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Allegato 1 
 

 

TITOLO: LA MEDICINA PREDITTIVA NELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI PERDITA DI 

AUTONOMIA 

 

 

ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 

 

Descrizione ed analisi del problema  

La popolazione europea con oltre 80 anni (over80) aumenterà dal 2010 al 2050 dal 4,5% al 11,3%, dei 

quali tra il 25 e il 50% circa necessitano di aiuto negli atti della vita quotidiana
1
. In Italia si stima che la 

prevalenza degli over65, nel 2030 passerà dal 12,3 al 16,6% e al 20% nel 2065
2
. Un’altra fonte

3
 indica che 

il 47% degli over65 riceve assistenza da un parente, mentre le cure di lunga durata (LTC) sono utilizzate 

mediamente dal 2% di tutte le famiglie italiane; per le famiglie con un membro over65 questa prevalenza 

sale al 4,2%. “La spesa pubblica complessiva per LTC ammonta all’1,8% del PIL nel 2011, di cui circa due 

terzi erogata a soggetti con più di 65 anni. La componente sanitaria rappresenta il 46% del totale contro 

quasi il 43%  della spesa per indennità di accompagnamento. Le altre prestazioni assistenziali coprono, 

invece, circa il 11%” 
4
. 

Anche la capacità di lavoro muscolare (WATT, METS) e del massimo consumo di ossigeno(VO2) si riducono 

con l’età
5
. In particolare questi indicatori mostrano una flessione significativa in soggetti anziani sedentari 

rispetto ad anziani praticanti una attività fisica importante, con una perdita del 10% di VO2max per decade, 

contro il 5% degli anziani attivi. 

Ne deriva l’urgenza di creare presupposti per contrastare il rischio di perdita di autonomia negli over65 

attraverso interventi sociali e sanitari personalizzati valutando il rischio individuale di perdita di autonomia 

in funzione dell’età, dello stato generale di salute fisica e psichica, della capacità di lavoro muscolare, 

dell’equilibrio e delle abilità fini, del grado di cultura, delle condizioni economiche, oltre che delle 

condizioni familiari e sociali nelle quali l’individuo vive. 

La capacità di lavoro è condizionata anche da importanti componenti motivazionali, dietetiche e dello stato 

di salute più in generale
.
. Il presente progetto prevede un intervento di prevenzione secondaria, 

personalizzato, su base volontaria, considerando i fattori  di rischio di perdita di autonomia, di tipo clinico, 

prevalentemente orientati al rischio cerebro e cardiovascolare e alla riduzione della capacità di lavoro 

muscolare per senescenza, di tipo biologico, genetico e psicosociale. A questi interventi verranno affiancate 

proposte di empowerment della popolazione da parte dell’ ASL di Bergamo e dell’APSS (Azienda 

Provinciale per i Servizi Sanitari) di Trento in collaborazione con le Università. 

Le soluzioni proposte non prendono in considerazione cittadini affetti dalle diverse forme di demenza. 

La rilevazione e l’elaborazione di tutte le variabili considerabili trasversalmente per confronto tra i diversi 

soggetti (sesso, età, malattie intercorrenti, capacità di lavoro, cultura, situazione familiare e sociale, ecc.) e 

longitudinalmente negli stessi soggetti (tempo, complicanze, stili di vita, caregiver familiare e sociale, ecc.) 

consente altresì di ottimizzare la modellistica razionale degli interventi da attuare favorendo la 

progettazione di algoritmi standard e quantistici capaci di rendere tangibile in senso percentuale il livello di 

rischio di perdita di autonomia complessivamente e per ciascuna delle sue componenti integrate e 

pianificare di conseguenza interventi diversi per situazioni diverse. 

