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Allegato 1 

TITOLO: Applicazione di una procedura di valutazione costo/efficacia agli interventi di prevenzione 
primaria del cancro polmonare derivante da esposizione al radon indoor  

 
ANALISI STRUTTURATA 
Descrizione e analisi del contesto 
Il cancro del polmone rappresenta la prima causa di morte tumorale: ogni anno si verificano nel mondo tra 
70.000-170.000 nuovi casi di cancro polmonare e in Italia nel 2013 sono stati stimati 22.830 decessi per gli 
uomini e 8.320 per le donne (per le quali però il tasso di mortalità è in costante crescita). L’ incidenza per il 
2013 è di 92 nuovi casi di tumore del polmone ogni 100.000 uomini e 35 nuovi casi ogni 100.000 donne. 
Fra i fattori eziologici il fumo di sigaretta è predominante, ma il radon assume un ruolo significativo 
soprattutto in ragione della coesistenza di componenti di rischio professionale e residenziale (1).  
Il radon infatti è classificato dalla WHO-IARC come cancerogeno del Gruppo 1 (cancerogeno accertato per 
gli umani) (2), ed è il secondo agente di rischio di sviluppo di cancro polmonare, dopo il fumo di tabacco. 
Studi recenti (3) dimostrano che il 3-14% dei casi di cancro polmonare è attribuibile all’esposizione al radon 
indoor: l’Istituto Superiore di Sanità stima che ogni anno in Italia vi siano 1.500-5.500 nuovi casi di tumore 
attribuibili al radon. 
Gli interventi di prevenzione primaria, nel caso del radon, consistono nella riduzione dell’esposizione 
indoor, quindi in azioni volte a ridurre le concentrazioni di radon negli ambienti confinati – interventi di 
prevenzione dell’ingresso del radon nei nuovi edifici o di rimedio in quelli già esistenti. 
In questi anni sono state eseguite numerose campagne di misura dei livelli medi di radon sia nelle abitazioni 
che in diverse tipologie di ambienti di lavoro, per cui sono disponibili dati sia a livello nazionale che 
regionale (4,5,6). Molta esperienza circa le possibilità di ridurre i livelli di radon indoor mediante l’adozione 
di interventi tecnici, economici e idonei per le tipologie costruttive tipiche del nostro paese, è stata 
acquisita e documentata.  
La riduzione dell’esposizione al radon indoor, quale strumento di prevenzione primaria, si può raggiungere 
mediante l’adozione di diversi programmi: nella programmazione delle politiche sanitarie e per una 
efficiente allocazione delle risorse è utile disporre di un’analisi costo-efficacia di vari possibili scenari. Tale 
analisi può basarsi su diversi dati input (quali numero di casi individuati, decessi evitati, giorni liberi da 
sintomi, o percentuale di riduzione del radon indoor): poiché le analisi sono di tipo comparativo, richiedono 
che venga utilizzato sempre il medesimo tipo di dato. Sono stati elaborati pertanto indicatori compositi che 
comprendono una misura della sopravvivenza (anni di vita guadagnati) ma anche della qualità della vita. Il 
vantaggio di avvalersi di indicatori costo/efficacia, come QALY (Quality-Adjusted Life Year) o DALY (Disability 
Adjusted Lyfe Year), è che si riferiscono alle due dimensioni principali su cui un intervento per la 
prevenzione o il trattamento di una malattia può essere valutato - la mortalità e la morbilità - e consentono 
di effettuare confronti: la scelta di programmi sulla base del rapporto costo/efficacia più favorevole fa sì 
che il beneficio complessivo raggiunto – a fronte di un budget specifico - sia massimizzato.  
Il costo della prevenzione e mitigazione dal radon varia da un paese all'altro a causa delle differenze nelle 
tipologie costruttive, nelle abitudini di vita, ecc. Alcuni paesi, ad esempio, hanno adottato ampi programmi 
che prevedono misurazione e mitigazione offerti a un costo modesto, riducendo così i costi per QALY 
guadagnato; altri hanno previsto programmi di prevenzione solo nelle aree ritenute a maggiori rischio. 
Poiché la concentrazione media di radon indoor e la sua distribuzione variano tra i Paesi e tra le regioni 
dello stesso Paese, cambia anche l’impatto di uno stesso programma: in generale, ad esempio, il costo per 
QALY guadagnato è più basso nelle aree con concentrazioni di radon più elevate, e se si considera l’efficacia 
di programma di prevenzione su edifici da costruire rispetto a quello che considera gli interventi di 
risanamento su edifici esistenti. Allo stato attuale costituiscono un punto di riferimento importante 
l’esperienza maturata nel Regno Unito (7,8,9) e quella – molto più limitata – in Germania (10). 
 
