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Allegato 1  

TITOLO: Il modello One-Health per il contenimento delle resistenze microbiche di possibile origine zoonosica 
in sanità pubblica: sviluppo di un network medico-veterinario applicato alla prevenzione e controllo della 
circolazione di Escherichia coli produttore di ESBL  
 

ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 
Descrizione ed analisi del problema – I geni che conferiscono resistenza agli antimicrobici (AMR) possono trasferirsi 
orizzontalmente tra specie batteriche diverse, vanificando la protezione dovuta alla barriera di specie animali diverse e 
attribuendo capacità zoonosica, almeno  potenziale,  a tutti i fattori di farmacoresistenza. Inoltre, gli animali allevati in 
modo industriale per la produzione di alimenti rappresentano un reservoir primario di patogeni zoonosici, quali 
Escherichia coli, Salmonella e Campylobacter, in grado di causare infezioni enteriche nell’uomo, ma anche un 
reservoir di microrganismi non necessariamente patogeni  ma resistenti agli antimicrobici e che attraverso la catena 
alimentare o il contatto diretto può contribuire alla diffusione o al mantenimento dell’AMR in ambito umano. In questo 
scenario, le misure di controllo per limitare la resistenza agli antimicrobici richiedono l’adozione di un approccio 
integrato che coinvolga tutte le componenti di sanità pubblica: medica, veterinaria, farmaceutica.  La AMR è infatti un 
tema identificato come priorità dall’Unione Europea nei programmi 2014-2020 [1] e che vede l’Italia in una situazione 
particolarmente critica in termini di diffusione di AMR e di consumi di antimicrobici in contesti sia medici [2] e che 
veterinari [3,4].  La dimensione globale e trasversale include l’AMR nelle tematiche One Health  già formalizzate in 
altri paesi [5] ed in Comunità Europea [6]  con  iniziative sanitarie che sostanzialmente individuano azioni di: i. 
controllo delle infezioni, ii. sorveglianza dell’AMR, iii. antimicrobial stewardship e riduzione del consumo di 
antimicrobici in ambito umano e zootecnico e iv.) ricerca di nuovi antimicrobici [1, 7]. Si tratta principalmente di 
azioni di prevenzione e controllo che, in alcuni casi, sono inserite in normative EU, poi prontamente adottate a livello 
nazionale ( è il caso, ad esempio, del monitoraggio dell’AMR in animali produttori di alimenti [8], in altre situazioni, 
specialmente quando sono poste come raccomandazioni, richiedono iniziative integrate tra medici, veterinari e 
farmacisti per una progressiva riduzione del consumo di antimicrobici e per l’identificazione precoce di cloni batterici 
multiresistenti (MDR)o di singoli geni di resistenza a farmaci ritenuti di importanza critica per la terapia dell’uomo 
[10]. 
Gli attuali dati epidemiologici indicano che la AMR non può essere intesa unicamente come problema trasmesso dagli 
animali all’uomo (zoonosi), ma va considerato anche il rischio che agenti MDR virulenti per l’uomo possano trovare 
negli animali un habitat di moltiplicazione (antropozoonosi). In tal senso vi sono evidenze di trasmissione dall’uomo 
agli animali del clone ST398 di di Staphylococcus aureus meticillino-resistente (MRSA) [9]  così come, viceversa, di 
trasmissione di cloni E. coli produttori di beta lattamasi a spettro esteso (ESBLs) dal pollame al personale addetto a 
allevamenti, suggerendo l’esistenza di un possibile serbatoio aviario per ceppi ESBL positivi (E.coli ESBL+ ) che 
possono causare infezioni extraintestinali dell’uomo [11, 12]. Pertanto ogni comunità, umana o animale, caratterizzata 
dall’impiego diffuso e continuativo di antimicrobici, ovvero da un lato gli ospedali, le Long Term Care Facilities 
(LTCF) e le cure primarie e, dall’altro, gli allevamenti intensivi di animali per la produzione di alimenti, rappresenta 
un reservoir ideale per i microrganismi AMR.  
I dati di sorveglianza di AMR in isolati umani in EU indicano un incremento generale della diffusione di ceppi di E. 
coli ESBL produttori frequentemente portatori di multi-resistenza  (MDR) con un trend crescente e significativo in 
molti Paesi, inclusa l’Italia [12]. Particolare allarme suscita il costante incremento della quota d’infezioni extra-
intestinali (urinarie e sepsi) da E.coli associate al clone MDR ST131, caratterizzato dalla resistenza a fluorochinoloni e 
produzione di ESBL nonché dalla resistenza ad altri antibiotici [13] che contribuirà nel breve-medio termine alla 
progressiva limitazione delle possibilità terapeutiche basate sugli antimicrobici [14]. In ambito veterinario, numerosi 
studi  documentano l’emergenza ed il costante  l’incremento di ceppi ESBL produttori tra E. coli isolati da bovini, 
suini e specie aviaria [15].  
In questa prospettiva è fondamentale 1) definire la modalità di acquisizione/trasmissione del microrganismo, incluso il 
ruolo degli allevamenti industriali come possibile reservoir 2) identificare i soggetti/allevamenti 
colonizzati/contaminati e/o infetti in ambito animale ed umano al fine di 3) pianificare azioni di prevenzione e 
controllo  oltre che  di stewardship volte ad abbattere o almeno contenere il rischio di diffusione di cloni E.coli ESBL+  
[16-18].  
Soluzioni proposte sulla base delle evidenze/prove scientifiche di provata efficacia - Esistono in Italia 
istituzioni/organizzazioni che operano in sanità pubblica con linee di lavoro consolidate, che si traducono in azioni di 
monitoraggio, di interpretazione dei dati, di ulteriori approfondimenti in campo medico, veterinario, farmacologico, 
statistico, che sostengono un sistema di sorveglianza che può guadagnare in efficacia grazie al coordinamento delle 
loro azioni. Questo progetto propone le seguenti soluzioni per affrontare in modo OneHeath il problema dell’AMR.  
1) Favorire la comunicazione tecnica tra le componenti di sanità pubblica coinvolte nel tema dell’AMR che operano 