 

Soluzioni proposte sulla base delle evidenze 

L’ASL di Bergamo, l’APSS di Trento e le Università propongono l’istituzione di un sistema coordinato per 

lo sviluppo razionale della medicina predittiva del rischio di perdita di autonomia. La Regione Lazio è 

l’organismo facilitatore della struttura di integrazione per la comunicazione finale. In particolare l’ASL di 

Bergamo si avvarrà di una STRUTTURA OPERATIVA identificata, con evidenza pubblica, tra i soggetti 

autorizzati/accreditati sia per attività sanitarie, sia per attività sociosanitarie residenziali e domiciliari e per la 

formazione mentre l’APSS di Trento si avvarrà di proprie Unità Operative del Dipartimento della 

Prevenzione e dell’Agenzia Lavoro e Welfare della Provincia Autonoma strutturando la propria attività nella 

valutazione dei fattori di rischio per la perdita di autonomia, in un fascicolo elettronico comprendente 7 

sezioni: 1) ANAGRAFICA (Cognome, nome, sesso, età, ecc.); 2) INDICATORI ANTROPOMETRICI 

(peso, altezza, massa grassa, grasso viscerale, ecc.); 3) INDICATORI CLINICI e strumentali (E.O., FC, 

ECG, P.A., consumo di ossigeno a riposo e sotto sforzo, indicatori ecografici strutturali e di funzionalità 

globale, segmentaria e di compliance ventricolare sistolica e diastolica
6
, forza e accelerazione degli arti 
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superiori e inferiori
7
, equilibrio, ecc.); i dati saranno integrati con la carta del rischio cardiovascolare del 

Progetto CUORE; 4) INDICATORI BIOLOGICI
8
 (glicemia, creatinina, colesterolo totale e frazionato, 

omocisteina, vit. B12, acido folico, ecc.); 5) INDICATORI GENETICI
9
 (MTHFR, in caso di anamnesi 

positiva per trombosi o di iperomocisteinemia, Fatt. II e V della coagulazione, ecc.); 6) INDICATORI 

PSICOSOCIALI
10

 (profilo, ambiente, isolamento, condizione economica, caregiver familiare, ecc.). Le 

informazioni psicosociali tengono conto delle indicazioni generali e specifiche proprie del sistema 

internazionale ICF. 7) PRESCRITTIVA: gli standard degli indicatori vengono raccolti in una 

PIATTAFORMA INFORMATICA condivisa tra i partecipanti al progetto e personalizzati in un fascicolo 

elettronico. Gli utenti che accedono al servizio vengono suddivisi in due fasce di rischio provvisorie e 

controllati rispettivamente ogni 6 mesi e ogni anno. Gli utenti ricevono specifiche indicazioni/prescrizioni 

quali-quantitative atte a contrastare uno o più fattori di rischio rilevati e opportunamente pesati su: 

miglioramento della compliance alle eventuali terapie in atto (per l’ASL di Bergamo si potrà fare riferimento 

all’esperienza dei Chronic Related Group o CReG), igiene alimentare, sane abitudini di vita, attività fisica 

adattata alle specifiche condizioni integrando la prescrizione di detti interventi con le attività dei gruppi di 

cammino promossi da ASL e Comuni, impegno sociale e/o lavorativo di utilità sociale post collocamento a 

riposo, attività di interesse culturale e ricreativo. 

Il sistema realizza anche piani di formazione in collaborazione con altre unità operative dell’ASL e con 

l’Università secondo le modalità previste dalle rispettivi Organi di Governo Regione Lombardia e Provincia 

Autonoma di Trento nel rispetto dei diversi sistemi di erogazione della formazione e di certificazione delle 

competenze (animatore residenze per anziani, istruttore di fitness, formatori, tutor, assistenti familiari, ecc.) e 

tende alla realizzazione di una Rete territoriale in collaborazione con i Comuni, i medici di medicina 

generale, i centri di medicina dello sport, le associazioni sportive dilettantistiche e le federazioni sportive 

nazionali per la promozione di interventi di prescrizione e attuazione dell’esercizio fisico negli 

ultrasessantenni, con il coinvolgimento di personale laureato in scienze motorie o diplomato ISEF 

appositamente formato e che operi presso strutture e impianti sportivi messi a disposizione dalle diverse 

Istituzioni, purché rispondano ai requisiti di legge in materia di attività motoria e sportiva e di sicurezza, di 

cui al D.M. Salute 24 aprile 2013 o che posseggano già una certificazione per la qualità e la sicurezza degli 

impianti sportivi (ad es. Sistema QIS del CONI e Federazione Medico Sportiva Italiana).    

