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TITOLO: La promozione della salute attraverso i nuovi media per la prevenzione della 

obesità in età prescolare 
ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 
Descrizione ed analisi del problema 
I primissimi anni del bambino sono fondamentali per lo sviluppo, la crescita e la salute in età adulta. Le competenze 

dei caregiver, e in primo luogo dei genitori, sono quindi cruciali per instaurare precocemente un ambiente di vita 

“salutare”, quando le abitudini ed i comportamenti non sono ancora consolidati. Come ormai provato da numerosi 

studi in diversi paesi, e da ripetute survey in Italia, il sovrappeso e l’obesità rappresentano un problema frequente in età 

pediatrica. Si tratta di un fattore di rischio associato ad importanti malattie croniche dell’adulto, come il diabete o le 

patologie cardiovascolari. La prevenzione precoce di sovrappeso ed obesità, e più in generale la promozione di 

comportamenti “salutari” all’interno della famiglia, devono quindi avere un ruolo importante tra gli interventi di sanità 

pubblica.  A questo proposito, il recentissimo Piano d’azione dell’UE per il contrasto all’obesità infantile (1) mette in 

evidenza alcuni importanti elementi: 1) l’alta proporzione di bambini che non fanno un’attività fisica adeguata; 2) la 

necessità di iniziare gli interventi il più precocemente possibile; 3) la famiglia come attore principale per promuovere 

una dieta corretta e per contrastare la sedentarietà dei bambini. Le azioni centrali messe in campo negli ultimi anni in 

Italia, in particolare per la rilevazione di soprappeso e  dell’obesità e di stili di vita correlati (attività fisica, abitudini 

alimentari), riguardano prevalentemente i bambini di età scolare -OKKIO alla salute (2) -, o interventi di prevenzione 

nel primo anno di vita-campagna Genitoripiù (3). Sono invece carenti le azioni per i bambini di età prescolare, più 

difficili da “raggiungere” da parte dei servizi sanitari.  

Negli ultimi anni l’uso dei “social media” è cresciuto notevolmente come mezzo per la diffusione di messaggi di salute 

basati su evidenze scientifiche con promettenti risultati (4). Fin dal 2010 i dati ISTAT mostrano che in Italia dal 70% al 

90% degli adulti in età “genitoriale” utilizzano comunemente Internet e il 40% lo ha utilizzato per cercare informazioni 

sanitarie (5). I social media consentono di raggiungere la popolazione quando e dove la popolazione stessa lo desidera 

e,  facendo leva su dinamiche sociali, aumentano la partecipazione della comunità (6), anche per ciò che riguarda 

compagne di promozione della salute. Il Web è infatti ricco di informazioni provenienti dalle fonti più disparatee talora 

di bassa  qualità e affidabilità (7). Un recente  studio effettuato negli USA dimostra, ad esempio, come gran parte delle 

informazioni che si trovano su Internet siano grandemente discordanti rispetto alle indicazioni della American 

Academy of Pediatrics per quel che riguarda ad interventi di provata efficacia (8). I genitori, consapevoli del carattere 

commerciale della gran parte dei siti, vorrebbero che le informazioni sulla salute dei loro bambini potessero essere date 

da professionisti della salute (9). E’ quindi responsabilità delle istituzioni fornire anche sul web informazioni corrette e 

basate sull’evidenza scientifica, ed individuare il modo più efficace per comunicare con le famiglie. L’esistenza in 

Italia della coorte dei nati Piccolipiù (10), che segue dalla nascita più di 3000 bambini in età prescolare e che vede la 

collaborazione di specialisti con competenze epidemiologiche, cliniche, biomediche, costituisce un patrimonio in cui è 

possibile comprendere l’effettiva efficacia di interventi innovativi per la promozione della salute, compreso il controllo 

del sovrappeso ed obesità infantile. La coorte si avvale già delle nuove tecnologie per lo scambio delle informazioni e 

per la compilazione dei questionari (piattaforma web, sito, facebook, uso di sms). 

