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Allegato 1 
TITOLO:  PROGRAMMA REGIONALE DI IDENTIFICAZIONE, INTERVENTO E 
PRESA IN CARICO PRECOCI  PER LA PREVENZIONE DEI DIS TURBI 
COMUNICATIVI NEI BAMBINI CON DEFICIT UDITIVO  
 
ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 
 
Descrizione ed analisi del problema 
Il deficit uditivo permanente è il più comune difetto sensoriale dell’infanzia. Nei paesi industrializzati 
un’ipoacusia di grado significativo manifesta in 1-3 nati su mille, ha prevalenza quasi doppia all’età di 
entrata scolastica e raggiunge anche un valore di 10 volte maggiore nelle popolazioni pediatriche immigrate 
o appartenenti ai paesi poveri1. Nel 20-30% dei casi si tratta di deficit uditivi di grado profondo, non 
correggibili con un’amplificazione acustica tradizionale ma che necessitano di impianto cocleare1.  
    L’ipoacusia permanente dell’età pediatrica è una condizione di altissimo rischio di disturbo comunicativo. 
La deprivazione sensoriale nei periodi di massima ricettività (periodi sensibili) compromette infatti sia la 
funzionalità del sistema uditivo che lo sviluppo corticale e cognitivo2. Purtroppo la diagnosi, il trattamento, 
la riabilitazione e gli interventi educativi di questo difetto sensoriale sono ancor oggi frequentemente  tardivi 
e inappropriati, e si traducono in compromissioni  linguistiche, neuropsicologiche, educative e sociali che 
ostacolano il processo di piena autonomia e partecipazione del bambino ipoacusico. Per un bambino con un 
deficit uditivo significativo è difficile, se non impossibile, acquisire abilità linguistiche, sociali e cognitive 
che possano permettergli di cogliere appieno le successive opportunità scolastiche e sociali3. Questa 
situazione altresì vincola gli interventi riabilitativi, educativi  e legislativi ad un approccio di supporto 
piuttosto che di prevenzione degli effetti della deprivazione uditiva4,5.  
    Le evoluzioni scientifiche, mediche e tecnologiche degli ultimi 15-20 anni hanno dimostrato che 
un’identificazione, una diagnosi e un intervento protesico e riabilitativo molto precoci sono procedure oggi 
realizzabili, efficaci ed anche economiche6,7,8. In tutti gli studi i tempi e l’appropriatezza di intervento/presa 
in carico si sono dimostrati dei fattori cruciali: prima si interviene in modo corretto, maggiore è la 
probabilità di evitare l’evoluzione in uno svantaggio comunicativo, linguistico, cognitivo e socio-emotivo 
legato alla sordità 9,10. Queste conoscenze hanno internazionalmente favorito lo sviluppo di programmi di 
screening uditivo neonatale e di sorveglianza audiologica nei primi anni di vita, con l’obiettivo di 
identificare i deficit uditivi congeniti entro i primi 3 mesi di vita e quelli ad esordio successivo 
immediatamente dopo la loro manifestazione11,12,13. Diverse regioni italiane possiedono oggi una propria 
legislazione regionale ovvero hanno approvato documenti specificatamente rivolti alla diagnosi dei deficit 
uditivi dell’infanzia14,15,16,17,18  che devono tuttavia trovare ancora un’integrazione con le fasi d’intervento 
terapeutico/abilitativo.  
Una recente verifica degli effetti legati ai programmi di screening uditivo neonatale statunitense ha riportato 
un eccellente risultato nazionale in termini di copertura  (> 90% dei nati ricevono un test di screening 
uditivo oggettivo alla nascita), ma ha messo in evidenza che circa il 40% dei neonati positivi  allo screening 
non ottiene - come richiesto dal programma- una valutazione audiologica entro i 3 mesi, facendo mancare, 
in un’elevata percentuale di bambini affetti, una presa in carico precoce19. Quattro sono le aree di maggiore 
problematicità identificate dallo studio statunitense: mancanza di sufficiente capacità dei servizi di 
valutazione audiologica, mancanza di un elevato livello di conoscenze professionali tra gli esecutori, 
esistenza di reali difficoltà per le famiglie nell’ottenere il servizio e, infine, la presenza di interruzioni nei 
flussi informativi19. In sintesi, nonostante vi sia stato un universale riconoscimento dell'importanza 
dell’identificazione e dell’intervento  precoci ed efficaci, i progressi dei programmi di identificazione e 
intervento precoce sono graduali e molto lavoro resta ancora da fare20.  
 
