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Allegato 1 
 
TITOLO: Identificazione precoce di bambini con disturbi del linguaggio e della comunicazione a 
rischio di sviluppare difficoltà d’apprendimento della lingua scritta. 
 
ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 
Descrizione ed analisi del problema 
I disturbi del linguaggio orale (DL) costituiscono il motivo più frequente di consultazione al Servizio 
Sanitario Nazionale in età prescolare, data la loro elevata incidenza (dal 3.5% al 14%). Un ritardo del 
linguaggio può essere il segnale di numerose problematiche quali sordità, disabilità intellettiva, disturbi gravi 
della relazione e della comunicazione (disturbi dello spettro autistico), disturbi specifici del linguaggio 
(DSL) e condizioni socio-ambientali avverse (famiglie migranti, adozioni internazionali). La diagnosi 
differenziale precoce fra queste condizioni può essere problematica. Da una parte i bambini con DSL e quelli 
con ritardo del linguaggio per ridotta esposizione ambientale alla lingua italiana possono presentare difficoltà 
linguistiche non solo strutturali (fonologia, grammatica, lessico), ma anche pragmatico-comunicative 
(Chilosi et al, 2010) con un’alterazione dell’uso del linguaggio nel contesto sociale. A loro volta, bambini 
con disturbo dello spettro autistico (DSA) possono presentare anche disturbi strutturali del linguaggio 
comparabili a quelli dei bambini con DSL. Le condizioni descritte identificano  popolazioni  deboli e a 
rischio anche di un successivo disturbo specifico di apprendimento (Atti della Consensus Conference sui 
Disturbi Specifici di Apprendimento ISS del 2011 e Linee guida della Regione Toscana-DGR 1159/2012; 
Chilosi et al., 2009, Bishop e Pennington 2011, Brizzolara et al., 2011). Se non si interviene precocemente, 
questi bambini hanno, inoltre, un'elevata probabilità di presentare emarginazione sociale e/o disturbi della 
sfera psicopatologica quali disturbi della condotta, depressione etc. (Wadam et al., 2011). Un aspetto 
problematico relativo alla diagnosi precoce interessa soprattutto quei bambini con disturbo meno grave e che 
possono quindi sfuggire alle maglie dell’identificazione e prevenzione precoce. Particolari criticità sono 
evidenti anche nel caso di bambini che apprendono l’italiano come seconda lingua e che provengono da 
contesti sociali, culturali e economici spesso svantaggiati. La diagnosi precoce e la successiva presa in carico 
presentano inoltre delle criticità sia sul piano della validità degli strumenti diagnostici sia sul piano degli 
interventi educativi e riabilitativi, per la scarsa diffusione di strumenti idonei. Per la diagnosi precoce dei 
disturbi pragmatico-comunicativi i test linguistici convenzionali non sono in genere appropriati per 
evidenziare in ambito clinico aspetti importanti della comunicazione, rilevabili invece da chi ha l’opportunità 
di osservare i bambini nei contesti comunicativi quotidiani, familiare e scolastico.  