Soluzioni proposte sulla base delle evidenze 
Il presente progetto prevede la realizzazione, la valutazione e l’impatto finale di un intervento di promozione della 

salute dei bambini in età prescolare riguardante la prevenzione dell’obesità. L’intervento consiste in una piattaforma 

web rivolta ai genitori contenente le informazioni su una corretta alimentazione e sulla promozione di uno stile di vita 

non sedentario (promozione dell’attività fisica e riduzione delle attività sedentarie come TV e videogiochi). La 

piattaforma web sarà sviluppata in collaborazione con un’agenzia di comunicazione, e conterrà materiali video, 

materiali da scaricare e da visionare sul web (brochure, video di ricette culinarie, attività motorie ecc.). Sarà possibile 

accedere a tale piattaforma anche dal telefonino attraverso le App. Nella fase finale del progetto, dopo averne valutato 

l’efficacia, sarà possibile visionare l’intero pacchetto educativo attraverso il sito web www.piccolipiu.it, attraverso 

youtube, facebook ed altri social network. La piattaforma sarà corredata da un forum di discussione nel quale i genitori 

potranno scambiare informazioni (peer education) e sottoporre agli esperti loro dubbi e quesiti particolari. Il presente 

progetto si articolerà in tre fasi: 1) valutazione dell’accettabilità e gradimento dell’intervento nella popolazione 

aderente alla coorte Piccolipiù; 2) valutazione della fattibilità dell’intervento nel contesto di sanità pubblica; 3) 

valutazione del potenziale impatto sulla salute e sulla prevalenza di obesità. Riguardo alla prima fase verranno 

coinvolti i genitori di bambini in età prescolare arruolati nella coorte Piccolipiù, di cui il già 70% utilizza il WEB, per 

lo svolgimento dello studio. Un gruppo campione di genitori accederà alla piattaforma web quando i bambini avranno 

un’età di circa 3 anni e mezzo, mentre un secondo gruppo quando i bambini avranno 4 anni circa. Il primo gruppo di 

genitori fornirà indicazioni utili per testare la comprensibilità dei contenuti e migliorarne l’efficacia. Tutti i bambini 

verranno invitati ad effettuare una visita medica ai 4 anni  con misura dei parametri antropometrici e obiettivi 

(accelerometro per la stima dell’attività fisica), prelievo di sangue per la determinazione dei principali parametri 

metabolici (glicemia, insulinemia, lipidi). Inoltre, i genitori compileranno un questionario prima e dopo l’accesso alla 

piattaforma dove verranno valutate le conoscenze, le attitudini ed i comportamenti (abitudini alimentari scorrette e 

sedentarietà) rispetto all’obesità infantile. La giustificazione per una visita e per i prelievi è quella di poter disporre 

http://www.piccolipiu.it/


delle caratteristiche antropometriche e metaboliche del bambino per poter valutare l’incisività dei contenuti della 

piattaforma a seconda dei profili individuali di salute. I dati obbiettivi e metabolici permettono di valutare questi 

aspetti superando la possibile distorsione data dal reporting bias materno molto probabile in questo contesto. Inoltre il 

questionario servirà per valutare le modifiche non solo di conoscenza, ma anche di comportamento da parte dei 

genitori.   

Riguardo la fattibilità, l’intervento verrà poi testato in un contesto di popolazione generale in una regione italiana dove 

non è presente una coorte di nuovi nati per valutarne la fattibilità sul campo. A questo scopo è stata individuata la 

Sicilia, sia per l’alta prevalenza di obesità tra i bambini in età scolare, sia in quanto regione del Sud, territorio non 

compreso tra  quelli coinvolti nella coorte di nati oggetto del trial. Attraverso la ASL locale, tramite le anagrafi 

sanitarie, le liste dei centri vaccinali, e degli asili nido e delle scuole dell’infanzia, verranno invitate a partecipare 

all’intervento le famiglie di tutti i bambini di di circa 3-4 anni residenti a Palermo. Per queste famiglie verranno resi 

disponibili tutti gli strumenti di intervento sviluppati per il trial sulla coorte di nati: sito web, pagina face book, video 

su youtube, App, SMS. Verrà quindi valutata la realizzabilità di un intervento in larga scale considerando la quota di 

partecipazione e il gradimento (in termini di accettazione, utilità) dell’intervento tramite un questionario on line 

compilato dalle famiglie. 