Soluzioni proposte sulla base delle evidenze 
Un’analisi può essere considerata completa quando più scenari (in termini di adozione di particolari 
interventi preventivi o protettivi) vengono definiti e confrontati, e per ciascuno di essi sono elaborati gli 
indicatori costo/efficacia. QALY e DALY sono gli indicatori più utilizzati: l’approccio è simile tuttavia il QALY 
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quantifica gli anni in più vissuti in perfetta salute, tenuto conto della qualità di vita, mentre DALY quantifica 
gli anni di vita “guadagnati” in presenza di una disabilità. In questo processo è bene considerare i costi 
sociali per la collettività in termini di produttività perduta mediante la stima dei potenziali anni di vita e di 
lavoro persi (11). I risultati ottenuti contribuiscono ad orientare le scelte di sanità pubblica che favoriscano 
un alto livello di accettazione da parte di tutti soggetti interessati (datori di lavoro, lavoratori, popolazione) 
e un’ampia applicazione degli interventi di prevenzione primaria in contesti diversi. 
 
Fattibilità /criticità delle soluzioni proposte 
Per un’analisi costo/efficacia, mediante indicatori utili a confrontare l’esito derivante dall’adozione di 
particolari interventi di prevenzione/protezione dal radon, oppure rispetto a programmi elaborati per altri 
agenti di rischio, occorre: 
- verificare i programmi su cui effettuare l’analisi (scenari) anche sulla base della disponibilità di 

informazioni in termini di concentrazioni medie di radon su base regionale e di applicazione di interventi 
tecnici sul patrimonio edilizio esistente. Allo stato attuale possibili scenari sono: 
o scenario 1: adozione di misure preventive (ad esempio applicazione di membrane impermeabili al 

radon e/o predisposizione di sistemi di depressurizzazione passiva/attiva) in tutte le nuove 
costruzioni; 

o scenario 2: misura del radon indoor e confronto con il futuro livello di riferimento (recepimento 
Direttiva 59/2013/Euratom: 300 Bq/m3) in tutte le nuove costruzioni. 

- Per ciascuno scenario, individuare nell’analisi 
o quali costi considerare su una prospettiva temporale medio-lunga: a carico del SSN, del singolo, costi 

sociali, costi nell’adozione di interventi preventivi o protettivi dal radon, costi delle misurazioni ecc. 
o i diversi dati sanitari quali ad esempio, numero di casi di cancro polmonare evitati, miglioramento 

della qualità della vita, ecc. 
Si prevede estendere l’analisi anche ad ulteriori programmi (scenari).  
Elementi critici possono essere la scarsa disponibilità di dati aggregati su scala nazionale in merito 
all’efficacia, ai costi di diversi tipi di intervento, o ai costi sanitari. Per tale ragione sono state coinvolte 
diverse Regioni quali partner indispensabili a delineare un quadro rappresentativo su base nazionale. 
 
Bibliografia 
1. Bochicchio F, Antignani S, Venoso G, Forastiere F., 2013. Quantitative evaluation of the lung cancer deaths attributable to 

residential radon: a simple method and results for all the 21 Italian Regions. Rad. Meas. 50, 121-126. 
2. WHO-IARC. World Health Organization-International Agency for Research on Cancer, 1988. IARC monographs on the evaluation 

of carcinogenic risks to humans. Man made fibres and Radon, Vol 43. IARC, Lyons France. 
3. Darby, S., Hill, D., Auvinen, A., Barros-Dios, J.M., Baysson, H., Bochicchio, F., Deo, H., Falk, R., Forastiere, F., Hakama, M., Heid, I., 

Kreienbrock, L., Kreuzer, M., Lagarde, F., Mäkeläinen, I., Muirhead, C., Oberaigner, W., Pershagen, G., Ruano-Ravina, A., 
Ruosteenoja, E., Schaffrath Rosario, A., Tirmarche, M., Tomácek, L., Whitley, E., Wichmann, H.E., Doll, R., 2005. Radon in homes 
and lung cancer risk: collaborative analysis of individual data from 13 European case-control studies. Br. Med. J. 330, 223-226. 

