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Allegato 1 
 
TITOLO: Vaccinazione anti-influenzale negli anziani. Come l’utilizzo degli indici di deprivazione, delle 
principali caratteristiche socio-economiche e dei bisogni informativi/formativi possono contribuire a migliorare 
le coperture vaccinali e di conseguenza a ridurre l’accesso al Dipartimento Ospedaliero d’Emergenza e 
Accettazione (DEA) e i ricoveri correlati all’influenza. 
ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 
 
Descrizione ed analisi del problema 
Le infezioni da virus influenzali provocano ogni anno un importante impatto epidemiologico, sociale ed economico nei 
Paesi industrializzati. Annualmente, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), le morti correlabili 
all’influenza sono valutabili in un range da 250.000 a 500.000 in tutto il mondo [1]. In Italia si calcola che ogni anno 
siano colpiti da sindrome influenzale da 5 a 8 milioni di soggetti con una stima di circa 8.000 morti [2]. 
Sono a più elevato rischio di infezione e, di conseguenza, di ospedalizzazione e decesso, i soggetti di età superiore ai 
65 anni con condizioni cliniche croniche di base [3,4]. 
Il vaccino influenzale costituisce ad oggi lo strumento più efficace per evitare la malattia influenzale e per ridurre i 
rischi ad essa correlati. In Italia la vaccinazione è offerta attivamente e gratuitamente a tutti i soggetti a partire dal 
compimento del sessantacinquesimo anno di età oltre alle categorie a rischio previste dal Piano Nazionale di 
Prevenzione Vaccinale e recepite dalle circolari annuali del Ministero della Salute. Malgrado questa opportunità di 
prevenzione, la percentuale dei soggetti vaccinati tra gli ultrasessantacinquenni è in calo, e non è conforme alla soglia 
minima e auspicabile del 75%. 
Il trend in diminuzione delle coperture vaccinali negli anziani si è osservato a partire dalla stagione pandemica 2009-
2010; il valore medio di copertura nazionale è passato dal 65,6% del 2009-10 al 49% del 2014-15 [5]. Il calo delle 
coperture vaccinali ha determinato, durante il picco epidemico invernale, un preoccupante aumento degli accessi al 
Dipartimento Ospedaliero d’Emergenza e Accettazione (DEA) e dei ricoveri per complicanze respiratorie negli anziani 
determinando problematiche gestionali e organizzative e un aumento di costi sanitari diretti. 
Alcuni studi internazionali hanno dimostrato che la condizione socio-economica e l’eventuale situazione di 
deprivazione giocano un ruolo rilevante nella mancata adesione alle vaccinazioni [6]. In particolare, queste ricerche 
hanno valutato la correlazione tra le diseguaglianze e le basse coperture di vaccinazione per le fasce a rischio come gli 
anziani, approfondendo il ruolo dello status socio-economico (SES) [7,8]. Il SES è, infatti, considerato uno dei 
principali determinanti sociali dello stato di salute e della capacità di un individuo di seguire compiutamente le 
indicazioni di prevenzione, nonché gli eventuali percorsi di cura. Esso si rivela particolarmente importante quando si 
considera la fascia d’età degli anziani e la mancata adesione alla vaccinazione influenzale [9]. Più precisamente, un 
basso SES è associato con basse coperture di vaccinazione in Spagna, Francia e Regno Unito. In Italia la situazione 
sembrerebbe differente, perché alcuni studi [10,11] hanno mostrato che la vaccinazione influenzale è più diffusa negli 
anziani appartenenti alle classi sociali basse (65%) rispetto a quelle elevate (57%). Occorre, tuttavia sottolineare che 
questi risultati derivano da indagini campionarie realizzate tramite questionario non specifico per tale tematica. Ciò 
probabilmente ha generato un bias di risposta differenziale fra soggetti di diverso SES. 
Un altro aspetto importante, per attivare delle valide azioni di promozione alla vaccinazione, è comprendere le 
motivazioni della mancata adesione alla vaccinazione. Questo può essere ottenuto implementando un modello basato 
sull’intenzione a vaccinarsi adattato alle persone anziane [12,13,14]. 
 