Per stimare l’impatto potenziale degli interventi proposti in termine di numero di casi di obesità prevenibili 

combineremo i risultati sui cambiamenti dei comportamenti con dati di letteratura sull’evidenza dell’associazione tra i 

comportamenti e l’obesità in età scolare e dati di prevalenza provenienti da altri progetti complementari condotti in 

questo campo in Italia. Il nostro progetto permetterà di stimare il contributo causale dell’intervento sulla modificazione 

dei comportamenti, indicando la possibile riduzione percentuale di esposizione in caso di applicazione su una 

popolazione più ampia. Ad esempio stimeremo la riduzione della proporzione di bambini con un comportamento 

sedentario. Conducendo una revisione sistematica della letteratura  o utilizzando, quando possibile, revisioni già 

esistenti otterremo la stima dell' effetto atteso del comportamento in oggetto sul rischio di obesità. Per stimare 

l’impatto in una data regione italiana è quindi necessario ottenere, per quella regione, dati di prevalenza del 

comportamento e dell’obesità del bambino. A questo fine utilizzeremo dati esterni. Lo studio OKKIO alla salute (2) ha 

stimato la prevalenza di sedentarietà, abitudini alimentari non corrette e di utilizzo della televisione e videogiochi nei 

bambini in età scolare in Italia. Questa fonte principale potrà essere integrata con altre fonti di dati nazionali ed 

eventuali progetti condotti a livello locale regionale. I dati di prevalenza di obesità saranno ottenuti sempre tramite il 

progetto OKKIO alla salute. Utilizzeremo la formula della population attributable fraction (PAF) per stimare l’impatto 

relativo dell'intervento sui comportamenti e combineremo il PAF con l'informazione sulla prevalenza di obesità per 

stimare il numero totale di casi prevenibili nelle diverse regioni italiane. Valuteremo inoltre diversi scenari, inserendo 

valutazioni di incertezza per i diversi parametri utilizzati di effetto dell'intervento, dell' associazione tracomportamento 

e obesità e delle prevalenze di esposizione ed obesità. 

Fattibilità /criticità delle soluzioni proposte 
La sostenibilità del progetto è garantita dalla presenza di unità operative con una consolidata esperienza sui temi della 

prevenzione primaria in età evolutiva, compresa la comunicazione ai genitori, sulle metodologie epidemiologiche, 

nonché sulle tecnologie di sviluppo dei social network. Nello specifico, partecipano al progetto due ospedali pediatrici 

di rilievo nazionale e due aziende ospedaliere (Ospedale Pediatrico Meyer, IRCCS Burlo Garofolo, AOU Città della 

Salute e della Scienza di Torino, USL12 Versilia), il CNESPS dell’ISS per la valutazione delle implicazioni sociali e 

etico-legali del progetto e la regione Sicilia per le sue competenze in materia di promozione della salute. Il progetto 

sarà coordinato dal Dipartimento di Epidemiologia del SSR del Lazio. In totale saranno eleggibili per partecipare a 

questo programma circa 1600 bambini della coorte Piccolipiù che durante la durata del progetto avranno intorno a 4 

anni. Il progetto fornirà una conoscenza approfondita, ad oggi carente nelle indagini nazionali, sugli stili di vita e sui 

fattori di rischio in età prescolare, e sui profili di popolazione genitoriale che sono più sensibili alle raccomandazioni e 

quelli sui quali c’è bisogno di interventi più mirati; verrà inoltre valutata la fattibilità dell’uso di strumenti innovativi 

per promuovere stili di vita corretti. Inoltre, tutti i materiali realizzati per il progetto, oltre ad essere a fine progetto 

visibili ed accessibili a tutta la popolazione, saranno a disposizione del Ministero della Salute per una trasferibilità alle 

altre regioni e per una sua efficace promozione. Il progetto è in linea e risponde agli obbiettivi della piu’ recente 

proposta di Piano Nazionale della Prevenzione e affronta una tematica a grande impatto sanitario e sociale nel nostro 

Paese.  
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Allegato 2 
 

OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO  
 

 
OBIETTIVO GENERALE:realizzazione di un intervento di promozione della salute, rivolto ai 
bambini di 3-4 anni, con riferimento alla prevenzione dell’obesità infantile.  
 
 
 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 1: Valutazione dell’accettabilità e gradimento dell’intervento 
realizzato attraverso una  “piattaforma web”. Verrà effettuata utilizzando le famiglie arruolate nella 
coorte Piccolipiù. L’intervento consisterà nella produzione di materiali multimediali per la promozione di 
comportamenti salutari con particolare riferimento all’obesità (promozione di uno stile di vita attivo e di 
abitudini alimentari corrette) che verranno offerte alle famiglie partecipanti tramite una piattaforma web 
che comprenderà anche una pagina facebook. 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 2: Applicazione nella pratica dell’intervento di prevenzione nelle 
famiglie con bambini di 3-4 anni a Palermo. L’intervento verrà testato sui bambini di 3-4 anni 

residenti a Palermo con l’obiettivo di valutarne la fattibilità, sostenibilità, e gradimento nella pratica.  