4. Bochicchio F., Campos-Venuti G., Piermattei S., Nuccetelli C., Risica S., Tommasino L., Torri G., Magnoni M., Agnesod G., 
Sgorbati G., Bonomi M., Minach L., Trotti F., Malisan M.R., Maggiolo S., Gaidolfi L., Giannardi C., Rongoni A., Lombardi M., 
Cherubini G., D’Ostilio S., Cristofaro C., Pugliese M., Martucci V., Crispino A., Cuzzocrea P., Sansone Santamaria A., Cappai M., 
2005. Annual average and seasonal variations of residential radon concentration for all the Italian Regions. Rad. Meas. 40, 686- 
694. 

5. Trevisi R., Orlando C., Orlando P., Amici M., 2012. Radon levels in underground workplaces - results of a nationwide survey in 
Italy. Rad. Meas., 47, 2, 178-181. 

6. Bucci S., Pratesi G., Viti M.L., Pantani M., Bochicchio F., Venoso G., 2011. Radon in workplaces: first results of an extensive 
survey and comparison with radon in homes. Radiat. Prot. Dosim., 145 (2-3), 202-205. 

7. Coskeran T., Denman A., Phillips P., Tornberg R., 2009. A critical evaluation of the cost-effectiveness of radon protection 
methods in new homes in a radon Affected Area of England. Env. Int., 35, 943-951. 

8. Coskeran T., Denman A., Phillips P., Tornberg R., 2005. A cost-effectiveness analysis of domestic radon remediation in four 
primary care trusts located in Northamptonshire, UK. Health Policy 71 (2005) 43-56. 

9. Denman A., Groves-Kirkby C., Coskeran T.,  Parkinson S., Phillips P., Tornberg R., 2005. Evaluating the health benefits and cost-
effectiveness of the radon remediation programme in domestic properties in Northamptonshire, UK. Health Policy 73, 139-150. 

10. Haucke F., 2010. The cost effectiveness of radon mitigation in existing German dwellings e A decision theoretic analysis. J. Env. 
Management, 91, 2263-2274. 

11. Binazzi A, Scarselli A, Marinaccio A. The burden of mortality with costs in productivity loss from occupational cancer in Italy. Am. 
J. of Ind. Med. 2013 Nov;56(11):1272-9. 



4 

 

Allegato 3 

 
OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DEL PROGETTO 
 

OBIETTIVO GENERALE: 
Eseguire un’analisi costo/efficacia di diversi programmi di interventi preventivi o protettivi dal radon, ben 
delineati (scenari) allo scopo di identificare quelli più idonei ed efficaci a ridurre il rischio di cancro 
polmonare da esposizione al radon indoor.  
Si propone di avvalersi di indicatori consolidati nel campo sanitario, QALY e DALY, in prima battuta ai nei 
seguenti scenari: 

o scenario 1: adozione di misure preventive (ad esempio applicazione di membrane impermeabili al 
radon e/o predisposizione di sistemi di depressurizzazione passiva/attiva) in tutte le nuove 
costruzioni. 

o scenario 2: misura del radon indoor e confronto con il futuro livello di riferimento (recepimento 
Direttiva 59/2013/Euratom: 300 Bq/m3) in tutte le nuove costruzioni; 

Si prevede estendere l’analisi anche ad ulteriori programmi (scenari).  
Si intendono stimare anche i costi sociali per la collettività in termini di produttività perduta mediante il 
calcolo dei potenziali anni di vita e di lavoro persi.  
Sulla base delle informazioni disponibili e avvalendosi anche delle fonti informative disponibili a livello di 
SSN e SSR, tale analisi sarà realizzata su scala regionale e su scala nazionale. 
L’applicazione di questa analisi alle diverse realtà regionali sarebbe utile nelle future decisioni per 
garantire un alto livello di accettazione da parte di tutte le categorie interessate, per massimizzare la 
possibilità di generalizzare i risultati in contesti diversi. Consentirebbe inoltre l’individuazione di aree di 
criticità e di potenziale miglioramento con l’obiettivo finale di identificare piani di ottimizzazione del 
sistema preventivo. 

OBIETTIVO SPECIFICO 1: 
Verrà messo a punto un modello di analisi costo/efficacia per l’applicazione a programmi di intervento di 
prevenzione/protezione, dopo adeguata analisi di contestualizzazione nella realtà italiana (scenario 1, 
scenario 2). 

OBIETTIVO SPECIFICO 2: 
Valutazione di quali interventi hanno efficacia su scala nazionale, quali a livello regionale in funzione della 
concentrazione media di radon indoor. Contributo all’individuazione di aree di criticità e di potenziale 
miglioramento con l’obiettivo finale di identificare programmi efficaci da inserire anche nei Piani Regionali 
della Prevenzione. 