 

Fattibilità /criticità delle soluzioni proposte 

Le soluzioni proposte trovano piena fattibilità poiché nei territori della provincie di Bergamo e di Trento vi 

sono strutture, organizzazioni e movimenti, pubblici, privati, associativi che già si occupano di problemi 

dell’invecchiamento. A Bergamo, ad esempio, sono già coinvolti nel presente progetto: il Consiglio di 

Rappresentanza dei Sindaci dell’ASL di Bergamo, l’assessorato ai servizi sociali del Comune di Bergamo, 

l’Ordine dei Medici, il Centro Studi dell’ASL di Bergamo, il Centro di Ricerca Human Factors and 

Technology in Health Care dell’Università degli Studi di Bergamo, il Centro Studi Don Orione 

sull’invecchiamento e le malattie croniche ad esso correlate. 

A Trento il Dipartimento di Prevenzione dell’APSS si è già integrato con l’Agenzia Provinciale Lavoro e 

Welfare per lo sviluppo di sistemi di valutazione multifattoriale secondo i criteri dell’Health Technology 

Assessment.  

Le proposte di screening clinico, biologico, genetico e psicosociale  non comportano alcuna criticità. Criticità 

superabili si ritrovano nell’integrazione degli interventi. Il perseguimento della ricerca di possibili algoritmi 

di rischio non costituisce priorità del progetto poiché rappresenta allo stato attuale un rischio di errata 

interpretazione quantitativa. La criticità dei metodi quantitativi verrà superata con la maturazione delle 

esperienze e della corretta modellistica operativa che scaturirà al termine del progetto stesso. Una criticità di 

Rete potrebbe essere costituita dai medici di medicina generale che spesso hanno difficoltà a partecipare ad 

iniziative innovative. A conforto di questa possibile criticità si deve ricordare che in provincia di Bergamo 

hanno aderito ad un ambizioso progetto regionale denominato CReG (Chronic Related Group), quasi 200 

medici delle cure primarie. La comunicazione dello stato di avanzamento, delle criticità e dei risultati parziali 

e finali del progetto, tra le due realtà (Bergamo e Trento), sarà assicurato dalla una apposita 

PIATTAFORMA INFORMATICA condivisa anche dalla Regione Lazio. 

 

Bibliografia 

1. OECD: A good life in old age? Policy Brief a Good Life in Old Age. European Commission, June 

2013 

2. Fonte ISTAT 2011: Il future demografico del Paese. Previsioni regionali della popolazione residente 



 4 

al 2065 

3. C. Gori, A. Di Maio, A. Pozzi: Long term care for older people in Italy. European Study of Long 

Term care Expenditure. Febbraio 2003 

4. Ragioneria Generale dello Stato: La spesa per Long Term Care. Le tendenze di medio lungo periodo 

del sistema pensionistico e socio sanitario. Aggiornamento 2012 

5. Andrew C. Betik and Russel T. Hepple: Determinans of VO2max decline with aging: an integrated 

perspective. Appl. Physiol. Nutr. Metab. 33:130-140, 2008. 

6. M.A. Caserta, A. Milan, D. Naso, C. Magnino, E. Puglisi, E. Saglio, S. Monticone, F. Veglio: 

Funzione e disfunzione diastolica ventricolare sinistra: un target cardiac unico per malattie 

sistemiche diverse. Giornale Italiano di Cardiologia 2007; 8(5): 279-298 

7. R. Manno: Le capacità di forza negli anziani. Italian Journal of Sport Science 2004; 11:16-22 

8. A. Mazza, E. Bossone, F. Mazza, A. Distante: Omocisteina e rischio cardiovascolare. Monaldi Arch 

Chest Dis 2004; 62:1,29-33 

9. E.A. Varga, A.C. Sturm, C.P. Misita, S. Moll: Homocysteine and MTHFR mutations: relation to 

thrombosis and coronary artery disease. Circulation 2005; 111:e289-e293 

10. Organizzazione Mondiale della Sanità: International Classification of Functioning, Disability and 

Health, 2001 

 



 5 

Allegato 2 
 

OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO  
 

 