Soluzioni proposte sulla base delle evidenze 
Per superare le criticità legate alla bassa copertura vaccinale nei soggetti di età superiore ai 65 anni, una strategia 
risolutiva può essere la programmazione di interventi di promozione alla vaccinazione influenzale mirati a precisi 
soggetti. Per meglio individuare i differenti sottogruppi di popolazione non aderenti alla vaccinazione si propone 
l’utilizzo di indicatori socio-economici di sintesi che tengano in considerazione gli aspetti multidimensionali della 
stratificazione sociale, ossia gli indici di deprivazione socio-economica che permettono di identificare e valutare il 
rapporto esistente fra disuguaglianze socio-economiche ed esiti sanitari. Questi indici, producendo una descrizione 
geografica delle condizioni di salute della popolazione e approssimando il SES individuale a quello della zona di 
residenza [15,16], sono già risultati utili per identificare popolazioni a rischio di diagnosi tardiva e/o sotto-trattamento 
terapeutico per malattie di tipo cronico-degenerativo (neoplasie), suggerendo opportuni interventi mirati ad 
incrementare le probabilità di sopravvivenza di tali sotto-gruppi di popolazione [17,18]. Analogamente, identificati gli 
elementi caratterizzanti le sotto-popolazioni a rischio di mancata vaccinazione e dimostrata la loro associazione con i 
gruppi di deprivazione indicati dagli indici di deprivazione (ID), si potrà agire con opportune azioni di 
sensibilizzazione e promozione della vaccinazione. 
Le azioni di promozione alla vaccinazione saranno rivolte in maniera specifica sia ai medici di medicina generale 
(MMG), interfaccia primaria con l’assistito e punto di riferimento sul territorio, sia a coloro che non aderiscono al 
programma di vaccinazione. Questo tipo di approccio è già stato preso in considerazione e applicato efficacemente (vd. 
gli studi citati in precedenza). Inoltre, a supporto dell'utilizzo di questa metodologia, un programma specifico del WHO 
[19] incoraggia proprio questo tipo di azioni da adattare alle peculiarità delle singole aree nazionali. Nelle sotto-
popolazioni individuate saranno anche indagati i fattori predittivi delle intenzioni di vaccinarsi considerando gli 
atteggiamenti verso la vaccinazione, l’influenza degli altri e la percezione dei fattori che impediscono o facilitano la 
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vaccinazione. Questi dati serviranno per determinare il bisogno informativo/formativo delle persone anziane. 
 
Fattibilità /criticità delle soluzioni proposte 
Il progetto prevede il coinvolgimento di più Unità Operative (UO) distribuite su tutto il territorio nazionale. La 
fattibilità del progetto è garantita dalla partecipazione di personale esperto di vaccinazioni, di epidemiologia e di 
comunicazione. Inoltre, un intervento di tale tipo non presenta particolari problemi per quanto riguarda l’applicazione 
degli indici di deprivazione dello stato socio-economico in quanto tutte le UO hanno a disposizione l’ID nazionale 
2001 applicabile con successo nelle aree di tipo urbano. Inoltre, le UO che seguono anche popolazioni non urbane, 
dispongono anche di propri indici locali da porre a confronto all’ID nazionale 2001. 
Tuttavia, alcuni elementi che potrebbero ritardare o ostacolare il raggiungimento degli obiettivi sono il coinvolgimento 
dei MMG nelle diverse regioni e la loro non completa adesione al progetto. 
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Allegato 2 
 
OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO  
 
OBIETTIVO GENERALE 
L’obiettivo generale del progetto è proporre una strategia di promozione della vaccinazione influenzale che tenga 
conto degli indici di deprivazione, delle principali caratteristiche socio-economiche e dei bisogni informativi/formativi 
della popolazione anziana al fine di aumentare la copertura vaccinale. Il miglioramento delle coperture determinerebbe 
una riduzione dei costi associati alla malattia e una migliore gestione delle risorse da parte delle Regioni. In 
particolare, con l’aumento delle coperture vaccinali si determinerebbe una diminuzione dei casi di influenza complicati 
che generalmente sono la causa di iperafflusso nei DEA e aumentata ospedalizzazione nel periodo epidemico. 
Inoltre, efficaci strategie di promozione della vaccinazione potrebbero determinare un aumento della fiducia verso le 
vaccinazioni da parte della popolazione. 
Il raggiungimento dell'obiettivo è possibile attraverso azioni mirate che prevedono di:  
• individuare i contesti di residenza dei sottogruppi di popolazione che presentano una non adeguata adesione alle 

campagne di vaccinazione tramite l’uso di Indicatori di Deprivazione adeguati;  
• caratterizzare tali sottogruppi di popolazione per predisporre azioni specifiche mirate ad incrementare la loro 

adesione alla campagne vaccinali; 
• predisporre strumenti adeguati per gli interventi di promozione alla vaccinazione in base ai diversi contesti 

educativi, di bisogno informativo e alle diverse condizioni socio-economiche; 
• programmare azioni strategiche per incrementare non solo il numero dei MMG che promuovono la vaccinazione, 