 
Soluzioni proposte sulla base delle evidenze/prove scientifiche di provata efficacia 
Recentemente, è stato adattato e tarato sulla popolazione italiana  un questionario (CCC-2, 2013) creato da 
uno dei maggiori esperti internazionali dei disturbi del linguaggio e della comunicazione (Dorothy Bishop), il 
CCC-2 (Children Comunication Checklist-second edition, 2003) che permette di ottenere informazioni sul 
livello di organizzazione linguistica e sulle abilità di comunicazione quotidiana in contesti sociali. Si tratta di 
uno strumento che può essere applicato su larga scala e compilato o dai genitori o dagli insegnanti a partire 
dalla scuola materna. La codifica e l’analisi dei questionari da parte di operatori opportunamente addestrati, 
fornisce un profilo evolutivo della funzione linguistica (eloquio, sintassi, semantica), comunicativa 
(linguaggio stereotipato, uso del contesto, comunicazione non verbale) e dell’interazione sociale (relazioni 
sociali e interessi). Un’ampia letteratura in ambito internazionale e i risultati di un’esperienza italiana 
condotta con una precedente versione del questionario (Cipriani e Chilosi, 1996) hanno dimostrato che il 
CCC-2 è uno strumento efficace nell'identificare i bambini a rischio sia per disturbi del linguaggio sia per 
disturbi della comunicazione (Bishop e McDonald,  2009). Il progetto si propone l’applicazione di questo 
strumento su un ampio campione rappresentativo della popolazione di bambini di scuola materna e prima
classe della scuola primaria delle 3 Regioni coinvolte, allo scopo di identificare i bambini a rischio  
(prestazione in 1 o più scale inferiore al 10° percentile). I soggetti a rischio saranno inseriti in programmi di 
potenziamento educativo/abilitativo in ambito scolastico e familiare, differenziati in funzione del profilo del 
disturbo. Per un gruppo di bambini risultati a forte rischio al CCC-2 (<5°) verrà affiancato al potenziamento 
scolastico un percorso riabilitativo che si avvarrà di programmi di tele-riabilitazione (mirati a memoria e 
attenzione, che costituiscono un punto di particolare debolezza nei bambini con disturbi linguistici). Al fine 



di garantire omogeneità nella raccolta dei dati è prevista una attività formativa degli operatori scolastici da 
parte di esperti della neuropsicologia e psicopatologia del linguaggio in età evolutiva. L’avvio di un 
intervento precoce in ambito scolastico può permettere un recupero dei casi di ritardo transitorio e la
diminuzione di richieste di riabilitazione e riduzione delle liste di attesa dei servizi sanitari. Questo può 
permettere di effettuare un lavoro nella fase di sviluppo del bambino con valore protettivo anche rispetto alle 
conseguenze in ambito scolastico. Questa procedura potrà consentire una selezione più appropriata dei casi 
da sottoporre a indagini diagnostiche e a trattamenti riabilitativi, diminuendo il carico che attualmente grava 
sui servizi sanitari e la sua validazione sarà propedeutica alla definizione di Linee di indirizzo Regionali. 
 
Fattibilità/Criticità delle soluzioni proposte 
I contesti territoriali individuati sono caratterizzati da un’ottima collaborazione tra istituzioni, servizi socio-
sanitari e scuola. Il lavoro di rete, la condivisione di obiettivi e di percorsi sono principi cardine del modello 
organizzativo che riconosce la diagnosi precoce quale strumento di prevenzione primaria, in una logica 
abilitativa sempre più orientata ad agire nei luoghi naturali di vita. Le risorse umane impegnate nel progetto 
comprendono operatori deputati alla compilazione dei questionari e all’attuazione del potenziamento 
educativo, operatori sanitari (neuropsichiatri, psicologi, logopedisti)  deputati alla codifica e analisi dei dati 
raccolti e all’individuazione dei casi a rischio.  La codifica richiederà circa 30-45 minuti per ciascun 
protocollo. I programmi abilitativi di potenziamento saranno attuati dal personale scolastico. Tutti i dati 
raccolti verranno inseriti in un data base, al fine di verificare la modificazione del profilo linguistico-
comunicativo, che può rappresentare una base per eventuali studi epidemiologici su più larga scala.  Per la 
metodologia e l'analisi dei dati il progetto prevede di avvalersi di una struttura di alta specializzazione nei 
disturbi del linguaggio e della comunicazione. La completa e corretta informazione sul programma può 
ridurre il rischio di mancato consenso delle famiglie alla rilevazione dei dati e all'attuazione di pratiche 
educative, abilitative e riabilitative specifiche e quindi di basso numero dei bambini alle varie fasi del 
progetto. Difficoltà potrebbero insorgere anche da parte degli operatori scolastici nella raccolta dei dati del 
questionario dovute a limitazioni del tempo negli orari di lavoro; la corretta compilazione della CCC2 
richiede inoltre una adeguata conoscenza  del bambino (almeno 3 mesi). Per ridurre le criticità è importante 
formare insegnati e operatori sulla compilazione del questionario per rendere più rapida la compilazione e 
più chiari gli obiettivi dell’osservazione.  
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Allegato 2  
 
OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO   
 

OBIETTIVO GENERALE Identificare su larga scala i bambini (4-6 anni) a rischio di un disturbo della sfera 
comunicativo-linguistica, tramite strumenti di facile uso e diffusione, con particolare attenzione alla popolazione
immigrata e ai bambini stranieri adottati. Inserimento dei bambini a rischio in specifici percorsi di potenziamento 
educativo e di tele-riabilitazione anche al fine di individuare precocemente fattori di rischio di disturbi di 
apprendimento in coerenza con quanto indicato nelle “Linee guida nazionali per la predisposizione di protocolli 
regionali per le attività di individuazione precoce dei casi sospetti di DSA negli alunni” (2013). Ciò può permettere 
di aumentare l'appropriatezza degli invii ai servizi specialistici selezionando solo i “non responders” ai programmi 
di potenziamento scolastico per percorsi sanitari diagnostico-riabilitativi e di fornire agli operatori scolastici 
specifici protocolli pedagogici mirati alla tipologia del disturbo. Questo obiettivo si inserisce in un'ottica di 
prevenzione degli outcome sfavorevoli dei disturbi del linguaggio e della comunicazione sia scolastici che di 
integrazione sociale, che potrebbe comportare anche una riduzione dei costi del Sistema Sanitario Nazionale.  

 
OBIETTIVO SPECIFICO 1: Informare e formare  
Fornire informazioni e istruzioni per la partecipazione alle attività del progetto ai soggetti coinvolti: operatori 
scolastici, genitori, pediatri di libera scelta e altri operatori sanitari e organizzare corsi di formazione per gli 
operatori scolastici. Si prevede la costituzione di un Comitato tecnico scientifico (CTS), che rappresenti i vari 
soggetti aderenti al progetto, per coordinare e facilitare la corretta diffusione delle informazioni. Il CTS avrà  
inoltre il compito di garantire la corretta e omogenea raccolta dei dati per il monitoraggio e la valutazione dei 
risultati. Del CTS farà parte il responsabile scientifico. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 2 : Identificare bambini a rischio di un disturbo della sfera comunicativo-
linguistica.  
Identificare i bambini a rischio di un disturbo della sfera comunicativo-linguistica (età 4-6 anni) tramite 
somministrazione del questionario CCC-2. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 3: Elaborare Protocolli di potenziamento educativo del linguaggio e della 
comunicazione e applicarli   
a)Elaborazione e selezione di protocolli di potenziamento educativo del linguaggio e della comunicazione in 
contesti comunicativi quotidiani  
b)Applicazione dei protocolli ad attività  di potenziamento educativo del linguaggio e della comunicazione in 
ambiente ecologico indirizzato soprattutto alle popolazioni deboli  di bambini immigrati, con disturbo pragmatico 
associato o meno a disturbo dello spettro autistico. 
c)Verifica della stabilità degli indici di rischio e degli effetti del potenziamento (tramite somministrazione del 
CCC-2 alla fine dell'anno scolastico) con particolare attenzione ai bambini immigrati. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 4: Selezionare programmi di tele riabilitazione e utilizzarli  su un gruppo di 
bambini a forte rischio 
a)Selezione di programmi di tele-riabilitazione di abilità di base (memoria e attenzione)  e individuazione delle 
modalità operative di erogazione di tale tipologia di prestazioni 
b)Introduzione in un piccolo gruppo selezionato di bambini a forte rischio (<5°), dopo valutazione diagnostica,  di 
programmi di tele-riabilitazione di abilità di base (memoria e attenzione) che integrino trattamenti di logopedia 
tradizionale. 
  