Soluzioni proposte sulla base delle evidenze  
Un intervento diagnostico-terapeutico-riabilitativo precoce che rispetti le esigenze di economicità ed 
efficacia è oggi una priorità concretamente attuabile se si sviluppano approcci e procedure veloci, integrate, 
sistematiche, accurate, complete e culturalmente competenti. In questo modo verrebbero anche eliminate le 
disparità di risorse e di cronologia degli interventi, consentendo finalmente una prevenzione del rischio 
comunicativo21. La letteratura scientifica e le esperienze internazionali indicano che è importante 
concentrare gli sforzi nelle seguenti aree di attività: organizzazione dei servizi di audiologia pediatrica, 
supporto alle famiglie dopo la diagnosi, formazione professionale, comunicazione interdisciplinare, 
promozione dell’importanza di un intervento precoce12,19,21. 
            Il progetto intende sfruttare l’esperienza di Regioni in cui é già consolidato un programma di 
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screening uditivo neonatale universale e in cui vi sono strutture audiologiche che a loro volta coordinano e/o 
rappresentano un centro di terzo livello nell’ambito dei programmi di screening audiologico infantile 
approvati dalla Regione di appartenenza. Il programma partirà da un’analisi di punti di forza e debolezza 
(SWOT analysis) 22 delle attività di identificazione e intervento precoce e nello specifico: screening  e 
sorveglianza audiologici, diagnosi audiologica ed eziologica, terapia protesica, supporto famigliare, 
riabilitazione comunicativa, data management, collaborazione interdisciplinare e sviluppo/formazione 
professionale. Successivamente si proporrà l’implementazione di metodologie e procedure definite nei 
seguenti ambiti:  diagnosi eziologica e audiometrica nei bambini eleggibili ad intervento audiologico 
precoce, propedeutica all’immediata applicazione di presidi protesici; valutazione del beneficio protesico e 
riabilitativo; sviluppo uditivo comunicativo in ambiente famigliare; formazione professionale e promozione 
dell’intervento precoce per la prevenzione dei disturbi comunicativi.  
I risultati delle procedure applicate rappresenteranno le basi per un sistema regionale validato, integrato e 
condiviso di identificazione, intervento e presa in carico precoci per la prevenzione dei disturbi 
comunicativi nei bambini con deficit uditivo   

 

Fattibilità /criticità delle soluzioni proposte 
Un punto di forza del progetto è che tutte le unità coinvolte coordinano e/o rappresentano un centro 

di terzo livello nell’ambito dei programmi di screening audiologico infantile approvati dalla Regione di 
appartenenza. Le analisi e l’implementazione delle procedure, proprio perché condotte dalle unità che sono 
concretamente coinvolte nel compimento del progetto di screening uditivo neonatale della propria regione,  
possono rappresentare una garanzia di successiva trasferibilità dei risultati a livello territoriale, regionale e 
sovraregionale. I modelli sanitari sviluppati e testati sul campo saranno messi a disposizione di altre Regioni 
per analoghi programmi. È infatti altamente probabile che durante lo svolgimento del progetto altre Regioni 
si aggiungano alle attività, senza ulteriori oneri per il progetto stesso. 

Le criticità del sistema proposto potrebbero essere legate alla variabilità dei risultati comunicativo-
linguistici osservati in molti studi23: oltre all’età di intervento e alla partecipazione attiva a un programma di 
intervento precoce24,25 vi sono fattori legati alle diverse eziologie ed eventuali comorbidità. Recenti studi 
pongono inoltre l’attenzione anche sulla possibile influenza dei processi neurocognitivi sottostanti allo 
sviluppo comunicativo-linguistico26. Per agire su tutti questi livelli vi è la necessità di un’elevata 
collaborazione e comunicazione tra le diverse figure professionali che circondano il bambino, in particolare 
se la famiglia abita lontano dal centro di riferimento. Gli operatori dei servizi audiologici, i tecnici della 
riabilitazione, la famiglia e successivamente anche la scuola devono essere formati e devono condividere 
necessità e soluzioni volte al raggiungimento del benessere complessivo del bambino27. 
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Allegato 2 
 
OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO  

OBIETTIVO GENERALE: Definizione di un percorso assistenziale-riabilitativo per la prevenzione e 
riduzione dei ritardi  comunicativi che tipicamente si osservano in caso di diagnosi e trattamento tardivi 
delle ipoacusie permanenti in età pediatrica, nell’ambito di un modello regionale integrato per 
l’identificazione, la diagnosi e la presa in carico, che coniughi le innovazioni diagnostiche terapeutiche e 
riabilitative con le pratiche correnti. Il progetto sarà condotto in regioni in cui é già consolidato un 
programma di screening uditivo neonatale universale. 
 

OBIETTIVO SPECIFICO 1: Identificare dei punti di forza e debolezza delle attività di diagnosi e 
intervento precoce dell'ipoacusia infantile già in atto in diverse Regioni, nello specifico: screening  e 
sorveglianza audiologiche, diagnosi audiologica ed eziologica, terapia protesica, supporto famigliare, 
riabilitazione comunicativa, data management, collaborazione interdisciplinare e sviluppo/formazione 
professionale. 

OBIETTIVO SPECIFICO 2: Ottimizzare la diagnosi eziopatogenetica precoce, con particolare riguardo 
alle cause frequenti (CMV, mutazioni GJB2/GJB6, malformazioni orecchio interno), attraverso 
l’implementazione di procedure omogenee e condivise nelle modalità e tempistica. 

OBIETTIVO SPECIFICO 3: Favorire la tempestiva correzione del deficit uditivo attraverso 
l’implementazione di procedure condivise di diagnosi audiologica strumentale, propedeutica all’immediata 
applicazione di presidi protesici. 

OBIETTIVO SPECIFICO 4: Armonizzare dei criteri di valutazione di efficacia degli interventi protesici e 
riabilitativi, adottabili da tutti i gruppi professionali coinvolti. 

OBIETTIVO SPECIFICO 5: Ottimizzare lo sviluppo del bambino ipoacusico in un ambiente comunicativo 
a lui naturale attraverso il rafforzamento dell’alleanza terapeutica e l’empowerment della famiglia. 

OBIETTIVO SPECIFICO 6: Predisporre piani di formazione dei professionisti e dei gruppi di interesse 
coinvolti, al fine di promuovere e sostenere l’intervento precoce per la prevenzione dei disturbi 
comunicativi. 
 
 

CAPO PROGETTO: dr.ssa Eva Orzan 

 
UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE 

Unità Operativa 1 Referente Compiti 

1.IRCCS Materno-Infantile “Burlo 
Garofolo”, Trieste 

SCO Audiologia e 
Otorinolaringoiatria 

 

 
 
 
 
 
Dr.ssa Eva Orzan  
 
 
Con la collaborazione di: 
� Prof. Paolo Gasparini (SCU 

Genetica Medica) 
� Dott. Luca Ronfani (SS 

Epidemiologia e Biostatistica) 
� Dott. Sergio Demarini (SCO 

Neonatologia e Terapia Intensiva 
Neonatale) 

� coordinamento del progetto 
� pianificazione analisi SWOT 
� organizzazione videoconferenze per 

gruppi di analisi SWOT 
� analisi statistica e produzione risultati 

analisi SWOT 
� attuazione obiettivi specifici 2,3,4,5,6 
� creazione e mantenimento sito web ad 

utilizzo dei centri di audiologia 
pediatrica, dei professionisti coinvolti 
e di altri gruppi di interesse 

� sviluppo del modello sanitario e 
applicazione di tutti i percorsi 
condivisi 

� analisi e diffusione dei dati 
� organizzazione incontro iniziale  
� sviluppo corso formativo FAD 

(obiettivo specifico 6) 
� organizzazione evento formativo finale 

(obiettivo specifico 6) 
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Unità Operativa 2 Referente Compiti 

Policlinico Universitario “Agostino 
Gemelli”, Roma  
 

Prof. Guido Conti 

 partecipazione gruppi di analisi SWOT 
 preparazione della procedura relativa all’ 

obiettivo spec. 2 e 3 
 condivisione della procedura relativa agli 

obiettivi spec. 2 e 3 
 applicazione di tutti i percorsi condivisi e 

invio dei dati per l’elaborazione statistica 
 preparazione elaborato finale con 

discussione dei risultati relativi agli 
obiettivi spec. 2 e 3  

 presentazione dei risultati relativi agli 
obiettivi spec. 2 e 3 all’evento formativo 
finale  