in ambito veterinario e medico affinché gli interventi siano collegabili ed i risultati confrontabili. Il progetto intende 
verificare le sovrapposizioni di E.coli ESBL+ tra i reservoir umano  (ovvero le comunità ospedaliere,  LTCF e cure 
primarie)  ed animale (ovvero gli allevamenti industriali dei suini, pollame e bovini) in regioni italiane con diversa 
zootecnia industriale. Attraverso uno studio cross-sectional saranno raccolti per 18 mesi attraverso i reparti di 
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microbiologia del SSN  circa 500 E.coli ESBL+ provenienti da casi di infezioni urinarie e/o sepsi in ambiti 
assistenziali. Nello stesso periodo saranno collezionati circa 400 E.coli  ESBL+  dal contenuto intestinale di animali, 
ammalati e non, di allevamenti zootecnici industriali di suini, bovini e pollame. Il campione di origine zootecnica 
sarà rappresentativo della variabilità fenotipica e genotipica della popolazione microbica individuata, non sarà inteso 
per stima di prevalenza, ma rifletterà la maggiore presenza di allevamenti industriali nelle regioni del nord Italia 
rispetto al  centro-sud (rapporto 70:30) e sarà proporzionale alle regioni considerate. I 900 isolati E.coli  ESBL+ 
saranno individuati dalle colture iniziali utilizzando i metodi microbiologici adottati nella pratica corrente delle 
microbiologie mediche, mentre saranno individuati dalle colture microbiologiche dei campioni di origine animale 
(contenuto intestinale) mediante metodi fenotipici indicati da EUCAST e/o mediante l’utilizzo di piastre cromogene 
selettive per germi produttori di ESBL. Gli isolati candidabili allo studio saranno quindi arruolati evitando, nei limiti 
del possibile cluster familiari o di allevamento e cluster legati a focolai.  Tuttavia per valutare il rischio di cross-
contaminazione tra reservoir  e per specifici cloni E. coli ESBL+   in occasione di sospetto di epidemie/focolai 
saranno condotte localmente ulteriori indagini microbiologiche ed epidemiologiche. Gli isolati di E.coli  ESBL+ 
saranno caratterizzati utilizzando tecniche fenotipiche (profili di antibiotico-resistenza) e molecolari (identificazione 
dei geni codificanti ESBL e/o AmpC, determinazione del gruppo filogenetico, screening PCR per clone ST131, 
MLST e PFGE) per individuare i cloni prevalenti e/o epidemici di E.coli ESBL produttore (resistenti alle 
cefalosporine a spettro esteso (CSE)) circolanti nelle diverse regioni d’Italia e nelle diverse comunità umane ed 
animali.  