 
OBIETTIVO SPECIFICO 3: Misura dell’impatto potenziale degli interventi proposti 
sull’obesità in età scolare nelle diverse regioni italiane. 
Verrà misurato l’impatto degli interventi proposti in termini di numero di casi di obesità prevenibili, 
combinando i dati di letteratura sull’associazioni tra comportamenti e obesità in età scolare e dati di 
prevalenza di progetti complementari in Italia. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CAPO PROGETTO: Sara Farchi - Dipartimento di Epidemiologia del SSR del Lazio 

 
UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE 
Unità Operativa 1 Referente Compiti 

Dipartimento di Epidemiologia 
del Servizio Sanitario Regionale 
del Lazio, Roma 

Sara Farchi - Coordinamento del progetto 
- sviluppo piattaforma web 
- offerta attiva del programma 
di intervento nella coorte di 
nati a Roma 
- Visita medica dei bambini 
della coorte di nati a Roma 
-  analisi dei dati 

Unità Operativa 2 Referente Compiti 

AOU Città della Salute e della 

Scienza di Torino 
Lorenzo Richiardi - offerta attiva del programma 

di intervento nella coorte di 
nati a Torino 
- Visita medica dei bambini 
della coorte di nati a Torino 
- valutazione dell’impatto 
- analisi dei dati 

Unità Operativa 3 Referente Compiti 

AOU Meyer, Firenze Franca Rusconi - offerta attiva del programma 
di intervento nella coorte di 
nati a Firenze 
- Visita medica dei bambini 
della coorte di nati a Firenze 
 

Unità Operativa 4 Referente Compiti 

IRCCS Materno Infantile Burlo 
Garofolo  

Luca Ronfani - offerta attiva del programma 
di intervento nella coorte di 
nati a Trieste 
- Visita medica dei bambini 
della coorte di nati a Trieste 
 

Unità Operativa 5 Referente Compiti 

Azienda USL12,  Viareggio Luigi Gagliardi Stesura e coordinamento dei 
protocolli clinici e di 
laboratorio per le visite ai 
bambini della coorte 
 

Unità Operativa 6 Referente Compiti 

Dipartimento Attività Sanitarie 
ed Osservatorio 
Epidemiologico -Assessorato 
della Salute-Regione Siciliana 
 

Salvatore Scondotto - implementazione 
dell’intervento nella 
popolazione di Palermo 
 
 

Unità Operativa 7 Referente Compiti 

Centro Nazionale di M.Antonietta Stazi -Valutazione delle implicazioni 



Epidemiologia, Sorveglianza e 
Promozione della Salute – ISS 

sociali e etico-legali trial degli  
di promozione della salute in 
una popolazione di minori. 

 



Allegato 3 
PIANO DI VALUTAZIONE  
 

OBIETTIVO 
GENERALE 
 

Realizzazione di un intervento di promozione della salute, rivolto ai 
bambini di 1-3 anni, con riferimento alla prevenzione dell’obesità 
infantile. 

Indicatore/i di risultato 

1) Sviluppo della piattaforma web; 2) Implementazione dello studio 
nella coorte Piccolipiù; 3) attivazione dei canali per la partecipazione 
delle famiglie di Palermo; 4) disponibilità di dati di letteratura e delle 
sorveglianze 

Standard di risultato 1) si 2) si 3) disponibilità di liste di famiglie da coinvolgere 4) si 
 

 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVO  
SPECIFICO 1 

Valutazione dell’accettabilità e gradimento dell’intervento realizzato 
attraverso una  “piattaforma web”. . 

Indicatore/i di risultato 
1) adesione dei genitori alla piattaforma web 2) partecipazione alla 
visita medica 

Standard di risultato 
1) almeno l’80% dei genitori invitati; 2) almeno il 70% dei genitori 
invitati 

OBIETTIVO  
SPECIFICO 2 

Applicazione nella pratica dell’intervento di prevenzione nelle 
famiglie con bambini di 3-4 anni a Palermo 
 

Indicatore/i di risultato 
1) N° di famiglie invitate; 2)n° di famiglie partecipanti; 3)n° visite al 

sito web, n° app scaricate, n° video visionati; 4)questionari di 
gradimento compilati 

Standard di risultato 4000; 50% invitati; 70% invitati; 50% dei questionari inviati. 