ma anche fornire loro mezzi di comunicazione adeguati. 
OBIETTIVI SPECIFICI 
1. Utilizzo degli Indici di Deprivazione socio-economica nelle aree interessate dal progetto per individuare i gruppi di 
popolazione meno coinvolti nella pratica della vaccinazione sulla base della loro condizione SES. Geo-localizzazione 
dei contesti ambientali in cui vivono tali individui su carte tematiche per meglio caratterizzare dal punto di vista 
ambientale i soggetti da raggiungere. Infatti, approfondire le caratteristiche SES specifiche dominanti all’interno dei 
gruppi di deprivazione per ogni singola area consente di comprendere meglio chi deve essere raggiunto e facilita 
l’individuazione di azioni efficaci. 
2. Definizione di strumenti di comunicazione standardizzata (materiale informativo, messaggi, slides, filmati e 
immagini, slogan, etc.) per i MMG al fine di motivare le persone anziane alla vaccinazione anti-influenzale. 
3. Azione di sensibilizzazione/formazione sui MMG, rispetto alla distribuzione territoriale dei gruppi individuati in 
precedenza, per concordare le modalità di promozione della vaccinazione ai gruppi più resistenti. 
4. Sviluppo e applicazione di strumenti opportunamente calibrati sui gruppi di popolazione resistenti alla vaccinazione 
per incrementare la loro adesione.  
Si prevede la costruzione e applicazione di strumenti di: 

• comunicazione / formazione; 
• facilitazione della pratica della vaccinazione. 

Per la loro applicazione si prevedono azioni basate sia su tecniche di contatto dirette, sia sull’utilizzo di mezzi di 
comunicazione tradizionali, sia quello dei “new media”. Tali azioni saranno mirate in modo trasversale sia agli anziani 
da raggiungere, sia alle loro famiglie, perché possano contribuire a migliorare l’adesione del loro parente. 
5. Divulgazione della metodologia utilizzata, degli strumenti sviluppati e dei risultati del progetto tramite 
l'organizzazione di un evento finale a livello nazionale per la comunicazione dei risultati raggiunti. 
6. Valutazione dell’aumento delle coperture vaccinali e monitoraggio degli accessi al DEA e delle ospedalizzazioni per 
influenza durante il picco epidemico. 
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CAPO PROGETTO: LIGURIA – COORDINATORE SCIENTIFICO: Prof. Roberto Gasparini - Dipartimento 
di Scienze della Salute – Università degli Studi di Genova 

 
UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE 

Unità Operativa 1 Referente/i Compiti 

Regione Liguria (Università degli 
Studi di Genova – Dipartimento di 
Scienze della Salute) 

Prof. Roberto Gasparini 
Tel. 010/73538527 
E-mail: gasparini@unige.it 
 
Prof.ssa Loredana Sasso 
E-mail: l.sasso@unige.it 
Tel. 010/3538513 
 

- Coordinamento scientifico e 
amministrativo 
- Applicazione degli indici di 
deprivazione SE a Genova 
- Individuazione delle sotto-classi 
resistenti alla vaccinazione anti-
influenzale a Genova 
- Sviluppo di strumenti di comunicazione 
sia per i MMG sia per la popolazione 
anziana 
- Coinvolgimento e formazione dei 
MMG delle zone territoriali in cui 
risiedono i sottogruppi resistenti alla 
vaccinazione 
- Programmazione di interventi di 
promozione della vaccinazione  calibrati 
per i diversi sottogruppi 
- Campagne di comunicazione 
- Rilevazione delle coperture vaccinali a 
Genova 
- Monitoraggio degli accessi al DEA e 
ospedalizzazioni nel periodo epidemico 
nei principali ospedali genovesi 
- Organizzazione evento finale con 
presentazione delle attività intraprese e 
dei risultati ottenuti 

Unità Operativa 2 Referente/i Compiti 

Regione Toscana (Università degli 
Studi di Firenze - Dipartimento di 
Scienze della Salute) 

Dr.ssa Sara Boccalini  
Tel. 055/2751084 
E-mail: sara.boccalini@unifi.it  
 
Dr.ssa Angela Bechini 
Tel. 055/2751081 
E-mail: angela.bechini@unifi.it 

- Applicazione degli indici di 
deprivazione SE a Firenze 
- Individuazione delle sotto-classi 
resistenti alla vaccinazione anti-
influenzale a Firenze 
- Sviluppo di strumenti di comunicazione 
sia per i MMG sia per la popolazione 
anziana 
- Coinvolgimento e formazione dei 
MMG delle zone territoriali in cui 
risiedono i sottogruppi resistenti alla 
vaccinazione 
- Programmazione di interventi di 
promozione della vaccinazione  calibrati 
per i diversi sottogruppi 
- Campagne di comunicazione 
- Rilevazione delle coperture vaccinali a 
Firenze 
- Monitoraggio degli accessi al DEA e 
ospedalizzazioni nel periodo epidemico 
nel principale ospedale di Firenze 
- Collaborazione all’organizzazione 
dell’evento finale 

Unità Operativa 3 Referente/i Compiti 

Regione Toscana (Università degli 
Studi di Siena - Dipartimento di 
Medicina Molecolare e dello 
Sviluppo) 