Unità Operativa 3 Referente Compiti 

Az. Ospedaliero-Universitaria di 
Perugia 
Clinica Otorinolaringoiatrica  

Prof. Giampietro Ricci 

� partecipazione gruppi di analisi SWOT 
� preparazione della procedura relativa 
agli obiettivi spec. 3 e 5 
� condivisione della procedura relativa 
agli obiettivi spec.3 e 5 
� applicazione di tutti i percorsi 
condivisi e invio dei dati per 
l’elaborazione statistica 
� preparazione elaborato finale con 
discussione dei risultati relativi agli 
obiettivi spec.3 e 5 
� presentazione dei risultati relativi agli 
obiettivi spec. 3 e 5 all’evento formativo 
finale 

Unità Operativa 4 Referente Compiti 

Az. Ospedaliero-Universitaria 
Pisana 
U.O. Otorinolaringoiatria Audiologia 
e Foniatria 

Prof. Stefano Berrettini 

� partecipazione gruppi di analisi SWOT 
� preparazione della procedura relativa 
agli obiettivi spec. 4 
� condivisione della procedura relativa 
agli obiettivi spec. 4 
� applicazione di tutti i percorsi 
condivisi e invio dei dati per 
l’elaborazione statistica 
� preparazione elaborato finale con 
discussione dei risultati relativi agli 
obiettivi spec. 4  
� presentazione dei risultati relativi agli 
obiettivi spec. 4 all’evento formativo 
finale 

Unità Operativa 5 Referente Compiti 

Az. Ospedaliera Pediatrica 
Santobono Pausilipon, Napoli 

Dr. Antonio della Volpe 
 
Con la collaborazione di: 
Dr Paolo Siani  
(UOC di Pediatria Sistematica) 

� partecipazione gruppi di analisi SWOT 
� preparazione della procedura relativa 
agli obiettivi spec. 2 e 5 
� condivisione della procedura relativa 
agli obiettivi spec. 2 e 5 
� applicazione di tutti i percorsi 
condivisi e invio dei dati per 
l’elaborazione statistica 
� preparazione elaborato finale con 
discussione dei risultati relativi agli 
obiettivi spec.2 e 5  
� presentazione dei risultati relativi agli 
obiettivi spec. 2 e 5 all’evento formativo 
finale 
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Allegato 3 
 
PIANO DI VALUTAZIONE  
 
 

OBIETTIVO 
GENERALE 

Definizione di un percorso assistenziale-riabilitativo per la prevenzione e 
riduzione dei ritardi  comunicativi che tipicamente si osservano in caso di 
diagnosi e trattamento tardivi delle ipoacusie permanenti in età pediatrica, 
nell’ambito di un modello regionale integrato per l’identificazione, la diagnosi 
e la presa in carico, che coniughi le innovazioni diagnostiche terapeutiche e 
riabilitative con le pratiche correnti.  

Indicatore/i di risultato 
Sviluppo di un modello regionale integrato che consenta di ottimizzare i tempi 
che intercorcorrono tra l’identificazione del disturbo uditivo e la 
protesizzazione e presa in carico.  

Standard di risultato Protesizzazione e presa in carico entro 3 mesi dalla diagnosi nell’80% dei casi 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 2 

Ottimizzare la diagnosi eziopatogenetica precoce, con particolare riguardo alle 
cause frequenti (CMV, mutazioni GJB2/GJB6, malformazioni orecchio 
interno), attraverso l’implementazione di procedure omogenee e condivise 
nelle modalità e tempistica 

Indicatore/i di risultato 
Redazione, approvazione, diffusione delle procedure per il processo di 
diagnostica eziologica con applicazione in tutti i casi di ipoacusia permanente 

Standard di risultato 
Procedura applicata in > 80% dei casi di ipoacusia permanente identificati 
(evidenza documentale) 

  

OBIETTIVO  

SPECIFICO 3 

Favorire la tempestiva correzione del deficit uditivo attraverso 
l’implementazione di procedure condivise di diagnosi audiologica strumentale, 
propedeutica all’immediata applicazione di presidi protesici 