OBIETTIVO GENERALE: Creare una Rete di intervento per la riduzione del rischio di perdita di 

autonomia nella popolazione ultrasessantacinquenne di riferimento 

OBIETTIVO SPECIFICO 1: Realizzare un servizio permanente territoriale di medicina predittiva 

del rischio di perdita di autonomia nel territorio della provincia di Bergamo e della Provincia 

Autonoma di Trento.  
Obiettivo del progetto è anche quello di costruire profili individualizzati di salute che, a partire dalle variabili ICF, 

integrate entro modelli di valutazione comportamentale (es.TPB:  Theory of Planned Behavior), siano in 

grado di predire nel breve-medio periodo rischi di perdita di autonomia e delineino possibili obiettivi di 

intervento sia sul piano preventivo sia su quelli del trattamento e della pianificazione di un esercizio fisico 

efficace a prevenire il decadimento. In modo particolare verranno raccolti sia direttamente che in 

collaborazione con le strutture sanitarie distrettuali e in interazione con il Medico di Medicina Generale, dati 

relativi alle principali variabili corrispondenti ai codici ICF, anche con il supporto di strumenti validati 

quali:  

Re-integration to Normal Living 

Index  
Wood-Dauphinee et al., 1988  

Impact on Participation and 

Autonomy  

Cardol et al., 1999; Cardol et al., 2001 

Nottingham Health Profile  Hunt et al., 1980  

Activity Enumeration Index  Yelin et al., 1987  

Lubben Social Network Scale  Lubben et al., 1988  

WHO Disability assessment schedule 

2  

www.who.int/icidh/whodas/generalinfo.html  

World Health Organization Quality of 

Life  

WHO, 1998  

SF36  Aaronson et al., 1998  

  

OBIETTIVO SPECIFICO 2: Promuovere l’empowerment della popolazione anziana riguardo al 

mantenimento e miglioramento del proprio stato di salute attraverso una vita attiva e sana, sia dal 

punto di vista fisico, sia da quello dell’impegno sociale e culturale. 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 3: Promuovere professionalità non riabilitative (scienze motorie, 

animatori, istruttori del fitness) da inserire professionalmente in realtà residenziali per anziani e sul 

territorio (impianti sportivi, scolastici, centri anziani, ambiente…). 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 4: Diffondere la cultura della prevenzione attraverso la formazione di reti 

sociali a tutela della popolazione anziana a rischio di perdita di autonomia coinvolgendo anche 

familiari e assistenti familiari. 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 5: Realizzare un sistema di comunicazione permanente tra le Regioni e 

verso il Ministero della Salute sull’efficacia degli interventi di Medicina Predittiva circa la riduzione 

del rischio di perdita di autonomia e successivamente sull’aumento dei livelli di autonomia della 

popolazione anziana di riferimento. 
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CAPO PROGETTO: Dott. Ssa Giuliana Mazzoleni- ASL di Bergamo 

 

UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE 
Unità Operativa 1 Referente Compiti 

U.O. Qualità e Risk 

Management ASL di 

Bergamo 

D.ssa Giuliana 

Mazzoleni 

- coordinamento scientifico e mantenimento dei 

rapporti istituzionali verso Regione Lombardia, 

Provincia Autonoma di Trento, Regione Lazio e 

Ministero della Salute;  

- coordinamento e definizione dei ruoli di tutti i 

partecipanti al progetto sulla provincia di Bergamo;  

- coordinamento interdistrettuale e delle UU.OO. ASL 

sul progetto;         

- informazione e sensibilizzazione della popolazione di 

riferimento su base distrettuale rispetto all’accessibilità 

al servizio di medicina predittiva e al percorso di 

promozione dell’attività fisica adattata assicurato dai 

Comuni;  

- coordinamento attività di counseling e monitoring 

residenziale, domiciliare e presso i centri anziani 

effettuate in collaborazione con le Unità Operative 2 e 

3 

- co-progettazione e co-erogazione di percorsi 

formativi post-universitari in collaborazione con 

l’Università degli Studi di Bergamo e con l’Unità 

Operativa 2, per specifici profili professionali utili a 

contribuire al contrasto della perdita di autonomia;  

