alla PHN, nella Regione 
Liguria. 

-   Sorveglianza dell’HZ e delle sue 
complicanze mediante il 
coinvolgimento di MMG per la 
valutazione dei dati clinici ed 
economici delle patologie da HZ nel 
territorio in Regione Liguria.  

-   Collaborazione nello sviluppo dei 
modelli farmaco-economici 
(responsabili Regione Puglia e 
Toscana). Inferenza dei risultati 
dell’analisi d’impatto sul budget 
della vaccinazione anti-HZ al 
contesto italiano. 

 
Unità Operativa 2 Referente Compiti 

Regione Toscana 
(Dipartimento di Scienze 
della Salute Università degli 
Studi di Firenze) 
 

Prof. Paolo Bonanni 
Tel 055/2751083 
Email: 
paolo.bonanni@unifi.it 

 
- Valutazione dell’epidemiologia e 

dell’impatto sanitario dell'HZ e delle 
sue complicanze, con particolare 
riferimento alla PHN, nella Regione 
Toscana. 

- Sorveglianza dell’HZ e delle sue 
complicanze mediante il 
coinvolgimento di MMG per la 
valutazione dei dati clinici ed 
economici delle patologie da HZ nel 
territorio in Regione Toscana.  

- Analisi d’impatto sul budget della 
vaccinazione anti-HZ nella 
prospettiva del Sistema Sanitario della 
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Regione Toscana. Inferenza dei 
risultati dell’analisi d’impatto sul 
budget della vaccinazione anti-HZ al 
contesto italiano e delle Regioni delle 
altre Unità Operative. 

- Collaborazione nello sviluppo del 
modello farmaco-economico  per 
l’analisi costo-efficacia e costo-utilità 
della vaccinazione anti-HZ 
(responsabile Regione Puglia). 

- Valutazione della priorità di 
introduzione della vaccinazione anti-
HZ mediante un’Analisi Decisionale a 
Dimensioni Multiple (ADDM) basata 
su un numero ristretto di variabili 
(performance generale, sicurezza, 
costo, efficacia/ effectiveness, equità, 
eticità, impatto organizzativo,…) 
interpretate da esperti e stakeholder 
consultati riguardo all’importanza 
relativa (peso) e al contributo 
(punteggio e commento/opinione) di 
ciascuna variabile per la stima finale 
del valore complessivo della 
vaccinazione HZ in Italia. 

Unità Operativa 3 Referente Compiti 

Regione Puglia 
(Dipartimento di Scienze 
Mediche e Chirurgiche 
Università degli Studi di 
Foggia) 

Prof. Rosa Prato 
Tel 0881/884958-955 
Email: 
rosa.prato@unifg.it 

- Valutazione dell’epidemiologia e 
dell’impatto sanitario dell'HZ e delle 
sue complicanze, con particolare 
riferimento alla PHN, nella Regione 
Puglia. 

- Valutazione dei PDTA dell’HZ e delle 
sue complicanze adottati in Puglia, 
attraverso analisi dei dati correnti e 
approfondimenti ad hoc. 

- Valutazione di un modello operativo 
regionale di vaccinazione anti-HZ 
attraverso la collaborazione tra 
Dipartimenti di Prevenzione e MMG. 

- Analisi di costo-efficacia, costo-utilità 
e d’impatto sul budget della 
vaccinazione anti-HZ nella 
prospettiva del Sistema Sanitario della 
Regione Puglia e nel contesto italiano. 

Unità Operativa 4 Referente Compiti 

Regione Veneto 
(Coordinamento Regionale 
per la prevenzione e il 
Controllo delle Malattie del 
Veneto CCMR – Veneto) 

Dott. Sandro Cinquetti 
con delega al Dirigente 
Operativo 
Tel 041.2791661 
Email: 
ccmr@regione.veneto.it 

- Valutazione dell’epidemiologia e 
dell’impatto sanitario dell'HZ e delle 
sue complicanze, con particolare 
riferimento alla PHN, nella Regione 
Veneto. 

- Valutazione dei PDTA dell’HZ e delle 
sue complicanze adottati in Veneto, 
attraverso analisi dei dati correnti e 
approfondimenti ad hoc. 
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- Valutazione di un modello operativo 
regionale di vaccinazione anti-HZ 
attraverso la collaborazione tra 
Dipartimenti di Prevenzione e MMG. 

- Collaborazione nello sviluppo del 
modello farmaco-economico 
(responsabile Regione Puglia) per 
l’analisi di costo-efficacia, costo-
utilità e d’impatto sul budget della 
vaccinazione anti-HZ nella 
prospettiva del Sistema Sanitario della 
Regione Veneto. 