Dott.ssa Stefania Rossi 
Cell +39 339 3227234 
Tel +39-0577-23-4186 
stefania.rossi@unisi.it  
 

- Applicazione degli indici di 
deprivazione SE a Siena 
- Individuazione delle sotto-classi 
resistenti alla vaccinazione anti-
influenzale a Siena 
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 - Sviluppo di strumenti di comunicazione 
sia per i MMG sia per la popolazione 
anziana 
- Coinvolgimento e formazione dei 
MMG delle zone territoriali in cui 
risiedono i sottogruppi resistenti alla 
vaccinazione 
- Programmazione di interventi di 
promozione della vaccinazione  calibrati 
per i diversi sottogruppi 
- Campagne di comunicazione 
- Rilevazione delle coperture vaccinali a 
Siena 
- Monitoraggio degli accessi al DEA e 
ospedalizzazioni nel periodo epidemico 
nel principale ospedale di Siena 
- Collaborazione all’organizzazione 
dell’evento finale 

Unità Operativa 4 Referente/i Compiti 

Regione Sicilia (Università degli 
Studi di Palermo - Dipartimento di 
Scienze per la Promozione della 
Salute e Materno Infantile 
"G.D'Alessandro" ) 

Prof.ssa Alessandra Casuccio 
Telefono 091-6553613 
Email: 
alessandra.casuccio@unipa.it 

- Applicazione degli indici di 
deprivazione SE a Palermo 
- Individuazione delle sotto-classi 
resistenti alla vaccinazione anti-
influenzale a Palermo 
- Sviluppo di strumenti di comunicazione 
sia per i MMG sia per la popolazione 
anziana 
- Coinvolgimento e formazione dei 
MMG delle zone territoriali in cui 
risiedono i sottogruppi resistenti alla 
vaccinazione 
- Programmazione di interventi di 
promozione della vaccinazione  calibrati 
per i diversi sottogruppi 
- Campagne di comunicazione 
- Rilevazione delle coperture vaccinali 
- Monitoraggio degli accessi al DEA e 
ospedalizzazioni nel periodo epidemico 
nel principale ospedale di Palermo 

Unità Operativa 5 Referente/i Compiti 

Regione Lazio (Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Roma - Istituto 
di Sanità Pubblica - Sezione di 
Igiene) 

Dott.ssa Chiara de Waure 
Telefono: 0630154396. 
Email: 
chiara.dewaure@rm.unicatt.it 

- Applicazione degli indici di 
deprivazione in almeno una delle ASL di 
Roma e nella ASL di Viterbo 
- Individuazione delle sotto-classi 
resistenti alla vaccinazione anti-
influenzale in almeno una delle ASL di 
Roma e nella ASL di Viterbo 
- Sviluppo di strumenti di comunicazione 
sia per i MMG sia per la popolazione 
anziana 
- Coinvolgimento e formazione dei 
MMG delle zone territoriali in cui 
risiedono i sottogruppi resistenti alla 
vaccinazione 
- Programmazione di interventi di 
promozione della vaccinazione  calibrati 
per i diversi sottogruppi 
- Campagne di comunicazione 
- Rilevazione delle coperture vaccinali 
- Monitoraggio degli accessi al DEA e 
delle ospedalizzazioni nel periodo 
epidemico presso il principale ospedale 
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della ASL di Roma considerata e presso 
l’Ospedale di Viterbo  

Unità Operativa 6 Referente/i Compiti 

Regione Emilia Romagna 
(Università degli Studi di Ferrara - 
Dipartimento di Scienze Mediche, 
UOL di Igiene e Medicina 
Preventiva) 

Prof. Giovanni Gabutti 
Tel. 0532 455568 
E-mail: giovanni.gabutti@unife.it 

- Applicazione degli indici di 
deprivazione SE a Ferrara 
- Individuazione delle sotto-classi 
resistenti alla vaccinazione anti-
influenzale 
- Sviluppo di strumenti di comunicazione 
sia per i MMG sia per la popolazione 
anziana 
- Coinvolgimento e formazione dei 
MMG delle zone territoriali in cui 
risiedono i sottogruppi resistenti 
individuati 
- Programmazione di interventi di 
promozione della vaccinazione  calibrati 
per i diversi sottogruppi 
- Campagne di comunicazione 
- Rilevazione delle coperture vaccinali 
- Monitoraggio degli accessi al DEA e 
ospedalizzazioni nel periodo epidemico 
del principale ospedale di Ferrara 

Unità Operativa 7 Referente/i Compiti 

Regione Sardegna (Università degli 
Studi di Cagliari – Dipartimento di 
Sanità Pubblica, Medicina Clinica e 
Molecolare) 

Prof.ssa Rosa Cristina Coppola 
Tel. 0706753104 
E-mail: coppola@unica.it 
profcoppola@gmail.com 