OBIETTIVO SPECIFICO 5 : Monitorare e socializzare i risultati  
Attività di monitoraggio dei risultati delle attività di potenziamento e tele riabilitazione, coordinate dal CTS, 
documentate tramite reportistica e diffuse in iniziative seminariali e nel Convegno finale. Azioni per la 
predisposizione di Linee di indirizzo Regionali. 
 



 
 
CAPO PROGETTO:  

Dr.ssa Barbara Trambusti Settore Politiche per l’integrazione socio sanitaria e la 
salute in carcere - Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale– 

Regione Toscana 
 

UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE 
 
  Unità Operativa 1                 Referente Compiti 

 
REGIONE TOSCANA 

 
 
 
 

Settore Politiche per l’integrazione 
socio sanitaria e la salute in carcere 

- P.O. Promozione e tutela della 
salute mentale – Regione Toscana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________ 
 
 
 
 

Area di Coordinamento 
Educazione, Istruzione, Università 
– Settore Istruzione e Educazione 

– Regione Toscana 
 

Ufficio Scolastico Regionale 
 
 
 

 
 

 
____________________ 

 
 

Azienda USL 11 Empoli 
Dipartimento Salute Mentale U.O. 

Neuropsichiatria Infantile 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dr.ssa Marzia Fratti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________ 
 
 
 
 
 

Dr.ssa Anna Amodeo  
 
 
 

Dr.ssa Maria Patrizia Bettini 
 
 
 
 
 
 

______________________ 
 
 
 

Dr.ssa Annalisa Monti 
 
 
 
 
 

 
La U.O. Regione Toscana 
partecipa alla realizzazione di 
tutti gli obiettivi specifici del 
progetto con i seguenti compiti: 
 
Coordinamento del progetto 
- Organizzazione generale 
- Coordinamento Comitato    
   tecnico scientifico 
- Progettazione e realizzazione  
   incontri informativi/formativi 
   /di diffusione 
 
Condivisione monitoraggio dati 
 
Produzione di report intermedio e 
finale 

 
Azioni per la predisposizione di 
Linee di indirizzo Regionali 
 
 
________________________ 

 
 
 
 

Partecipazione al Comitato 
tecnico-scientifico 
 
Partecipazione alla progettazione 
e realizzazione incontri 
informativi/formativi 
 
Condivisione protocolli di 
potenziamento educativo  
 

 
 
   __________________________ 
 

Partecipazione al Comitato 
tecnico-scientifico 
 
Collaborazione percorsi 
informativi e formativi 
 
Preparazione e somministrazione 
dei questionari di screening  (600 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________ 
 
 

Soggetto privato ad alta specialità 
aggiudicatario ai sensi art. 3 L.R. 

Toscana 38/2007  (Norme in 
materia di contratti pubblici e 

relative disposizioni sulla sicurezza 
e regolarità del lavoro)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________ 
 
 

Referente del soggetto privato 
aggiudicatario 

bambini) 
Condivisione protocolli di 
potenziamento educativo  
 
- Attuazione protocolli di 
potenziamento educativo 
- Individuazione modalità   
operative ed erogazione  
 tele-riabilitazione 

- Monitoraggio dei dati 
- Raccolta e codifica dei dati 
- Collaborazione alla produzione  
   report intermedio e finale 
 
 

   _______________________ 
 
 

Il contributo al progetto del 
soggetto privato riguarda: 

 
- Pianificazione e supervisione 
della metodologia del progetto 
- Collaborazione percorsi 
informativi e formativi 
- Proposta protocolli di 
potenziamento educativo 
- Elaborazione e selezione 
programmi tele-riabilitazione 
- Costruzione del Database e 
analisi dati 
- Elaborazione e interpretazione 
dei risultati 
- Contributo alla stesura del 
report intermedio e finale e alla 
programmazione/realizzazione  
di eventi seminariali 