Indicatore/i di risultato 
Redazione, approvazione, diffusione delle procedure per il processo di 
diagnostica audiologica con evidenza documentale di applicazione in tutti i 
casi di ipoacusia permanente 

Standard di risultato Procedura applicata in > 70% dei casi di ipoacusia permanente identificati  
  

OBIETTIVO 
SPECIFICO 1 

Identificare dei punti di forza e debolezza delle attività di diagnosi e intervento 
precoce dell'ipoacusia infantile già in atto in diverse Regioni, nello specifico: 
screening  e sorveglianza audiologiche, diagnosi audiologica ed eziologica, 
terapia protesica, supporto famigliare, riabilitazione comunicativa, data 
management, collaborazione interdisciplinare e sviluppo/formazione 
professionale. 

Indicatore/i di risultato Presenza documentale di 9 analisi  SWOT 
Standard di risultato 9 analisi SWOT completate  
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OBIETTIVO  

SPECIFICO 5 

Ottimizzare lo sviluppo del bambino ipoacusico in un ambiente comunicativo 
a lui naturale attraverso il rafforzamento dell’alleanza terapeutica e 
dell’empowerment della famiglia 

Indicatore/i di risultato 
Documentazione clinica relativa all’attività di counseling effettuata alla 
famiglia; predisposizione di materiale informativo. 

Standard di risultato 
L’80 % delle attività di counseling è registrata nella documentazione clinica; 
predisposizione di almeno 1 opuscolo informativo. 

  

OBIETTIVO  

SPECIFICO 4 

Armonizzare dei criteri di valutazione di efficacia degli interventi protesici e 
riabilitativi, adottabili da tutti i gruppi professionali coinvolti 

Indicatore/i di risultato 
Identificazione e definizione di criteri omogenei per la verifica di beneficio 
protesico e comunicativo; presenza documentale della procedura condivisa; 
applicazione in tutti i casi di presa in carico 

Standard di risultato 
Definizione documentata dei criteri e procedura applicata in > 70% dei casi di 
ipoacusia permanente seguiti in follow up 

  

OBIETTIVO  

SPECIFICO 6 

Predisporre piani di formazione dei professionisti e dei gruppi di interesse 
coinvolti, al fine di promuovere e sostenere l’intervento precoce per la 
prevenzione dei disturbi comunicativi. 

Indicatore/i di risultato 
Definizione, redazione e effettiva realizzazione di programmi per la 
formazione/informazione dei professionisti coinvolti. 

Standard di risultato 
Realizzazione di almeno 1 corso FAD e almeno un evento formativo 
residenziale 
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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 

Reclutam
ento del 
personale 

                        

Preparazi
one 
analisi 
swot 

                        

Definizio
ne punti 
principali 
analisi 
swot 

                        

Gruppi di 
analisi 
swot 
quindicin
ali 

                        

Elaborazi
one 
risultati 

                        

 
O 
B 
I 
E 
T 
T 
I 
V 
O 
 
S 
P 
E 
C. 
 
1 

Elaborazi
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document
o finale 

                        

Definiz 
procedura 
condivisa 

                        

Predisposi
zione 
attività 
clinica 

                        

Avvio e 
applicazio
ne clinica 

                        

verifiche                         

O 
B 
I 
E 
T 
T. 
 
S 
P 
E 
C. 
 
2 Elaborato 

finale                         

Definizio
ne 
procedura 
condivisa 

                        

Predisposi
zione 
attività 
clinica 

                        

Avvio e 
applicazio
ne clinica 

                        

verifiche                         

O 
B 
I 
E 
T 
T. 
 
S 
P 
E 
C. 

 
3 

Elaborato 
finale                         

Definizio
ne 
procedura 
condivisa 

                        

Predisposi
zione 
attività 
clinica 

                        

Avvio e 
applicazio
ne clinica 

                        

verifiche                         

O 
B 
I 
E 
T 
T. 
 
S 
P 
E 
C. 
 
4 

Elaborato 
finale                         
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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 

Definizio
ne 
procedura 
condivisa 

                        

Predisposi
zione 
attività 
clinica 

                        

Avvio e 
applicazio
ne clinica 

                        

Verifiche                         

O 
B 
I 
E 
T 
T. 
 