Applicazione degli indici di deprivazione 
SE a Cagliari 
- Individuazione delle sotto-classi 
resistenti alla vaccinazione anti-
influenzale 
- Sviluppo di strumenti di comunicazione 
sia per i MMG sia per la popolazione 
anziana 
- Coinvolgimento e formazione dei 
MMG delle zone territoriali in cui 
risiedono i sottogruppi resistenti 
individuati 
- Programmazione di interventi di 
promozione della vaccinazione  calibrati 
per i diversi sottogruppi 
- Campagne di comunicazione 
- Rilevazione delle coperture vaccinali 
- Monitoraggio degli accessi al DEA e 
ospedalizzazioni nel periodo epidemico 
nel principale ospedale di Cagliari 

Unità Operativa 8 Referente/i Compiti 

Regione Sardegna  
(Università degli Studi di Sassari-
Dipartimento di Scienze 
Biomediche - U.O. Igiene e 
Medicina Preventiva) 
 

Prof. Paolo Castiglia 
Tel. 079 228032 
E-mail: paolo.castiglia@uniss.it 
 

Applicazione degli indici di deprivazione 
SE a Sassari 
- Individuazione delle sotto-classi 
resistenti alla vaccinazione anti-
influenzale 
- Sviluppo di strumenti di comunicazione 
sia per i MMG sia per la popolazione 
anziana 
- Coinvolgimento e formazione dei 
MMG delle zone territoriali in cui 
risiedono i sottogruppi resistenti 
individuati 
- Programmazione di interventi di 
promozione della vaccinazione  calibrati 
per i diversi sottogruppi 
- Campagne di comunicazione 
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- Rilevazione delle coperture vaccinali a 
Sassari 
- Monitoraggio degli accessi al DEA e 
ospedalizzazioni nel periodo epidemico 
nel principale ospedale di Sassari 

Unità Operativa 9 Referente/i Compiti 

Regione Puglia (Università degli 
Studi di Foggia - Dipartimento di 
Scienze Mediche e Chirurgiche) 

Prof.ssa Rosa Prato 
Tel. 0881884958 
rosa.prato@unifg.it 
 
Dott.ssa Francesca Fortunato 
Tel. 0881 884958 
francesca.fortunato@unifg.it 
 

- Applicazione degli indici di 
deprivazione SE nella Regione Puglia 
- Individuazione delle sotto-classi 
resistenti alla vaccinazione anti-
influenzale in Puglia 
- Sviluppo di strumenti di comunicazione 
sia per i MMG sia per la popolazione 
anziana 
- Coinvolgimento e formazione dei 
MMG delle zone territoriali in cui 
risiedono i sottogruppi resistenti 
individuati in Puglia 
- Programmazione di interventi di 
promozione della vaccinazione  calibrati 
per i diversi sottogruppi 
- Campagne di comunicazione 
- Rilevazione delle coperture vaccinali in 
Puglia 
- Monitoraggio degli accessi ai DEA e 
delle ospedalizzazioni nel periodo 
epidemico nei principali ospedali pugliesi 

Unità Operativa 10 Referente Compiti 

Regione Veneto  
(Coordinamento Regionale per la 
prevenzione e il Controllo delle 
Malattie del Veneto –CCMR 
Veneto) 

Dr.ssa Barbara Pellizzari 
Tel. 041.2791661 
barbara.pellizzari@regione.veneto.it 
ccmr@regione.veneto.it  

 

- Applicazione degli indici di 
deprivazione SE (in aree da definire) 
nella Regione Veneto 
- Individuazione delle sotto-classi 
resistenti alla vaccinazione anti-
influenzale 
- Sviluppo di strumenti di comunicazione 
sia per i MMG sia per la popolazione 
anziana 
- Coinvolgimento e formazione dei 
MMG delle zone territoriali in cui 
risiedono i sottogruppi resistenti 
individuati 
- Programmazione di interventi di 
promozione della vaccinazione  calibrati 
per i diversi sottogruppi 
- Campagne di comunicazione 
- Rilevazione delle coperture vaccinali 
nella Regione del Veneto 
- Monitoraggio degli accessi ai DEA e 
delle ospedalizzazioni nel periodo 
epidemico 

 
Ogni Unità Operativa collaborerà allo svolgimento di tutte le attività. Queste azioni saranno condotte secondo uno 
specifico ordine di sviluppo in base alla loro specifica realtà/copertura territoriale. 
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Allegato 3 
 
PIANO DI VALUTAZIONE  
 

OBIETTIVO GENERALE 

 

Proporre una strategia di promozione della vaccinazione influenzale che tenga conto 
degli indici di deprivazione, delle principali caratteristiche socio-economiche e dei 
bisogni informativi/formativi della popolazione anziana al fine di aumentare la 
copertura vaccinale e ridurre i costi associati alla malattia attraverso la diminuzione 
degli accessi al DEA e dei ricoveri. 