 
 

 
 
  Unità Operativa 2                 Referente Compiti 

 
REGIONE LOMBARDIA 

 
 

Fondazione IRCCS 
Cà Granda “Policlinico” di Milano 
– Unità Operativa Neuropsichiatria 

Infanzia Adolescenza  

 
 
 
 
 

Dr.ssa Antonella Costantino  

La U.O. Regione Lombardia 
partecipa agli obiettivi specifici 1 
-2 -3 -5 del progetto  con i 
seguenti compiti: 
 
Partecipazione agli incontri di 
coordinamento del progetto 
(Comitato tecnico scientifico)  
 
Coordinamento, programmazione 
degli interventi e gestione del 
progetto a livello locale 
 
Somministrazione dei questionari 
di screening  (200 bambini) 
 
Condivisione protocolli di 
potenziamento educativo 
  



Raccolta dati e monitoraggio a 
livello locale 

 
 

 
 

   Unità Operativa 3 
 

   Referente 
 

 

 
REGIONE PIEMONTE 

 
 

A.USL Novara  
U.O.C Neuropsichiatria Infantile 

 
 
 
 

Dr. Fulvio Guccione 

Compiti 
 

La U.O. Regione Piemonte 
partecipa agli obiettivi specifici 1 
-2 -3-5 del progetto  con i 
seguenti compiti: 

 
Partecipazione agli incontri di 
coordinamento del progetto 
(Comitato tecnico scientifico)  
 
Coordinamento, programmazione 
degli interventi e gestione del 
progetto a livello locale 
 
Somministrazione dei questionari 
di screening  (200 bambini) 
 
Attuazione protocolli di 
potenziamento educativo 
 
Raccolta dati e monitoraggio a 
livello locale 

 

 
 
Allegato 3  
 
PIANO DI VALUTAZIONE  
 

OBIETTIVO 
GENERALE 
 

Identificare su larga scala i bambini (4-6 anni) a rischio di un 
disturbo della sfera comunicativo-linguistica, tramite strumenti di 
facile uso e diffusione, con particolare attenzione alla popolazione 
immigrata e ai bambini stranieri adottati. Inserimento dei bambini 
a rischio in specifici percorsi di potenziamento educativo e di tele-
riabilitazione, in un'ottica di prevenzione degli outcome 
sfavorevoli dei disturbi del linguaggio e della comunicazione sia 
scolastici, anche al fine di individuare precocemente fattori di 
rischio di disturbi di apprendimento, che di integrazione sociale. 
Fornire agli operatori scolastici specifici protocolli pedagogici 
mirati alla tipologia del disturbo.  

Indicatore/i di risultato 

 
 
1. Diminuzione del numero di casi che rientrano nella fascia di rischio dopo il 

potenziamento educativo e la teleriabilitazione. 
( Numero di casi a rischio a T1/ N casi a rischio a T0 ) 
 

2. Diminuzione del numero di casi che si rivolgono ai percorsi specialistici di 
diagnosi e riabilitazione salute mentale infanzia-adolescenza 



( tot bambini inseriti nei percorsi specialistici nell’anno di riferimento del 
progetto/ tot bambini inseriti nei percorsi specialistici  negli ultimi tre anni 
(media) 
 

3. Indice di soddisfazione  degli insegnanti e dei genitori sui programmi di 
potenziamento o sugli effetti del programma di  tele-riabilitazione valutato 
attraverso questionari di soddisfazione (genitori – insegnanti) 

 

Standard di risultato 
1. Valore atteso circa  il 10%  
2. Valore atteso < 1  
3. Valore atteso <1 
4. Valore atteso: giudizio positivo >75% 

 

 
 

 
 
 

OBIETTIVO  
SPECIFICO 1 

 
INFORMARE E FORMARE 

 