2) Sulla base dei dati raccolti dal progetto, sarà sviluppato un modello descrittivo in grado di identificare/aggiornare i 
target molecolari da utilizzare nel sistema di sorveglianza ed allerta per individuare i cloni emergenti/circolanti di E. 
coli ESBL+ in Italia. Mediante confronto delle caratteristiche molecolari degli isolati provenienti da contesti umano e 
animale sarà realizzata un’analisi di attribuzione di origine utilizzando sia metodi tradizionali che di epidemiologia 
molecolare [19]. I dati microbiologici ed epidemiologici raccolti saranno quindi utilizzati per mettere a punto modelli 
predittivi di trasmissione di AMR tra uomo e animali allevati intensivamente, ciò si tradurrà in una valutazione del 
rischio  da utilizzare nelle azioni di prevenzione.  

3) I risultati dell’analisi del rischio prodotta dai dati raccolti saranno infatti utilizzati per predisporre azioni di 
prevenzione, controllo e stewardship, sia in ambito umano che veterinario, in aree geografiche diverse, così da 
cogliere eventuali differenze nelle relazioni tra il reservoir umano e quello dell’allevamento intensivo. Infine, poiché 
un uso prudente e razionale degli agenti antinfettivi presuppone la correzione dei dosaggi applicando i parametri 
integrati di farmacocinetica e farmacodinamica degli antibiotici e la riduzione della durata dei trattamenti per 
diminuire il rischio di diffusione delle resistenze batteriche, il progetto intende predisporre un programma ed il 
materiale per la formazione  degli operatori sanitari sia medici che veterinari, al fine di diffondere la cultura del 
corretto utilizzo dei farmaci antimicrobici e degli strumenti da adottare per la prevenzione ed il controllo del rischio 
infettivo connesso alla trasmissione di microrganismi patogeni MDR nei diversi ambienti e tenendo conto dei diversi 
fattori di rischio.  

Fattibilità /criticità delle soluzioni proposte - Il gruppo scientifico proponente il progetto ha esperienza e 
competenze tecnica per gli argomenti di proposti [20-23]. I gruppi coinvolti fanno parte di istituzioni pubbliche 
nazionali e regionali attivamente coinvolte nelle tematiche di AMR nella logica della sanità pubblica. La costruzione 
del network di professionisti in sanità pubblica e la realizzazione dello studio di raccolta E. coli ESBL+ non presenta 