Unità Operativa 2 Referente Compiti 

Struttura Operativa 

di medicina 

predittiva 

Da individuare, con 

evidenza pubblica, tra 

erogatori accreditati 

della provincia di 

Bergamo con requisiti 

specificati 

nell’allegato 5 

 da individuare - attività sanitarie di medicina predittiva per la 

valutazione del rischio di perdita di autonomia nella 

popolazione over 60 mediante misurazione di indicatori 

di natura sanitaria e sociale;  

- attività di counseling e monitoring sociale in regime 

residenziale (reclutamento di Ospiti propri e di altri 

eventuali partecipanti, con buon grado di autonomia) e 

domiciliare (individuazione di conviventi a rischio di 

perdita di autonomia), presso centri anziani dei 

Comuni; 

- attività di counseling a supporto dei casi segnalati dal 

medico di medicina generale; 

- co-progettazione e co-erogazione di percorsi 

formativi post-universitari in collaborazione con 

l’Università degli Studi e con l’ASL di Bergamo, per 

specifici profili professionali utili a contribuire al 

contrasto della perdita di autonomia;  

- promozione dell’attività fisica adattata 

all’invecchiamento e alle malattie croniche organizzata 

su base distrettuale in contesti residenziali e sul 

territorio in collaborazione con RSA, Comuni e Centri 

anziani. 

Unità Operativa 3 Referenti Compiti 

Centro di Ricerca 

HTH (Human 

Factors and 

Technology in Health 

Care) Università 

degli Studi di 

Prof. Paride Braibanti 

Prof. Angelo Compare 

Prof. Paolo Malighetti 

 

 Valutazione dell’interazione tra il funzionamento delle 

strutture corporee e mentali e le variabili personali e 

socio-ambientali  e dell’incidenza di quesste ultime 

nella perdita o mantenimeto dell’autonomia 

In particolare HTH opererà le seguenti azioni: 

- analisi del profilo economico gestionale dei dati del 
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Bergamo progetto al fine di verificare le ricadute economiche del 

servizio implementato in rapporto al sistema pubblico 

dell'assistenza e in rapporto alla riduzione del rischio; 

- coordinamento tecnico-scientifico tra tutte le U.O. 

partecipanti in collaborazione con il Consorzio Italiano 

per la Ricerca in Medicina e in sintonia con il 

coordinamento dei Cluster tecnologici nazionali;  

- definizione della modellistica di intervento 

dell’analisi psicosociale del rischio di perdita di 

autonomia;  

- direzione scientifica degli interventi psicosociali 

individuali, delle attività di counseling e monitoring 

sociale della STRUTTURA OPERATIVA in 

collaborazione con l’ASL di Bergamo; 

- co-progettazione e co-erogazione di corsi di 

formazione post-universitaria in collaborazione con il 

servizio di medicina predittiva e con l’ASL di 

Bergamo; 

- disseminazione scientifica coordinata dei risultati del 

progetto nelle sue componenti sanitarie, psicosociali e 

di empowerment della popolazione. 

 

Unità Operativa 4 Referente Compiti 

Dipartimento di 

Prevenzione APSS 

(Azienda Provinciale 

per i Servizi 

Sanitari) della 

Provincia autonoma 

di Trento 

Dr. Marino Migazzi - Attivazione di un servizio di medicina predittiva 

nell’ambito del Dipartimento di prevenzione 

- Reclutamento di 100 soggetti destinati a misurazione 

indicatori di natura sanitaria  

- Promozione di percorsi di educazione alla salute nella 

popolazione anziana, con il coinvolgimento di un 

distretto sanitario dell’APSS 

- Effettuazione di una valutazione del rischio 

cardiovascolare attraverso la raccolta di parametri di 

esposizione a fattori di rischio legati agli stili di vita e 

all’ambiente 

Unità Operativa 5 Referente Compiti 

Provincia autonoma 

di Trento- 

Dipartimento Lavoro 

e Welfare 

Dott. Emanuele Torri - Valutazione multidimensionale di impatto, secondo i 

criteri dell’Health Technology Assessment  

- Costruzione di percorsi salutari, sviluppo di correlate 

politiche inter-settoriali e comunicazione con il 

cittadino 
 

Unità Operativa 6 Referente Compiti 

Regione Lazio D.ssa Flori De Grassi Organizzazione Congresso Nazionale “La medicina 

predittiva nella valutazione del rischio di perdita di 

autonomia” 
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Allegato 3 

 