S 
P 
E 
C. 
 
5 

Elaborato 
finale                         

Sviluppo 
corso 
FAD 

                        

Attivazio
ne corso 
FAD 

                        

Creazione 
sito web                         

Mantenim
ento sito 
web 

                        

Organzza
zione 
evento 
organizzat
ivo 
iniziale 

                        

Organizza
zione 
evento 
organizzat
ivo finale 

                        

 
O 
B 
I 
E 
T 
T. 
 
S 
P 
E 
C. 
 
6 
 

Evento 
formativo 
finale 

                        

 
 

 

Rendicontazione 
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Allegato 4 
PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 
 

Unità Operativa 1 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 
� contratto di collaborazione  per 1 
laureato con comprovata esperienza in età 
dello sviluppo e ipoacusia 
 
 
 
 
� contratto di collaborazione per 1 
laureato in tecniche audiometriche e/o 
tecniche audioprotesiche   
� contratto di collaborazione per 1 
statistico 
� contratto di collaborazione per 1 
informatico 
 
�   contratto di collaborazione per 1 
amministrativo  

 
 
� Personale dipendente: uff.personale, 
provveditorato, economato 

 
� Analizzare i casi clinici e garantire il 
coordinamento tra le famiglie dei pazienti, 
il personale sanitario e il contesto 
riabilitativo; partecipare attivamente alla 
SWOT analysis; coordinare l’attività legata 
ai singoli obiettivi specifici e agli eventi 
formativi 
� Garantire l’esecuzione delle valutazioni 
audiologiche e il monitoraggio dei presidi 
protesici destinati ai pazienti  
� garantire l’analisi statistica dei dati 
raccolti nel data base dedicato 
� organizzare le tele/videoconferenze tra i 
centri e collaborare alla realizzazione del 
portale e del data base 
� garantire la gestione amministrativa del 
progetto (rapporti con i centri partecipanti, 
predisposizione convenzioni, gestione 
economica etc)  
� costi sostenuti dall’istituto, in quota 
parte per la realizzazione del progetto 

21.600/anno
per due anni 
 
 
 
 
 
 
19.100/anno
per due anni 
 
5.000 
 
10.000 
 
 
10.000 
 
 
 
2.500 

Beni e servizi 
� tecnologia, apparecchiature e gestione 
per videoconferenze 
� tecnologia per gestire applicativi in 
campo audiologico 
� sito web 
� materiale di consumo (es. cancelleria) 

 
 
� Acquisto hardware e licenze software 
per la raccolta dei dati relativi al progetto e 
per la gestione degli applicativi audiologici 
 
 

 
7.000 

Missioni 
� Riunioni di coordinamento periodiche 
tra le unità operative 

� viaggi (treno) e pernottamenti   
5.000 

Incontri/Eventi formativi 
� corso di formazione a distanza 
� evento formativo residenziale 
� gestione sala per incontri 

� realizzazione della prima edizione del 
corso di formazione a distanza 
� organizzazione dell’evento formativo 
residenziale 

 
17.000 

Spese generali 
-impianti fissi (energia, elettricità, telefonia, 
corriere) in misura proporzionale alle 
attività previste per la realizzazione del 
progetto 
 

� costi indiretti sostenuti dall’istituto 
per la realizzazione del progetto 

 
1.500 
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Unità Operativa 2 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 
� contratto di collaborazione  per 1 
laureato con comprovata esperienza in 
ipoacusia infantile  
 
 
 
� Personale dipendente: uff.personale, 
provveditorato, economato 

� Analizzare i casi clinici e garantire il 
coordinamento tra le famiglie dei pazienti, 
il personale sanitario e il contesto 
riabilitativo; partecipare attivamente alla 
SWOT analysis; coordinare l’attività legata 
al singolo obiettivo specifico  
 
� costi sostenuti dall’istituto, in quota 
parte per la realizzazione del progetto 

21.600/anno
per due anni 
 
 
 
 
250 

Beni e servizi 
� computer o contributo acquisto 
strumento audiologico 
� materiale di consumo (es. 
cancelleria) 

 
 

 
� Acquisto hardware e licenze software 
per la raccolta dei dati relativi al progetto 
e per la gestione degli applicativi 
audiologici 

 