incertezze tali da compromettere la riuscita del progetto poiché lo screening fenotipico degli isolati E. coli è una pratica 
consolidata nella maggior parte delle unità operative di microbiologia del SSN. La caratterizzazione molecolare di E. 
coli sarà realizzata in laboratori che applicano normalmente metodi molecolari agli isolati batterici in diagnostica. La 
disponibilità di dati di cloni rari di E. coli ESBL+/AmpC+ condizionerà le possibilità di testare per questi i modelli 
sviluppati per lo studio delle origini e delle dinamiche di trasmissione.. In ogni caso sarà indicata l’incertezza, la 
potenza di studio e gli assunti alla base dell’analisi. I modelli proposti terranno conto dei diversi livelli organizzativi e 
di integrazione tra le varie realtà regionali. La presenza di unità di farmacologia particolarmente esperte nel campo 
dell’uso degli antimicrobici consentirà di articolare al meglio i percorsi di supporto formativo 
Referenze 
[1] COM 748. EU commission's action plan against the rising threats from antimicrobial resistance: COM (2011) 748 – 17 nov 2011 http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/docs/communication_amr_2011_748_en.pdf. [2] European 
Centre for Disease Prevention and Control. Annual epidemiological report 2014. Antimicrobial resistance and healthcare-associated infections. Stockholm: ECDC; 2015. [3] EFSA (European Food Safety Authority) and ECDC (European 
Centre for Disease Prevention and Control), 2015. EU Summary Report on antimicrobial resistance in zoonotic and indicator bacteria from humans, animals and food in 2013. EFSA Journal 2015;13(2):4036, 178 pp., 
doi:10.2903/j.efsa.2015.4036. [4] ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control), EFSA (European Food Safety Authority) and EMA (European Medicines Agency), 2015. ECDC/EFSA/EMA first joint report on the 
integrated analysis of the consumption of antimicrobial agents and occurrence of antimicrobial resistance in bacteria from humans and food-producing animals.Stockholm/Parma/London: ECDC/EFSA/EMA, 2015. EFSA Journal 
2015;13(1):4006, 114 pp. [5] National acting plan for compacting antimicrobial resistant bacteria  https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/national_action_plan_for_combating_antibotic-resistant_bacteria.pdf [6] 2003/99/EC. 
DIRECTIVE EC on the monitoring of zoonoses and zoonotic agents amending council decision 90/424/EEC and repealing council directive 92/117/EEC. 2003. [7] WHO. World health organization (WHO), antimicrobial resistance: 
Global report on surveillance. 2014, disponibile su http://Www.who.int/drugresistance/documents/surveillancereport/en/. 2014. [8] Directive 2003/99/EC of the European Parliament and of the Council of 17 November 2003 on the 
monitoring of zoonoses and zoonotic agents, amending Council Decision 90/424/EEC and repealing Council Directive 92/117/EEC. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1438158676449&uri=CELEX:32003L0099 [9] 
WHO. WHO list of critically important antimicrobials (CIA). 3rd revision. http://Www.who.int/foodborne_disease/resistance/cia/en/. 2011. [10] Price LB, Stegger M, Hasman H, Aziz M, Larsen J, Andersen PS, et al. (2012) 
Staphylococcus aureus CC398: Host adaptation and emergence of methicillin resistance in livestock. MBio. 2012 Feb 21;3(1):10.1128/mBio.00305,11. Print 2012. 11. Moodley A, Guardabassi L. (2009) Transmission of IncN plasmids 
carrying blaCTX-M-1 between commensal Escherichia coli in pigs and farm workers. Antimicrob Agents Chemother. 2009 Apr;53(4):1709-11. [12] Dierikx C, van der Goot J, Fabri T, van Essen-Zandbergen A, Smith H, Mevius D. 
(2013) Extended-spectrum-beta-lactamase- and AmpC-beta-lactamase-producing escherichia coli in dutch broilers and broiler farmers. J Antimicrob Chemother. Jan;68(1):60-7. [13] ECDC. Surveillance report: Point prevalence survey of 