OBIETTIVO SPECIFICO 3: 
I risultati di questa analisi consentiranno anche di confrontare l’efficacia dei programma di riduzione 
dell’esposizione al radon con quelli analoghi elaborati per altri tipi di inquinanti. 
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CAPO PROGETTO: Dott.ssa Rosabianca Trevisi – Ricercatore Lab. Rischio Agenti Cancerogeni e Mutageni 
– DiMEILA INAIL 

UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE 

Unità Operativa 1 Referente Compiti 

INAIL - Dipartimento di 
Medicina, Epidemiologia, 

Igiene del Lavoro e 
Ambientale 

Dott.ssa R. Trevisi  Coordinamento del progetto. 
 Messa a punto degli scenari adatti al contesto 

italiano. 
 Individuazione di interventi specifici a 

seconda del contesto (geografico, 
occupazionale, edilizio, ecc.). 
 Stima, in termini economici, della 

realizzazione di tali interventi. 
 Stima dei costi sociali per la collettività e 

produttività perduta. 
 Calcolo dei potenziali anni di vita e di lavoro 

persi.  
 Reperimento dati, sviluppo e applicabilità di 

un modello di valutazione economica di 
supporto alla stima dell’indicatore QALY. 
 Analisi dei dati e trasferimento dei risultati.  
 Trasferimento dei risultati con particolare 

attenzione alla valorizzazione del beneficio di 
salute apportato dall’intervento.  
  

Unità Operativa 2 Referente Compiti 

Istituto Superiore di Sanità – 
Dipartimento Tecnologia e 

Salute 

Dott. F. Bochicchio  Messa a punto degli scenari adatti al contesto 
italiano. 
 individuazione di interventi specifici a 

seconda del contesto (geografico, 
occupazionale, tipologia edilizia ecc.). 
 Coordinamento della predisposizione dei 

dataset relativi ai livelli di radon 
rappresentativi dell’esposizione della 
popolazione nelle abitazioni e nei luoghi di 
lavoro e loro verifica con l’Archivio Nazionale 
Radon. 
 Stima dei casi di tumore polmonare attesi 

nelle popolazioni in esame e contributo alla 
valutazione dei QALY/DALY.  
 Trasferimento dei risultati con particolare 

attenzione alla valorizzazione del beneficio di 
salute apportato dall’intervento. 

 

Unità Operativa 3 Referente Compiti 

Regione Calabria -Agenzia 
Regionale Protezione 

dell’Ambiente. 
 

Dott. S. Procopio  Predisposizione del dataset relativo ai livelli di 
radon nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro 
della regione Calabria (su base comunale). 
 Reperimento dati relativamente all’efficacia 

degli interventi di protezione dal radon 
realizzati o in itinere.  
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Unità Operativa 4 Referente Compiti 

Regione Friuli Venezia Giulia - 
Agenzia Regionale Protezione 

dell’Ambiente 

Dott.ssa C. Giovani  Predisposizione del dataset relativo ai livelli di 
radon nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro 
che ai casi di tumore polmonare nella regione 
FVG (su base comunale). 
 Reperimento dati relativamente all’efficacia 

degli interventi di protezione dal radon 
realizzati o in itinere. 

Unità Operativa 5 Referente Compiti 

Regione Lazio – Dipartimento 
Epidemiologico 

Dott. F. Forastiere  Stima di indicatori costo/efficacia (DALY) 
secondo i diversi scenari con particolare 
attenzione ai livelli medi di radon regionali, 
agli stili di vita, e alle stime epidemiologiche 
nella Lazio. 

Unità Operativa 6 Referente Compiti 

Regione Puglia - Agenzia 
Regionale Protezione 

Dott. L. Vitucci  Predisposizione del dataset  relativo ai livelli 
di radon nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro 
della regione Puglia (su base comunale).. 
 Reperimento dati relativamente all’efficacia 

degli interventi di protezione dal radon 
realizzati o in itinere. 
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Allegato 3 
 
PIANO DI VALUTAZIONE  
 

OBIETTIVO GENERALE Eseguire un’analisi costo/efficacia di diversi programmi di interventi 
preventivi o protettivi dal radon, ben delineati (scenari) allo scopo di 
identificare quelli più idonei ed efficaci a ridurre il rischio di cancro 
polmonare da esposizione al radon indoor.  
Si propone di avvalersi di indicatori consolidati nel campo sanitario, 
QALY e DALY, in prima battuta ai nei seguenti scenari: 

o scenario 1: adozione di misure preventive (ad esempio 
applicazione di membrane impermeabili al radon e/o 
predisposizione di sistemi di depressurizzazione passiva/attiva) 
in tutte le nuove costruzioni. 