3.250 

Missioni 
� Riunioni di coordinamento periodiche 
tra le unità operative 
 

� Viaggi (treno) e pernottamenti 2.500 

Spese generali 
� Impianti fissi 

� costi indiretti sostenuti dall’istituto 
per la realizzazione del progetto 

500 
 

 

Unità Operativa 3 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 
� contratto di collaborazione  per 1 
laureato con comprovata esperienza in 
ipoacusia infantile  
 
 
 
 
� Personale dipendente: uff.personale, 
provveditorato, economato 

� Analizzare i casi clinici e garantire il 
coordinamento tra le famiglie dei 
pazienti, il personale sanitario e il 
contesto riabilitativo; partecipare 
attivamente alla SWOT analysis; 
coordinare l’attività legata al 
singolo obiettivo specifico  

 
� costi sostenuti dall’istituto, in quota 

parte per la realizzazione del 
progetto 

 
21.600/anno 
per due anni 
 
 
 
 
 
 
250 

Beni e servizi 
� computer o contributo acquisto 
strumento audiologico 
� materiale di consumo (es. cancelleria) 
 
 

 
� Acquisto hardware e licenze software 

per la raccolta dei dati relativi al 
progetto e per la gestione degli 
applicativi audiologici 

 
3.250 

Missioni 
� Riunioni di coordinamento periodiche 
tra le unità operative 

� Viaggi (treno) e pernottamenti 

 
2.500 



 

13 
 

Spese generali 
� Impianti fissi � costi indiretti sostenuti dall’istituto 

per la realizzazione del progetto 

 
500 

 
Unità Operativa 4 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 
� contratto di collaborazione  per 1 
laureato con comprovata esperienza in 
ipoacusia infantile  
 
 
 
� Personale dipendente: uff.personale, 
provveditorato, economato 

� Analizzare i casi clinici e garantire il 
coordinamento tra le famiglie dei pazienti, 
il personale sanitario e il contesto 
riabilitativo; partecipare attivamente alla 
SWOT analysis; coordinare l’attività legata 
al singolo obiettivo specifico  
 
�  costi sostenuti dall’istituto, in quota 
parte per la realizzazione del progetto 

21.600/anno 
Per due anni 
 
 
 
 
 
250 

Beni e servizi 
� computer o contributo acquisto 
strumento audiologico 
� materiale di consumo (es. cancelleria) 
 
 

 
� Acquisto hardware e licenze software 
per la raccolta dei dati relativi al progetto e 
per la gestione degli applicativi audiologici 

 
3.250 

Missioni 
� Riunioni di coordinamento periodiche 
tra le unità operative 

� Viaggi (treno) e pernottamenti  
2.500 

Spese generali 
� Impianti fissi 

� costi indiretti sostenuti dall’istituto per 
la realizzazione del progetto 

 
500 

 
 
 

Unità Operativa 5 

 
Risorse Razionale della spesa 

 
EURO 

Personale 
� contratto di collaborazione  per 1 
laureato con comprovata esperienza in 
ipoacusia infantile  
 
 
 
� Personale dipendente: uff.personale, 
provveditorato, economato 

� Analizzare i casi clinici e garantire il 
coordinamento tra le famiglie dei pazienti, 
il personale sanitario e il contesto 
riabilitativo; partecipare attivamente alla 
SWOT analysis; coordinare l’attività legata 
al singolo obiettivo specifico  
 
� costi sostenuti dall’istituto, in quota 
parte per la realizzazione del progetto 

 
21.600/anno 
Per 2 anni 
 
 
 
 
 
   250 
 

Beni e servizi 
� computer o contributo acquisto 
strumento audiologico 
� materiale di consumo (es. cancelleria) 
 
 

� Acquisto hardware e licenze software 
per la raccolta dei dati relativi al progetto e 
per la gestione degli applicativi audiologici 

 
 
3.250 
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Missioni 
� Riunioni di coordinamento periodiche 
tra le unità operative 

� Viaggi (treno) e pernottamenti 

 
2.500 

Spese generali 
� Impianti fissi � costi indiretti sostenuti dall’istituto per 

la realizzazione del progetto 

 
   500 

 
 
 
PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse Totale in € 

Personale 282.700 

Beni e servizi   20.000 
Missioni   15.000 
Spese generali   3.500 
Incontri eventi formativi  17.000 
 
Totale 

 
338.200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