Unità Operativa 5 Referente Compiti 

Regione Valle d’Aosta 
(Assessorato Sanità Salute e 
Politiche sociali) 

Dott. Luigi Sudano 
Tel 0165 274268 
Email: 
l.sudano@regione.vda.it 

- Valutazione dell’epidemiologia e 
dell’impatto sanitario dell'HZ e delle 
sue complicanze, con particolare 
riferimento alla PHN, nella Regione 
Val d’Aosta. 

- Valutazione dei PDTA dell’HZ e delle 
sue complicanze adottati in Val 
d’Aosta, attraverso analisi dei dati 
correnti e approfondimenti ad hoc. 

- Valutazione di un modello operativo 
regionale di vaccinazione anti-HZ 
attraverso la collaborazione tra 
Dipartimenti di Prevenzione e MMG. 
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PIANO DI VALUTAZIONE  
 

OBIETTIVO 
GENERALE 
 

Valutazione dell’epidemiologia dell'HZ e delle sue complicanze, con 
particolare riferimento alla PHN, nelle Regioni coinvolte nel progetto.  
Oltre alla rilevazione dell’impatto sanitario di HZ nella pratica clinica, il 
progetto si propone di descrivere l'attuale gestione diagnostica e terapeutica 
della malattia e dei costi diretti e indiretti ad essa correlati, studiando la realtà 
di diversi modelli organizzativi regionali. 
L’acquisizione di queste conoscenze è funzionale a strutturare un modello 
farmaco-economico che consentirà di valutare i benefici attesi delle diverse 
strategie vaccinali attuabili in ambito di Sanità pubblica.  
L’acquisizione di dati in ambito di assistenza primaria e ospedaliera 
permetterà, inoltre, di migliorare il processo di clinical governance della 
gestione preventiva, diagnostica e terapeutica della malattia da HZ, 
prevedendo il coinvolgimento attivo di sistemi organizzativi evoluti in ambito 
di assistenza primaria (MMG e Dipartimenti di prevenzione delle ASL) in rete 
con l’assistenza ospedaliera. 

 
 

 

 
 
 

OBIETTIVO  
SPECIFICO 1 

Valutazione dell’epidemiologia e dell’impatto sanitario dell'HZ e delle sue 
complicanze nelle Regioni partecipanti al progetto 

Indicatori di risultato 
1) Tasso d’incidenza di HZ e PHN  
2) Tasso di ospedalizzazione per HZ e PHN 

OBIETTIVO  
SPECIFICO 2 

Attuale PDTA della malattia da HZ e PHN 

Indicatori di risultato 

1) Tempo intercorrente tra insorgenza dei sintomi e gestione della 
malattia (somministrazione precoce della terapia antivirale) 

2) Dati relativi al trattamento farmacologico utilizzato per HZ e PHN  
3) Appropriatezza prescrittiva (numero di casi trattati secondo le linee 

guida internazionali) 
4) Numero di ricorsi al pronto soccorso 
5) Numero di ricorsi ai centri di terapia del dolore 
6) Numero e tipologia di ricorsi a esami diagnostici 
7) Numero e tipologia di ricorsi a visite specialistiche                                                                                

OBIETTIVO  
SPECIFICO 3 

Rilevamento dell'onere sociale ed economico per il SSN associato alla 
gestione del paziente con HZ e  sue complicanze 

Indicatori di risultato 
1) Costi diretti legati all’assistenza primaria  
2) Costi diretti legati all’ospedalizzazione  

     3) Costi indiretti  

OBIETTIVO  
SPECIFICO 4 

Analisi di costo-efficacia, costo-utilità e d’impatto sul budget della 
vaccinazione anti-HZ nella prospettiva del Sistema Sanitario Nazionale e dei 
Sistemi Sanitari delle Regioni coinvolte nel progetto 

Indicatori di risultato 

1) Numero di Regioni in cui viene valutato l’impatto sul budget della 
vaccinazione anti-HZ  

2) N. di casi e di ricoveri evitati 
3) QALYs guadagnati 
4) Differenza di budget = non vaccinazione – (vaccinazione + costo 

vaccinazione) 
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OBIETTIVO  
SPECIFICO 5 
 

Valutazione della priorità di introduzione della vaccinazione anti-HZ mediante 
un’Analisi Decisionale a Dimensioni Multiple (ADDM) 

Indicatore di risultato 1) Numero di esperti e stakeholders coinvolti nell’Analisi Decisionale 

OBIETTIVO  
SPECIFICO 6 

Proposta di un approccio integrato nel processo di clinical governance della 
gestione preventiva, diagnostica e terapeutica della malattia da HZ, 
prevedendo il coinvolgimento attivo di sistemi organizzativi evoluti in ambito 
di assistenza primaria (MMG e Dipartimenti di prevenzione delle ASL) in rete 
con l’assistenza ospedaliera 

Indicatori di risultato 

 
1) Casi e ospedalizzazioni prevenibili da HZ e PHN  
2) Costi evitabili per la gestione diagnostica e terapeutica di HZ e PHN 
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CRONOGRAMMA  
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Rendicontazione 
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PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 
 