OBIETTIVO  
SPECIFICO 3 

Misura dell’impatto potenziale degli interventi proposti sull’obesità 
in età scolare nelle diverse regioni italiane. 

Indicatore/i di risultato 
N° di regioni in cui sarà possibile ottenere le stime del PAF e dei casi 
prevenibili di obesità: quindi in cui sono disponibili dati attendibili di 
prevalenza dei comportamenti e prevalenza di obesità. 

Standard di risultato 
Stima di impatti in almeno 3 regioni del Nord Italia, 3 Regione del 
Centro Italia e 3 Regione del Sud Italia e Isole.  



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 
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Riunioni di coordinamento dei 
centri X      X 

     X 
     X 

     

Realizzazione della 
piattaforma web X X X X X X 

                  

Offerta del programma       X X X X X X X X X X X X X X X 
   

Conduzione dello studio di 
fattibilità a Palermo 

      X X X X X X X X X X X X X X X X X 
 

Conduzione studio d’impatto                   X X X X X 
 

Analisi dei risultati delle 3 fasi 
del progetto 

                    X X X X 
Realizzazione di un workshop 
per la diffusione dei risultati 

                       X 

O
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 1
 

Realizzazione della 
piattaforma web X X X X X X 

                  

invito all’uso della piattaforma 
per il campione test dei 
genitori 

      X X 
                

invito all’uso della piattaforma  
per i restanti genitori 

            X X 
          

Visita medica e 
somministrazione del 
questionario di gradimento 

            X X X X X X X X X 
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2
 

Individuazione delle liste di 
bambini/famiglie da arruolare 

      X X X X X X X X 
          

Invito alle famiglie selezionate               X X 
        

Accesso alla piattaforma                 X X X X X X X 
 

Invito alla compilazione del 
questionario di gradimento 

                X X X X X X X 
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Revisione della letteratura e 
degli studi preesistenti 

      X X X X X X 
            

Identificazione da dati di 
progetti esterni  

            X X X X X 
       

misura dell’impatto 
dell’intervento nelle regioni 
coinvolte e nelle altre regioni 
italiane 

                 X X X X X X 
 



 

Rendicontazione 



Allegato 4 

PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 

Unità Operativa 1 Dipartimento di Epidemiologia del SSR del Lazio 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 
-Epidemiologo (cocopro) 
-Biostatistico (cocopro) 
-Personale tecnico e sanitario (cocopro) 

- Coordinamento dello studio; contatto 
con i partecipanti, conduzione dello 
studio nei partecipanti di Roma, 
gestione della piattaforma web, degli 
archivi e analisi dei dati del progetto 
complessivo 

91.000,00 

Beni e servizi 
- materiali di consumo 
-piattaforma web e materiali di 
promozione della salute 
-accelerometri 

-analisi di laboratorio  
-sviluppo della piattaforma e degli 
strumenti di promozione 
-stima dell’attività fisica 
 

40.000,00 

Missioni 
Missioni presso i centri partecipanti 

Partecipazione alle riunioni relative al 
progetto 

2.000,00 

Incontri/Eventi formativi - - 

Spese generali 
- costi indiretti (spese di spedizione, 
bollette luce e telefono, utenze) 

-spese sostenute dall’ente per realizzare 
il progetto 
- 

6.000,00 

 

Unità Operativa 2 AOU Città della Salute e della Scienza di Torino 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 
Epidemiologo (cococo, 1 anno-persona) 
Biostatistico (cococo, 1 anno-persona) 
Personale sanitario (cococo, 1 anno-
persona) 
- 

Contatto con i partecipanti, conduzione 
dello studio nei partecipanti di Torino, 
valutazione dell’outcome, stima di di 
impatto  

84.000,00 

Beni e servizi 
- materiali di consumo 
-accelerometri 
 

-analisi di laboratorio  
-sviluppo della piattaforma e degli 
strumenti di promozione 
-stima dell’attività fisica  

10.000,00 

Missioni 
Missioni presso i centri partecipanti 

Partecipazione alle riunioni relative al 
progetto 

1.000,00 

Incontri/Eventi formativi- 
- 
- 

- 

Spese generali 
overheads 

 4.000,00 



 

Unità Operativa 3 AOU Meyer, Firenze 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 
-Personale sanitario e tecnico (borse 
studio, contratti libero-professionali) 
- 