o scenario 2: misura del radon indoor e confronto con il futuro 
livello di riferimento (recepimento Direttiva 59/2013/Euratom: 
300 Bq/m3) in tutte le nuove costruzioni; 

Si prevede estendere l’analisi anche ad ulteriori programmi (scenari).  
Si intendono stimare anche i costi sociali per la collettività in termini 
di produttività perduta mediante il calcolo dei potenziali anni di vita e 
di lavoro persi.  
Sulla base delle informazioni disponibili e avvalendosi anche delle 
fonti informative disponibili a livello di SSN e SSR, tale analisi sarà 
realizzata su scala regionale e su scala nazionale. 
L’applicazione di questa analisi alle diverse realtà regionali sarà utile 
nelle future decisioni per garantire un alto livello di accettazione da 
parte di tutte le categorie interessate, per massimizzare la possibilità 
di generalizzare i risultati in contesti diversi. Consentirebbe inoltre 
l’individuazione di aree di criticità e di potenziale miglioramento con 
l’obiettivo finale di identificare piani di ottimizzazione del sistema 
preventivo.  

Indicatore/i di risultato Applicazione di indicatori sanitari validi per un’analisi costo/efficacia 
di interventi di prevenzione primaria dall’esposizione al radon.  

Standard di risultato Valutazione dell’efficacia di diverse tipologie di intervento di 
prevenzione/protezione dal radon mediante indicatori costi/benefici 
– DALY e/o QALY, anche nell’ottica di estenderne l’applicazione della 
stessa a contesti diversi.  

 
 
 

OBIETTIVO SPECIFICO 1:  Messa a punto di un modello di analisi costo/efficacia per 
l’applicazione a programmi di intervento di prevenzione/protezione, 
dopo adeguata analisi di contestualizzazione nella realtà italiana 
(scenario 1, scenario 2).  

Indicatore/i di risultato Messa a punto di indicatori costi/benefici – DALY e/o QALY per la 
stime di efficacia di programmi di prevenzione/protezione dal radon. 

Standard di risultato Elaborazione degli indicatori sanitari dell’analisi costi/benefici – DALY 
e/o QALY e applicazione alla realtà italiana  
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OBIETTIVO SPECIFICO 2:  Valutazione di quali interventi hanno efficacia su scala nazionale, 
quali a livello regionale in funzione della concentrazione media di 
radon indoor. Contributo all’individuazione di aree di criticità e di 
potenziale miglioramento con l’obiettivo finale di identificare 
programmi efficaci da inserire anche nei Piani Regionali della 
Prevenzione. 

Indicatore/i di risultato Analisi costo/efficacia di diverse tipologie di intervento di 
prevenzione/protezione dal radon applicate alla realtà italiana e alle 
situazioni regionali. 

Standard di risultato La disponibilità di tali stime per le regioni coinvolte nel progetto. 

 
 
  

OBIETTIVO SPECIFICO 3: I risultati di questa analisi consentiranno anche di confrontare 
l’efficacia dei programma di riduzione dell’esposizione al radon con 
quelli analoghi elaborati per altri tipi di inquinanti. 

Indicatore/i di risultato Stima del DALY per l’esposizione al radon in riferimento alle diverse 
situazioni ipotizzate 

Standard di risultato Analisi comparativa dei risultati ottenuti con analoghi stimati per altri 
agenti di rischio di cancro polmonare. 
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Cronoprogramma 
 
 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 

O
b

ie
tt

iv
o

 s
p

ec
if

ic
o

 1
 

Analisi dei modelli costo/efficacia per 
programmi sanitari. Verifica della 
fattibilità in relazione agli scenari 
prescelti. 

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

Raccolta dati di supporto al modello per 
l’impiego dell’indicatore DALY. 

   X X X X X X X X X             

Raccolta dati di supporto al modello per 
l’impiego dell’indicatore QALY. 

   X X X X X X X X X             

Elaborazione del dataset sui valori di 

concentrazione di radon indoor . 
X X X X X X X X X X X X X X           

O
b

ie
tt

iv
o

 

sp
ec

if
ic

o
 2

 

Analisi dell’efficacia dei programmi di 
intervento su scala nazionale 

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

Analisi dell’efficacia dei programmi di 
intervento su scala regionale. 