Indicatore/i di risultato 

1. Costituzione del Comitato tecnico-operativo e sua attivazione  

2. Organizzazione di una rete di eventi informativi nelle 3 Regioni coinvolte 
sulle modalità e finalità del progetto per ottenere il consenso e per programmare 
la formazione degli operatori scolastici  

3. Realizzazione eventi formativi per il personale scolastico 
N° insegnanti formati/N° insegnanti inseriti nel progetto 

Standard di risultato 

1. Almeno quattro riunioni del CTS nel corso del progetto con verbale di 
rendicontazione della partecipazione dei componenti e dei contenuti e delle 
azioni programmate.  

2. Organizzazione di almeno 1 evento informativo per regione  

3. tendente ad 1 

OBIETTIVO  
SPECIFICO 2 

IDENTIFICARE BAMBINI A RISCHIO DI UN DISTURBO 
DELLA SFERA COMUNICATIVO-LINGUISTICA  

Indicatore/i di risultato 

1. Compilazione del questionario per i bambini 
 
2. Individuazione di bambini con difficoltà di linguaggio e di comunicazione 
(nella fascia di eta’ 4-6 anni)  
(Numero bambini positivi al CCC-2 a T0  / numero questionari compilati) 
 

Standard di risultato 1.     Questionari compilati per 1.000 bambini 
2.  Valore atteso circa 10% del campione  



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

OBIETTIVO  
SPECIFICO 3 

 
ELABORARE PROTOCOLLI DI POTENZIAMENTO 
EDUCATIVO DEL LINGUAGGIO E DELLA 
COMUNICAZIONE E APPLICARLI   

 

Indicatore/i di risultato 

1. Produzione di protocolli di potenziamento differenziati in funzione della 
natura del disturbo  
 
2. Applicazione del protocollo di potenziamento alla popolazione a rischio 
(Numero interventi di potenziamento attivati/ numero CCC-2- positivi al T0) 
 
3. Efficacia del potenziamento educativo  
(Numero di bambini a rischio al CCC-2  a T1/ Numero di bambini positivi al 
CCC-2 a T0) 
 
4. Efficacia del potenziamento  nel sottogruppo dei bambini immigrati  
(Numero bambini immigrati positivi al CCC-2 a T1 / Numero bambini 
immigrati positivi al CCC-2 alla baseline (CCC2-T0) 
 

Standard di risultato 

1. 3 tipi di protocolli di potenziamento  
2. valore atteso tendente a 1 
3. valore atteso < 1 
4. valore atteso < 1 

 

OBIETTIVO  
SPECIFICO 4 

 
SELEZIONARE PROGRAMMI DI TELE-
RIABILITAZIONE E UTILIZZARLI  SU UN  GRUPPO DI 
BAMBINI A FORTE RISCHIO 

 

Indicatore/i di risultato 

 
1. Selezione Programmi tele- riabilitazione  
 
2. numero interventi tele-riabilitazione attivati/numero di bambini toscani con 
punteggio al CCC-2 To <5° centile  

 

Standard di risultato 
     1. Elaborazione di un report da parte del CTS contenente: software selezionati,   
      articolazione operativa e durata standard dei percorsi di tele-riabilitazione             
     2. Valore atteso: tendente a 1  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

Costituzione del 
Comitato Tecnico 
Scientifico e prima 
riunione per 
programmazione 

x x x 

  

 

 

                 

O
bi

et
tiv

o 
sp

ec
ifi

co
 1

 

Organizzazione di 
incontri di 
informazione con gli 
operatori scolastici, i 
pediatri e le famiglie  
sulle modalità e 
finalità del progetto      

  
x x 

                    

 Formazione 
insegnanti  

          x x             
Selezione del 
campione 

  x x                     
Somministrazione 
della Check list CCC-
2 

    x x                   
Codifica e analisi dati 
raccolti e 
individuazione dei 
casi a rischio. 