Le azioni mirate prevedono di:  

• individuare i contesti di residenza dei sottogruppi di popolazione che presentano 
una non adeguata adesione alle campagne di vaccinazione tramite l’uso di 
Indicatori di Deprivazione adeguati;  

• caratterizzare tali sottogruppi di popolazione per predisporre azioni specifiche 
mirate ad incrementare la loro adesione alla campagne vaccinali; 

• predisporre strumenti adeguati per gli interventi di promozione alla vaccinazione 
in base ai diversi contesti educativi, di bisogno informativo e alle diverse 
condizioni socio-economiche;  

• programmare azioni strategiche per incrementare non solo il numero dei MMG 
che promuovono la vaccinazione, ma anche fornire loro mezzi di comunicazione 
adeguati. 

Indicatore/i di risultato 
- Numero di sottogruppi di popolazione individuati 
- Numero di interventi di promozione della vaccinazione attivati sia per i 

MMG sia per la popolazione 

Standard di risultato Almeno 1 intervento per sottogruppo di popolazione e 1 per i MMG in ciascuna area 
di studio. 

 

 

 

 
 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 1 

Utilizzo degli indici di deprivazione socio-economica nelle aree interessate dal 
progetto per individuare i gruppi di popolazione meno coinvolti nella pratica della 
vaccinazione sulla base della loro condizione SES. Geo-localizzazione dei contesti 
ambientali in cui vivono tali individui su carte tematiche per meglio caratterizzare dal 
punto di vista ambientale i soggetti da raggiungere. 

Indicatore/i di risultato Applicazione degli indici di deprivazione socio-economica e individuazione delle aree 
di residenza dei sottogruppi non aderenti alla vaccinazione 

Standard di risultato Applicazione degli indici di deprivazione socio-economica e individuazione delle aree 
di residenza dei sottogruppi non aderenti alla vaccinazione 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 2 
Definizione di strumenti di comunicazione standardizzata (materiale informativo, 
messaggi, slides, filmati e immagini, slogan, ecc.) per i MMG 

Indicatore/i di risultato Strumenti di comunicazione predisposti 
Standard di risultato Uso degli strumenti di comunicazione predisposti 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 3 

Azione di sensibilizzazione/formazione sui MMG, rispetto alla distribuzione 
territoriale dei gruppi individuati in precedenza, per concordare le modalità di 
promozione della vaccinazione ai gruppi più resistenti. 

Indicatore/i di risultato Numero di MMG coinvolti per area di studio 
Numero di eventi formativi per i MMG per area di studio 

Standard di risultato Almeno 1 evento formativo per i MMG per ciascuna area di studio 
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OBIETTIVO 

SPECIFICO 4 
Sviluppo e applicazione di strumenti opportunamente calibrati sui gruppi di 
popolazione resistenti alla vaccinazione per incrementare la loro adesione. 

Indicatore/i di risultato Individuazione di strumenti comunicativi idonei calibrati sui sottogruppi individuati 
Standard di risultato Realizzazione di programmi educativi ad hoc 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 5 

Divulgazione della metodologia utilizzata, degli strumenti sviluppati e dei risultati 
ottenuti nell’ambito del progetto tramite l'organizzazione di un evento finale a livello 
nazionale. 

Indicatore/i di risultato Numero partecipanti all’evento finale 
Standard di risultato Realizzazione dell’evento finale 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 6 
Valutazione dell’aumento delle coperture vaccinali e monitoraggio degli accessi al 
DEA e delle ospedalizzazioni per influenza durante il picco epidemico. 

Indicatore/i di risultato Aumento delle coperture vaccinali e diminuzione degli accessi al DEA e delle 
ospedalizzazioni per influenza durante il picco epidemico 

Standard di risultato Monitoraggio degli accessi al DEA e delle ospedalizzazioni per influenza  
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CRONOGRAMMA  
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Allegato 4 
 
PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 
 

Unità Operativa 1 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 
Assegno di ricerca (Sociologo e epidemiologo) 
Borsa di studio (Laurea in infermieristica o 
dottore di ricerca in infermieristica o dottore di 
ricerca in prevenzione vaccinale) 
Personale interno (PO, PA, RU) 

Il personale parteciperà a tutte le attività previste 50.000 

Beni e servizi 
Materiale di consumo, cancelleria, stampa e 
riproduzione grafica, eventi formativi 

Materiale utile per tutte le attività previste. 
Organizzazione eventi formativi online o sul 
territorio 
Spese di pubblicazione 

17.000 

Missioni 
Spese per il personale coinvolto nel progetto 

Riunioni presso le sedi delle altre unità 
operative. Partecipazione a convegni ed eventi 
formativi 

3.000 

Incontri/Eventi formativi 
Evento finale Organizzazione dell’evento finale globale 10.000 