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

Analisi dei costi per la collettività        X X X X X X             

O
b

ie
tt

iv
o

 s
p

ec
if

ic
o

 3
 

Analisi comparativa dei risultati 
ottenuti con analoghi stimati per altri 
agenti di rischio di cancro polmonare. 

                 X X X X X X X 

Individuazione di aree di criticità e di 
miglioramento per programmi efficaci 
nell’ambito dei Piani Regionali della 
Prevenzione. 

                 X X X X X X X 

Elaborazione dei risultati, 
predisposizione di materiale formativo 
e informativo. Diffusione dei risultati del 
progetto tramite corsi e convegno finale 

               X X X X X X X X X 
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Allegato 4 
 
PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA  
 

Unità Operativa 1 

Risorse Razionale della spesa Euro 

Personale 
- n.3 personale laureato (3 
persone x due anni) 

- Supporto per la predisposizione e 
gestione dataset inerenti le 
concentrazioni rappresentative di 
radon indoor e per la stima dei 
costi sanitari 

107.000 

Beni e servizi 
- materiali di consumo, 
consumabili, cancelleria, stampa 
materiale informativo 
- Servizi esterni per attività 
connesse al progetto 
-  Noleggio strumentazione di 
supporto 

  39.000 

Missioni 
 

Spese di trasferta del personale 
dedicato al progetto 

 
10.000 

Incontri/Eventi formativi 
- 
 

- Organizzazione di un convegno 
nazionale da parte di UO1 
-Organizzazione di corsi di formazione 
da parte di UO1 

 
28.000 

Spese generali Spese generali 2.000 

 
 

Unità Operativa 2 

Risorse Razionale della spesa Euro 

Personale 
- n. 1 personale laureato (1 
persona x due anni) 

Supporto per la predisposizione e 
gestione dataset inerenti le 
concentrazioni rappresentative di 
radon indoor 

46.000 

Beni e servizi 
-  

  

Missioni 
-  

Spese di trasferta del personale 
dedicato al progetto 

5.000 

Incontri/Eventi formativi   

Spese generali- Spese generali 500 

 
 

Unità Operativa 3 

Risorse Razionale della spesa Euro 

Personale 
- n. 1 personale laureato (1 
persona x 1 anno) 

Supporto per predisposizione dataset 
(livelli medi di radon su base 
comunale)  

23.000 

Beni e servizi 
- materiali di consumo, 

consumabili, cancelleria, 
stampa materiale informativo 

 5.000 
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Missioni 
 

 Spese di trasferta del personale 
dedicato al progetto 

2.000 

Incontri/Eventi formativi   

Spese generali Spese generali 1.000 

 
 

Unità Operativa 4 

Risorse Razionale della spesa Euro 

Personale 
- n. 1 personale laureato (1 
persona x 1 anno) 

Supporto per predisposizione dataset 
(livelli medi di radon su base 
comunale) 

23.000 

Beni e servizi 
materiali di consumo, consumabili, 
cancelleria, stampa materiale 
informativo 

 5.000 

Missioni 
- spese di trasferta del personale 
dedicato al progetto 

   
2.000 

Incontri/Eventi formativi   

Spese generali Spese generali 1.000 

 
 

Unità Operativa 5 

Risorse Razionale della spesa Euro 

Personale 
- n. 1 personale laureato (1 
persona x 1 anno 

Supporto per predisposizione dataset 
(livelli medi di radon su base 
comunale) 

23.000 

Beni e servizi 
-  

  

Missioni 
- spese di trasferta del personale 

dedicato al progetto 

 
 

 
1.000 

Incontri/Eventi formativi   

Spese generali  1.000 

 
 

Unità Operativa 6 

Risorse Razionale della spesa Euro 

Personale 
- n. 1 . 1 personale laureato (1 
persona x 1 anno 

Supporto per predisposizione dataset 
(livelli medi di radon su base 
comunale) 

23.000 

Beni e servizi 
materiali di consumo, consumabili, 
cancelleria, stampa materiale 
informativo 

 5.000 

Missioni 
- spese di trasferta del personale 
dedicato al progetto 

   
2000 

Incontri/Eventi formativi   

Spese generali Spese generali 1.000 
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PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse Euro 

Personale 245.000 

Beni e servizi 54.000 

Missioni 22.000 

Incontri/Eventi formativi 28.000 

Spese generali 6.500 

totale 355.500 

 
 

 