      x x x x               
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Selezione dei bambini a 
rischio da  avviare al 
potenziamento e quelli a 
forte rischio da avviare 
anche al percorso di tele-
riabilitazione 

          
x x 

            

OBIETTIVO  
SPECIFICO 5 

MONITORARE E SOCIALIZZARE I RISULTATI  

Indicatore/i di risultato 

1. Report intermedi e finale 
 
2. Eventi seminariali di diffusione dei risultati  almeno 1 per regione 
 
3.  Convegno 

Standard di risultato 
1. 3 report 

2. 3 eventi seminariali 

3. 1 Convegno interregionale 



Definizione di 
protocolli di 
potenziamento 
educativo 

     x x x x                

Comunicazione esito 
screening   a 
genitori/insegnanti e 
informazione sui 
programmi di 
potenziamento 
 

     
     x x      

       

Attività di 
potenziamento 

            x x x x x        
 

Somministrazione Re-
test CCC-2 

                 x x      
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Analisi dei dati. Per la 
verifica della 
modificazione dei casi a 
rischio 

                   x x    
Selezione di 
programmi di tele-
riabilitazione 

   x x x x x                 
Attività di tele-
riabilitazione per il 
gruppo di bambini a 
forte rischio affiancate 
al potenziamento 
scolastico 

            
x x x x x        

Somministrazione Re-
test CCC-2 

                 x x      
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Analisi e test specifici 
per verificare effetto tele 
riabilitazione 

                   x x    
Riunioni del comitato 
tecnico-scientifico per 
il monitoraggio del 
progetto. 
Condivisione dei 
risultati e delle 
criticità con i soggetti 
interessati e 
somministrazione 
questionario di 
gradimento 

    

x x    x  x   x    x  x x   

Stesura di report 
intermedi e finali -
organizzazione di 
seminari e del 
convegno 

    
      x x x     x   x x x x O
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Azioni per la 
predisposizione di 
Linee di indirizzo 
Regionali 

                      x x 
 
 
 
 
 
 

Rendicontazione 



 
Allegato 4 
PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 
 
 

Unità Operativa 1 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 
 
- Contratti di lavoro a tempo determinato, 
borse di studio, consulenze o altri contratti per 
l’attuazione degli obiettivi del progetto 
 
 
 
 
 
 

 
- Poter disporre di operatori di 

professionalità diverse per garantire 
l’attività di informazione e di 
formazione, la selezione del campione, la 
somministrazione dei questionari, la 
raccolta dei dati, il supporto al 
potenziamento scolastico, l’erogazione di 
prestazioni di tele-riabilitazione ai 
bambini ad alto rischio, il monitoraggio, 
la redazione dei report,  l’organizzazione 
degli eventi seminariali e del convegno 
finale 

- Poter  disporre di risorse per la gestione e 
coordinamento amministrativo del 
progetto 

 

170.000 

 

 

 

 

 

 
  

Beni e servizi 

 

 
- Contratto  con soggetto privato ad alta 
specialità aggiudicatario ai sensi art. 3 L.R. 
Toscana 38/2007  (Norme in materia di 
contratti pubblici e relative disposizioni sulla 
sicurezza e regolarità del lavoro) con i compiti 
di cui  all’Allegato 2 
     
________________________ 
 
- Acquisto di materiali 
- Pubblicazione report 

 
 
 
 
 
- Poter disporre di competenze altamente  

specializzate per il supporto scientifico, 
metodologico e statistico al progetto e 
per la costruzione del database,  
l’elaborazione dati e la validazione del 
percorso e dei risultati ottenuti 

 

___________________________________ 

 

- Acquisire gli strumenti necessari per le 
attività di individuazione precoce e 
riabilitazione 

    - Poter disporre di materiale di supporto alle     
       attività (cancelleria, stampe ecc..) e alla      
      diffusione dei  risultati 