Contatto con i partecipanti, conduzione 
dello studio nei partecipanti di Firenze, 
visita ai bambini di Firenze 
- 
- 

64.000,00 

Beni e servizi 
Materiali di consumo 
accelerometri 
 
 

Mantenimento del contatto con i 
partecipanti; test di laboratorio; 
 misurazioni sui bambini 
- 

8.000,00 

Missioni 
- Missioni presso i centri partecipanti 
 

Partecipazione alle riunioni-convegni 
relative al progetto 
- 

2.000,00 

Incontri/Eventi formativi 
- 
- 

- 
- 

- 

Spese generali 
 Costi indiretti (spese di spedizione, 
bollette luce e telefono, utenze) 

- 
Spese sostenute dall’ente per realizzare 
il progetto 
- 

5.000,00 

 

Unità Operativa 4 IRCCS Materno Infantile Burlo Garofolo 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 
-personale tecnico e sanitario (cocopro) 

 
- contatto con i partecipanti 
- conduzione dello studio nei 
partecipanti di Trieste 

54.000,00 

Beni e servizi 
- acquisizione accelerometri 
- materiali per prelievi ematici 
(siringhe, reagenti, ecc)  
-spese assicurative 
- materiali di consumo 

 
- valutazione dell'attività motoria e 
realizzazione delle analisi di laboratorio   
 

20.000,00 

Missioni 
- Riunioni di coordinamento  

 
- partecipazione alle riunioni periodiche 
relative al progetto  

2.000,00 

Incontri/Eventi formativi 
- 
- 

- 
- 

- 

Spese generali 
- costi indiretti (spese di spedizione, 
bollette luce, telefono utenze) 

- spese sostenute dall'ente per 
realizzare il progetto 

3.000,00 

 



 

Unità Operativa 5 Azienda USL12,  Viareggio 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 
-personale sanitario (borsa di studio o 
contratti libero-professionali) 
- 

- Stesura e coordinamento dei protocolli 
clinici e di laboratorio per le visite ai 
bambini della coorte 
- 
- 

23000,00 

Beni e servizi 
- materiali di consumo 
- 
 

-Stampa protocolli e altro materiale 
-altro materiale di consumo 
- 

2.000,00 

Missioni 
- Missioni presso i centri partecipanti 
- 

-partecipazione a riunioni/convegni  
inerenti al progetto  
- 

2.000,00 

Incontri/Eventi formativi 
- 
- 

- 
- 

- 

Spese generali 
- costi indiretti (spese di spedizione, 
bollette luce e telefono, utenze) 

--spese sostenute dall’ente per 
realizzare il progetto 
 
- 

2.500,00 

 

Unità Operativa 6 Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico -
Assessorato della Salute-Regione Siciliana 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 
-contratti cocopro (personale statistico e 
tecnico) 
 

-conduzione dell’obiettivo 2 del 
progetto 
 
 

34.000,00 

Beni e servizi 
-materiali di consumo 
 
 

-stampa di materiale da inviare alle 
famiglie 
 
 

2.000,00 

Missioni 
- Missioni presso i centri partecipanti 
- 

-partecipazione a riunioni/convegni  
inerenti al progetto  
- 

2.000,00 

Incontri/Eventi formativi 
- 
- 

- 
- 

- 

Spese generali 
- costi indiretti (spese di spedizione, 
bollette luce e telefono, utenze) 

-spese sostenute dall’ente per realizzare 
il progetto 
 
 

1.500,00 

 



 

Unità Operativa 7 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 
- Sociologo (cocopro) 
 

-Messa a punto della documentazione 
per i comitati etici (incluso note 
informative e i consensi) per la 
conduzione dell’intervento   
 

20.500,00 

Beni e servizi 
-Materiale di consumo 
- 
 

- 
- 
- 

2.000,00 

Missioni 
Missioni presso i centri partecipanti 
- 

Partecipazione alle riunioni relative al 
progetto 

2.000,00 

Incontri/Eventi formativi 
-workshop su trial di promozione della 
salute in una popolazione di minori 
- 

-Formazione degli operatori sanitari sui 
temi etico-legali   
- 

4.000,00 

Spese generali 
- costi indiretti (bollette luce e telefono, 
utenze) 

- 
- 

1.000,00 

 
 
PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse Totale in € 

Personale 370.500,00 

Beni e servizi 84.000,00 
Missioni 13.000,00 
Incontri/Eventi formativi 4.000,00 
Spese generali 23.000,00 
Totale 494.500,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