PIANO DI VALUTAZIONE  

 

OBIETTIVO 

GENERALE 

 

Ridurre il rischio di perdita di autonomia nella popolazione di riferimento 

Indicatore/i di risultato Popolazione generale di riferimento di almeno due distretti (400.000 abitanti) 

Standard di risultato 

Incremento del grado di conoscenza e di sensibilizzazione raggiunti 

sull’importanza della medicina predittiva dagli operatori sanitari e dalle 

istituzioni pubbliche locali 

 

 

 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 1 

Realizzare un servizio permanente territoriale di medicina predittiva del 

rischio di perdita di autonomia nel territorio della provincia di Bergamo e 

della Provincia Autonoma di Trento.  

 

Indicatore/i di risultato 

- n. di soggetti valutati a 6, 12, 18 e 24 mesi 

- n. ore totali di operatori dedicati per attività clinica, di raccolta ed 

elaborazione dati 

Standard di risultato - grado di efficienza del servizio (ore di operatori/n.soggetti valutati) 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 2 

Promuovere l’empowerment della popolazione anziana riguardo al 

mantenimento e miglioramento del proprio stato di salute attraverso una 

vita attiva e sana, sia dal punto di vista fisico, sia da quello dell’impegno 

sociale e culturale. 

 

Indicatore/i di risultato 

- n. distretti coinvolti in attività di informazione e sensibilizzazione 

della popolazione 

- n. di Medici Assistenza Primaria coinvolti 

- n. di centri anziani coinvolti 

- n. atti informativi compiuti 

 

Standard di risultato 

- almeno n. 2 distretti coinvolti 

- almeno n. 20 MAP coinvolti  

- almeno n. 2 interventi di sensibilizzazione sui centri anziani 

pianificati e attuati 

- almeno n. 2 interventi di sensibilizzazione dei MAP pianificati e 

attuati 

OBIETTIVO 

SPECIFICO 3 

 

Promuovere professionalità non riabilitative (scienze motorie, animatori, 

istruttori del fitness) da inserire professionalmente in realtà residenziali 

per anziani e sul territorio (impianti sportivi, scolastici, centri anziani, 

ambiente…) 

Indicatore/i di risultato - n. soggetti formati 

Standard di risultato - n. soggetti impiegati/n. soggetti formati 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 4 

Diffondere la cultura della prevenzione attraverso la formazione di reti di 

stakeholders a tutela della popolazione anziana a rischio di perdita di 

autonomia. 

Indicatore/i di risultato 
- n. soggetti istituzionali e associativi aggregati in rete (RSA, centri anziani, 

Comuni, Scuole, Associazioni laureati in Scienze motorie, Federazioni e 
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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 2

4 

O
b

ie
tt

iv
o

 s
p

ec
if

ic
o

 1
 Pianificazione del 

reclutamento 

degli utenti 

                        

Apertura del 

servizio all’utenza 
                        

Controlli periodici                         

O
b

ie
tt

iv
o

 s
p

ec
if

ic
o

 2
 

Coinvolgimento 

dei MMG, centri 

anziani, comuni e 

organizzazioni 

distrettuali, centri 

di medicina dello 

sport 

                        

Valutazione 

dell’efficacia del 

coinvolgimento 

                        

Sistematizzazione 

della 

comunicazione 

                        

O
b

ie
tt

iv
o

 s
p

ec
if

ic
o

  
3
 

Formazione di 

medici, laureati in 

scienze motorie e 

altri profili 

professionali 

                        

Creazione della 

rete per la 

prescrizione e 

attuazione 

dell’esercizio 

fisico  

                        

Costituzione di 

una 

organizzazione 

territoriale di 

laureati in scienze 

motorie  

                        

Valutazione delle 

metodiche e degli 

standard adottati 

nell’attività fisica 

adattata 
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: 

Valutare la 

fattibilità di 

realizzare reti 

sociali a 

                        

Società sportive, impianti sportivi, ecc…) 

Standard di risultato - n. attività promosse/n. soggetti aggregati in rete 

OBIETTIVO 

SPECIFICO 5 

 