 

 

100.000 

 

 

 

 

 

20.000 

Missioni 
-riunioni di coordinamento del progetto, 
incontri operativi e di formazione 

- Garantire la partecipazione agli incontri 
del Comitato Tecnico Scientifico  

- Garantire la presenza per le attività di 
informazione, formazione e 
implementazione delle azioni progettuali 
nelle scuole 

6.500 

Incontri/Eventi formativi 
- Eventi informativi 

- Corsi di formazione 

- Seminari 

-Organizzare eventi informativi e corsi di 
formazione per operatori sui percorsi e gli 
strumenti 

    - Realizzare eventi per la presentazione   
      pubblica degli obiettivi, della metodologia   
      e dei risultati 

15.000 



- Convegno finale  

Spese generali 
 

 
             - 

 
 

Unità Operativa 2 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 
 
- Contratti di lavoro a tempo determinato, 
borse di studio o altri contratti per l’attuazione 
degli obiettivi del progetto 
 
  
 
 

 
- Poter disporre di operatori di 

professionalità diverse per garantire 
l’attività di informazione e di 
formazione, la selezione del campione, la 
somministrazione dei questionari, la 
raccolta dei dati, il supporto al 
potenziamento scolastico e il 
monitoraggio. 

 

 

 

30.000 

Beni e servizi 
- Acquisto di materiali 
 

-     Poter disporre di materiale di supporto alle     
       attività (cancelleria, stampe ecc..) e alla      
      diffusione dei  risultati 

 

5.000 

Missioni 
- Riunioni di coordinamento del progetto e 
incontri operativi e di formazione 

- Garantire la partecipazione agli incontri 
del Comitato Tecnico Scientifico  

- Garantire la presenza per le attività di 
informazione, formazione e 
implementazione delle azioni progettuali 
nelle scuole 

2.000 

Incontri/Eventi formativi 
- Eventi informativi e formativi 

- Seminari 

 
 

-Organizzare eventi informativi e formativi 
per operatori sui percorsi e gli strumenti 

    - Realizzare eventi per la presentazione   
      pubblica degli obiettivi, della metodologia   
      e dei risultati 
 

3.000 

Spese generali 
- 

- 

- 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Unità Operativa 3 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 
 
- Contratti di lavoro a tempo determinato, 
borse di studio o altri contratti per l’attuazione 
degli obiettivi del progetto 
 
  
 
 

 
- Poter disporre di operatori di 

professionalità diverse per garantire 
l’attività di informazione e di 
formazione, la selezione del campione, la 
somministrazione dei questionari, la 
raccolta dei dati, il supporto al 
potenziamento scolastico e il 
monitoraggio 

 

 

 

30.000 

Beni e servizi 
- Acquisto di materiali 
 

-     Poter disporre di materiale di supporto alle     
       attività (cancelleria, stampe ecc..) e alla      
      diffusione dei  risultati 

 

5.000 

Missioni 
- Riunioni di coordinamento del progetto e 
incontri operativi e di formazione  

- Garantire la partecipazione agli incontri 
del Comitato Tecnico Scientifico  

- Garantire la presenza per le attività di 
informazione, formazione e 
implementazione delle azioni progettuali 
nelle scuole 

2.000 

Incontri/Eventi formativi 
- Eventi informativi e formativi 

- seminari 
 

-Organizzare eventi informativi e formativi 
per operatori sui percorsi e gli strumenti 

    - Realizzare eventi per la presentazione   
      pubblica degli obiettivi, della metodologia   
      e dei risultati 
 

3.000 

Spese generali 
 

 

 
            - 

 
 
 
 
 
PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse Totale in Euro 

Personale 230.000 
Beni e servizi 130.000 
Missioni  10.500 
Incontri/Eventi formativi  21.000 
Spese generali - 

Totale 391.500 

 
 
 
 
 
 
 
 