Spese generali 
 

Spese telefoniche, posta, servizio di corriere, 
collegamenti telematici 5.000 

 

Unità Operativa 2 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 
Personale di ruolo: PO, RU e RTD tipo b 

Il personale sarà coinvolto in tutte le attività 
previste per l’Unità Operativa. 21.500 

Beni e servizi 
Materiale di consumo, cancelleria, stampa e 
riproduzione grafica, eventi formativi 
 

Materiale utile per tutte le attività previste. 
Organizzazione eventi formativi online o sul 
territorio 

10.000 

Missioni 
Spese per il personale coinvolto nel progetto 

Riunioni presso le sedi delle altre unità 
operative. Partecipazione a convegni ed eventi 
formativi 

3.000 

Incontri/Eventi formativi 
Evento finale 

Collaborazione nell’organizzazione dell’evento 
finale globale 2.000 

Spese generali 
 

Spese telefoniche, posta, servizio di corriere, 
collegamenti telematici, prelievo ateneo su fondi 
di ricerca 

4.000  
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Unità Operativa 3 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 
Assegno di ricerca annuale (Sociologo o 
Statistico) 
Personale interno (PA, RU) 

Il personale parteciperà a tutte le attività previste 24.500 

Beni e servizi 
Materiale di consumo, cancelleria, stampa e 
riproduzione grafica, eventi formativi 
 

Materiale utile per tutte le attività previste. 
Organizzazione eventi formativi online o sul 
territorio 

10.000 

Missioni 
Spese per il personale coinvolto nel progetto 

Riunioni presso le sedi delle altre unità 
operative. Partecipazione a convegni ed eventi 
formativi 

4.000 

Incontri/Eventi formativi 
Evento finale 

Collaborazione nell’organizzazione dell’evento 
finale globale 2.000 

Spese generali 
  - 

 

Unità Operativa 4 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 
Contratto per laureato in Medicina e Chirurgia 

Collaborazione nella raccolta ed elaborazione 
dei dati in relazione agli indici di deprivazione 
SE a Palermo e successiva individuazione delle 
sotto-classi resistenti alla vaccinazione anti-
influenzale a Palermo. 
Collaborazione nella rilevazione delle coperture 
vaccinali e nel monitoraggio degli accessi al 
DEA e ospedalizzazioni nel periodo epidemico 
nel principale ospedale di Palermo. 

23.500 

Beni e servizi 
Materiale di consumo, cancelleria, stampa e 
riproduzione grafica, eventi formativi  

Materiale utile per tutte le attività previste. 
Organizzazione eventi formativi online o sul 
territorio 

10.000 

Missioni 
Spese per il personale coinvolto nel progetto 

Riunioni presso le sedi delle altre unità 
operative. Partecipazione a convegni ed eventi 
formativi 

3.000 

Incontri/Eventi formativi 
Evento finale 

Collaborazione nell’organizzazione dell’evento 
finale globale 2.000 

Spese generali 
 

Spese telefoniche, posta, servizio di corriere, 
collegamenti telematici 2.000  
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Unità Operativa 5 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 
Contratto di collaborazione esterna/assegno di 
ricerca (epidemiologo e/o esperto in attività 
divulgative/editoriali) 
Personale strutturato interno: RU 

Il personale parteciperà a tutte le attività previste 23.500 

Beni e servizi 
Materiale di consumo, cancelleria, stampa e 
riproduzione grafica, eventi formativi 
 

Materiale utile per tutte le attività previste. 
Organizzazione eventi formativi online o sul 
territorio 

7.000 

Missioni 
Spese per il personale coinvolto nel progetto 

Riunioni presso le sedi delle altre unità 
operative. Partecipazione a convegni ed eventi 
formativi 

3.000 

Incontri/Eventi formativi 
Evento finale 

Collaborazione nell’organizzazione dell’evento 
finale globale 2.950 

Spese generali Spese telefoniche, posta, servizio di corriere, 
collegamenti telematici 4.050 

 

Unità Operativa 6 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 
Personale interno (PO, PA, RU) 
Contratti di collaborazione esterna/borse di 
studio/assegni di ricerca per possessori di laurea 
specialistica/magistrale in area 
scientifica/sanitaria 

Il personale parteciperà a tutte le attività previste 25.000 

Beni e servizi 
Materiale di consumo, cancelleria, stampa e 
riproduzione grafica, eventi formativi 
 

Materiale utile per tutte le attività previste. 
Organizzazione eventi formativi online o sul 
territorio 

9.500 

Missioni 
Spese per il personale coinvolto nel progetto 

Riunioni presso le sedi delle altre unità 
operative. Partecipazione a convegni ed eventi 
formativi 