Organizzare un Congresso Nazionale di Medicina Predittiva, che dia 

spazio alla predizione della valutazione del rischio di perdita di autonomia 

per senescenza, cause cerebro-cardiovascolari e dell’apparato locomotore 

Indicatore/i di risultato - attuazione del Congresso 

Standard di risultato - n. soggetti partecipanti/n. soggetti previsti 



 10 

protezione della 

persona anziana 

Strutturare sui 

territori di 

riferimento le reti 

possibili 

                        

Valutare 

l’efficacia del 

realizzato 

                        

Comunicare agli 

stakeholder 

strutture e logiche 

di rete 

                        

O
b
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tt
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o
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5

 Organizzazione un 

congresso 

nazionale sulla 

“Medicina 

predittiva per la 

valutazione del 

rischio di perdita 

di autonomia” 

                        

 

 

 

 

RENDICONTAZIONE 
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Allegato 4 
 
PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 

 

 

Unità Operativa 1 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 

- Coordinamento scientifico 

- Gestione piattaforma informatica 

 

L’ASL di Bergamo coordina l’intero corpo 

istituzionale coinvolto nel progetto e 

gestisce la piattaforma informatica 

realizzata dall’Università degli Studi di 

Bergamo con personale proprio 

- 10.000,00 

Beni e servizi 

- Cartotecnica 

Si rende necessario realizzare materiale 

informativo atto a promuovere 

l’empowerment della popolazione riguardo 

alla prevenzione della perdita di autonomia 

- 2.000,00 

Missioni 

- Partecipazione a riunioni di 

coordinamento 

Il coordinatore scientifico del progetto 

provvede a recarsi periodicamente presso 

le UU.OO. indicate dalla Provincia 

Autonoma di Trento per aggiornamenti sul 

progetto 

- 2.000,00 

Incontri/Eventi formativi 

- Risorse interne 

Rimborsi per riunioni promosse dall’ASL di 

Bergamo nei confronti delle UU.OO. 

indicate dalla Provincia Autonoma di 

Trento 

- 2.000,00 

Spese generali  - 

 

Unità Operativa 2 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 

- project manager per 10h/sett 

- medici per 10h/sett 

- infermieri per 15h/sett 

- psicologi per 10h/sett 

- personale amministrativo per 5 h/sett 

La struttura opera con personale proprio 

effettuando lo screening della popolazione 

ultrasessantenne su almeno due aree 

distrettuali per un bacino di circa 400.000 

abitanti  

- 130.000,00 

Beni e servizi 

- Laboratori per analisi chimico cliniche e 

genetiche 

- Cartotecnica 

 

La struttura necessita della fornitura di 

prestazioni di diagnostica di laboratorio e 

genetica per integrare il rischio di malattia 

cerebro-cardiovascolare legato agli stili di 

vita con le determinanti eredo-familiari e 

genetiche. Necessita di materiale 

informativo da consegnare all’utenza. 

- 20.000,00 

Missioni 

-Convegni e riunioni coordinamento 

progetto 

Il responsabile dell’U.O. provvede a 

recarsi periodicamente presso le UU.OO. 

indicate dalla Provincia Autonoma di 

Trento per confronti sul progetto 

- 2.000,00 

Incontri/Eventi formativi 

- Corsi di formazione per laureati in 

scienze motorie e altre figure professionali 

La struttura forma tutto il personale 

sanitario ed i laureati in scienze motorie 

che andrà ad operare nelle residenze per 

anziani, nei centri anziani e negli spazi 

pubblici resisi disponibili, nonché il 

personale di assistenza familiare ed i 

familiari stessi 

- 25.000,00 
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Spese generali 

- telefono, contatti front line 

Prenotazioni per appuntamenti degli utenti 

programmati dai Comuni, inviati dai MMG 

ovvero per accesso spontaneo 

- 2.000,00 

Unità Operativa 3 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 

- Coordinamento scientifico 

- Docenti 

- Coordinamento psicosociale  

- Borsisti/dottorati  

Tempo dedicato per coordinamento, 

docenza e progettazione piattaforma 

informatica, collaborazioni enti di ricerca 

per coordinamento interuniversitario 

- 60.000,00 

Beni e servizi 

-  Coordinamento scientifico nazionale 

 