Unità Operativa 1 - euro totali 96.000 

Risorse Razionale della spesa Euro 

Personale 
-Attivazione di n.2 assegni di ricerca 

- Raccolta ed elaborazione dati 
epidemiologici 
- Coordinamento attività dei MMG 

55.000 

Beni e servizi 
- Stampa, legatoria, riproduzione grafica 
- Organizzazione di eventi formativi 
- Materiale di consumo, cancelleria 

- Predisposizione schede di raccolta dati 15.000 

Missioni 
- Viaggi, soggiorni 

- Convegni, workshops e incontri/eventi 
formativi. 
- Riunioni presso le altre sedi delle Unità 
Operative partecipanti. 

1.000 

Incontri/Eventi formativi 
- Affitto sala, vitto, spese di missione per 
docenti 
 
 

Quota unica presso l’U.O. proponente 
(Regione Liguria - Università degli Studi di 
Genova) per un evento finale e/o la 
possibilità di organizzare un corso FAD per 
operatori di Sanità pubblica e MMG. 

25.000 

Spese generali   

 

Unità Operativa 2 - euro totali 60.000  

Risorse 
 Razionale della spesa Euro 

 
Personale  
- Contratto di consulenza 
- Attivazione di 1 co.co.pro/borsa di studio 
 

- MMG e altri operatori sanitari per attività 
di supporto nella sorveglianza dell’HZ e 
delle sue complicanze e dell’Analisi 
Decisionale 
- Gestione e svolgimento delle attività 

29.000 

Beni e servizi 
- Stampa, legatoria, riproduzione grafica 
- Organizzazione di eventi formativi 
- Materiale di consumo, cancelleria 
 

- Predisposizione schede di raccolta dati 30.000 

Missioni 
-Viaggi, soggiorni 

- Convegni, workshops e incontri/eventi 
formativi. 
- Riunioni presso le altre sedi delle Unità 
Operative partecipanti. 

1.000 

Incontri/Eventi formativi 
 

  

Spese generali 
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Unità Operativa 3 - euro totali 60.000 

Risorse Razionale della spesa Euro 

Personale 
- Contratto di collaborazione esterna / borsa 
di studio / assegno di ricerca 

- Raccolta, elaborazione e analisi dati 
epidemiologici 
- Reclutamento rete dei MMG 

49.000 

Beni e servizi 
- Materiale di consumo, cancelleria 
- Supporti informatici 
 

- Stampa schede raccolta dati 10.000 

Missioni 
- Spese di viaggio e soggiorno 

- Partecipazione a convegni, workshop e 
incontri/eventi formativi 

-    Riunioni presso le altre Unità Operative                      
     partecipanti 

1.000 

Incontri/Eventi formativi   

Spese generali 
 

  

 

Unità Operativa 4  - euro totali 60.000 

Risorse Razionale della spesa Euro 

Personale 
- Personale afferente al CCM regionale 
-Personale per attività di supporto 
all’Azienda ULSS per la gestione 
amministrativa-contabile 

 
- Raccolta ed elaborazione dati 
epidemiologici 
- Coordinamento attività del board 
scientifico dedicato alle attività progettuali 
 

49.000 

Beni e servizi 
- Acquisto materiale  di consumo 
- Acquisto cancelleria 
- Stampa, legatoria e riproduzione grafica 
- realizzazione e/o gestione materiale 
informativo 
- Noleggio attrezzature 
 
 

- Predisposizione schede di raccolta dati 
 

10.000 

Missioni 
- Viaggi e soggiorni 
 

- Incontri  progettuali in sede e fuori sede 1.000 

Incontri/Eventi formativi    
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Spese generali 
 

 
 

 

 
 

Unità Operativa 5  - euro totali 24.000  

Risorse Razionale della spesa Euro 

Personale 
- Personale afferente al CCM regionale 
-Personale per attività di supporto 
all’Azienda AUSL per la gestione 
amministrativa-contabile 

- Raccolta ed elaborazione dati 
epidemiologici 
- Coordinamento attività del board 
scientifico dedicato alle attività progettuali 

18.000 

Beni e servizi 
- Acquisto materiale  di consumo 
- Acquisto cancelleria 
- Stampa, legatoria e riproduzione grafica 
- realizzazione e/o gestione materiale 
informativo 
- Noleggio attrezzature 

- Predisposizione schede di raccolta dati 5.000 

Missioni 
- Viaggi e soggiorni 

- Incontri  progettuali in sede e fuori sede 1.000 

Incontri/Eventi formativi   

Spese generali   

 
 
PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse Totale in € 

Personale 200.000 

Beni e servizi 70.000 
Missioni 5.000 
Incontri/Eventi formativi 25.000 
Spese generali 0 
Totale 300.000 

 