3.000 

Incontri/Eventi formativi 
Evento finale 

Collaborazione nell’organizzazione dell’evento 
finale globale 2.000 

Spese generali 
 

Spese telefoniche, posta, servizio di corriere, 
collegamenti telematici 1.000 

 

Unità Operativa 7 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 
Attivazione di contratti di lavoro a tempo 
determinato previste dalla normativa vigente 
(borse di ricerca, contratti di consulenza, assegni 

Supporto alle attività previste dal progetto 27.500 
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di ricerca, co.co.co.) (psicologi o medici o 
assistenti sanitari) 

Beni e servizi 
Materiale di consumo, cancelleria, stampa e 
riproduzione grafica, eventi formativi 
 

Materiale informativo per la comunicazione 6.000 

Missioni 
Spese per il personale coinvolto nel progetto 

Riunioni ed incontri organizzativo presso le sedi 
delle altre unità operative. Partecipazione a 
convegni ed eventi formativi 

2.000 

Incontri/Eventi formativi 
Seminari, evento finale 

Organizzazione workshop e seminari dedicati al 
progetto. 
Collaborazione nell’organizzazione dell’evento 
finale globale 

4.000 

Spese generali 
 

Spese telefoniche, posta, servizio di corriere, 
collegamenti telematici 1.000 

 

Unità Operativa 8 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 
- Assegno di ricerca (biologo) 
- Personale interno (PO, PA, RU) 

Il personale parteciperà a tutte le attività previste 23.500 

Beni e servizi 
Materiale di consumo, cancelleria, stampa e 
riproduzione grafica, eventi formativi 
 
 

Materiale utile per tutte le attività previste. 
Organizzazione eventi formativi online o sul 
territorio 

11.000 

Missioni 
Spese per il personale coinvolto nel progetto 

Riunioni presso le sedi delle altre unità 
operative. Partecipazione a convegni ed eventi 
formativi 

3.000 

Incontri/Eventi formativi 
Evento finale 

Collaborazione nell’organizzazione dell’evento 
finale globale 2.000 

Spese generali 
 

Spese telefoniche, posta, servizio di corriere, 
collegamenti telematici 1.000  

 

Unità Operativa 9 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 
Contratto di collaborazione esterna (Laurea in 
Medicina e Chirurgia o in Infermieristica o in 
Economia o in Ingegneria gestionale)  
Borsa di studio o assegno di ricerca (Medico 
specialista in Igiene) 
 
 
 
 

Analisi di contesto del SES nella popolazione 
>64 anni residente in Puglia a partire dai dati 
della sorveglianza regionale PASSI d’Argento 
Rilevazione dei dati di vaccinazione e stima 
delle coperture vaccinali in Puglia 
Monitoraggio degli accessi ai DEA e analisi 
dell’ospedalizzazione nel periodo epidemico nei 
principali ospedali pugliesi 
 
 

32.000 
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Personale di ruolo:  
- professore associato 
- ricercatore universitario 

Oneri figurativi del personale docente (referenti 
UO e ricercatori del S.S.D. MED/42) 

Beni e servizi 
Materiale di consumo, cancelleria 
Materiale informatico (PC, laptop) 
Supporti informatici (stampanti, toner, etc.) 
Software e licenze d’uso 
 

Acquisto di materiale e supporti informatici per 
le attività multimediali di progetto 
Affidamento servizi E-learning per eventi 
formativi online 
Organizzazione eventi formativi online 
Spese di pubblicazione 
 

5.000 

Missioni 
Spese di viaggio e soggiorno per il personale di 
ruolo e a contratto del S.S.D. MED/42 
 
 

Partecipazione a convegni, workshop e 
incontri/eventi formativi 
Riunioni presso le altre Unità Operative 
partecipanti 

1.500 

Incontri/Eventi formativi 
Evento finale 

Collaborazione nell’organizzazione dell’evento 
finale globale 2.000 

Spese generali 
  - 

 

Unità Operativa 10 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 
Personale afferente al CCMR 
 

Il personale parteciperà a tutte le attività previste 23.500 

Beni e servizi 
Materiale di consumo, cancelleria, stampa e 
riproduzione grafica, eventi formativi 

Materiale utile per tutte le attività previste. 
Organizzazione eventi formativi online o sul 
territorio 

10.000 

Missioni 
Spese per il personale coinvolto nel progetto 

Riunioni presso le sedi delle altre unità 
operative. Partecipazione a convegni ed eventi 
formativi 

3.000 

Incontri/Eventi formativi 
Evento finale 

Collaborazione nell’organizzazione dell’evento 
finale globale 2.000 

Spese generali 
 

Spese telefoniche, posta, servizio di corriere, 
collegamenti telematici 2.000 

 
PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse Totale in € 

Personale 274.500 
Beni e servizi 95.500 
Missioni 28.500 
Incontri/Eventi formativi 30.950 
Spese generali 20.050 

Totale 449.500 
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