Sono necessarie collaborazioni con altre 

università ed enti di ricerca per finalità di 

condivisione e di coordinamento 

interuniversitario e collegamento coi 

cluster tecnologici nazionali su iniziativa 

dell’Università degli Studi di Bergamo 

- 35.000,00 

Missioni 

- Convegni e riunioni coordinamento 

progetto 

Partecipare al confronto progettuale con le 

UU.OO. indicate dalla Provincia Autonoma 

di Trento 

 

- 2.000,00 

Incontri/Eventi formativii  -  

Spese generali 

- Telefono, spese di spedizione 

Scambi informativi con altre università ed 

enti di ricerca 
- 2.000,00 

 

Unità Operativa 4 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 

- coordinatore per 5h/sett 

- medici per 5h/sett 

- infermieri per 10h/sett 

- psicologi per 5h/sett 

- personale amministrativo per 2 h/sett 

- laureati scienze motorie borsisti per 

10h/sett 

La struttura opera con personale proprio 

effettuando lo screening della popolazione 

ultrasessantenne su una grande area 

distrettuale 

- 50.000,00 

Beni e servizi 

- Analisi chimico cliniche e genetiche 

- Materiale cartaceo informativo 

La struttura necessita della fornitura di 

prestazioni di diagnostica di laboratorio e 

genetica per integrare il rischio di malattia 

cerebro-cardiovascolare legato agli stili di 

vita con le determinanti eredo-familiari e 

genetiche. Necessita di materiale 

informativo da consegnare all’utenza. 

- 10.000,00 

Missioni 

-Convegni e riunioni coordinamento 

progetto 

Il coordinatore del progetto locale 

provvede a recarsi periodicamente presso 

università ed enti di ricerca per 

aggiornamento scientifico 

- 2.000,00 

Incontri/Eventi formativi 

- Corsi di formazione per laureati in 

scienze motorie e altre figure professionali 

La struttura forma un piccolo nucleo di 

soggetti professionali da impiegare sul 

territorio 

- 1.500,00 
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Spese generali 
 

 - 

Unità Operativa 5 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 

- psicologi per 10 h/sett 

- altro personale sociale 5h/sett  

 

Il personale proprio sviluppa l’assessment 

sociale e opera direttamente sul campo su 

un’area distrettuale indicata dall’APSS di 

Trento 

 

- 20.000,00 

Beni e servizi -  -  

Missioni 

- personale coinvolto 

Il coordinatore del progetto locale 

provvede a recarsi periodicamente presso 

università ed enti di ricerca per 

aggiornamento scientifico presso enti di 

valenza provinciale e regionale per 

scambio di esperienze già in atto sul 

territorio nazionale 

- 5.000,00 

Incontri/Eventi formativi -  -  

Spese generali -  -  

 

 

Unità Operativa 6 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 

- 4 unità di personale amministrativo 

Regione Lazio per organizzazione interna 

congresso nazionale  

Il congresso nazionale di medicina 

predittiva sarà organizzato da ente 

scientifico esterno ma con supporto di 

personale proprio della Regione Lazio 

- 2.500,00 

Beni e servizi 

- organizzazione congressuale e 

direzione scientifica 

- catering per 200 persone 

-  materiale informativo 

 

Il congresso nazionale di medicina 

predittiva servirà ad integrare le 

informazioni di medicina predittiva già 

sviluppate in altri settori, quale quello 

dell’oncologia, con la previsione 

probabilistica di perdita di autonomia per 

invecchiamento e per malattie 

cardiovascolari, in un’ottica trasversale di 

prevenzione della perdita di autonomia 

 

- 14.000,00 

Missioni 

- Rimborsi relatori 

 

Rimborsi per viaggi dei principali relatori 

del convegno italiani e stranieri 

 

- 4.000,00 

Incontri/Eventi formativi  - 

Spese generali 

 
 - 
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PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse Totale in € 

Personale 272.500,00 

Beni e servizi 81.000,00 

Missioni 17.000,00 

Incontri/Eventi formativi 28.500,00 

Spese generali 4.000,00 

Totale 403.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