healthcare-associated infections and antimicrobial use in european acute care hospital 2011-2012. 2013 july; cataloguenumber TQ-01-13-314-EN-C, www.ecdc.europa.eu. 2013. [14] Giufre M, Accogli M, Farina C, Giammanco A, Pecile 
P, Cerquetti M. (2014). Predominance of the fimH30 subclone among multidrug-resistant escherichia coli strains belonging to sequence type 131 in italy. J Infect Dis. 15;209(4):629-30. [15]  Dierikx C, van der Goot J, Fabri T, van Essen-
Zandbergen A, Smith H, Mevius D. Extended-spectrum-β-lactamase- and AmpC-β-lactamase-producing Escherichia coli in Dutch broilers and broiler farmers. J Antimicrob Chemother. 2013 Jan;68(1):60-7. doi: 10.1093/jac/dks349. Epub 
2012 Sep 4. [16]  Frakking FN, Rottier WC, Dorigo-Zetsma JW, van Hattem JM, van Hees BC, Kluytmans JA, et al. (2013) Appropriateness of empirical treatment and outcome in bacteremia caused by extended-spectrum-beta-lactamase-
producing bacteria. Antimicrob Agents Chemother. 57(7):3092-9. [17]  Goulenok T, Ferroni A, Bille E, Lecuyer H, Join-Lambert O, Descamps P, et al. (2013) Risk factors for developing ESBL E. coli: Can clinicians predict infection in 
patients with prior colonization? J Hosp Infect. 84(4):294-9. [18] Birgand G, Armand-Lefevre L, Lolom I, Ruppe E, Andremont A, Lucet JC. (2013). Duration of colonization by extended-spectrum beta-lactamase-producing 
enterobacteriaceae after hospital discharge. Am J Infect Control. 41(5):443-7. [19] .Muellner P, Pleydell E, Pirie R, Baker MG, Campbell D, Carter PE, French NP. Molecular-based surveillance of campylobacteriosis in New Zealand – 
from source attribution to genomic epidemiology. (2013) Euro Surveill. 2013;18(3):pii=20365. Available online: http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=20365. [20] Cerquetti M, Giufre M, Garcia-Fernandez A, 
Accogli M, Fortini D, Luzzi I, et al. (2010) Ciprofloxacin-resistant, CTX-M-15-producing escherichia coli ST131 clone in extraintestinal infections in italy. Clin Microbiol Infect. (10):1555-8. [21] Arnoldo L, Migliavacca R, Regattin L, 
Raglio A, Pagani L, Nucleo E, et al.  (2013) Prevalence of urinary colonization by extended spectrum-beta-lactamase enterobacteriaceae among catheterised inpatients in italian long term care facilities. BMC Infect Dis. 6;13:124,2334-13-
124. [22] Agnoletti F, Mazzolini E, Bacchin C, Bano L, Berto G, Rigoli R, et al. (2014) First reporting of methicillin-resistant staphylococcus aureus (MRSA) ST398 in an industrial rabbit holding and in farm-related people. Vet 
Microbiol. 14;170(1-2):172-7. [23] Filosi M, Visintainer R, Riccadonna S, Jurman G, Furlanello C. (2014) Stability indicators in network reconstruction. PLoS One. 2014 Feb 27;9(2):e89815.  
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 Allegato 2  

OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO  
 
 
OBIETTIVO GENERALE:  Affrontare in modo integrato (strategia One Health)  partendo dalle zoonosi il tema della 
prevenzione e controllo della circolazione dei microrganismi AMR sviluppando e testando modalità condivise di 
comunicazione e di azione fra le organizzazioni ed i professionisti coinvolti nella tutela della salute pubblica, in ambito 
veterinario e umano per mettere a punto modelli di intervento , armonizzare le strategie operative, favorire la 
trasmissione strutturata delle informazioni, valorizzare le specifiche competenze delle diverse discipline.   
 
OBIETTIVO SPECIFICO 1 : Creare un network di sanità pubblica su infezioni sostenute da microrganismi resistenti 
agli antibiotici di possibile origine zoonosica per favorirne il monitoraggio ed individuare indicatori integrati  di 
intervento.  
 
OBIETTIVO SPECIFICO 2:  Sviluppare un studio su E.coli ESBL+/AmpC+,in animali e  persone per indagare 
l’origine della trasmissione contaminazioni animale-uomo e viceversa di E.coli produttori di ESBLs. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 3:  Trasferire conoscenze di farmacologia di base degli antibiotici a medici e veterinari in 
una logica  di AMR Stewardship integrata  
 
CAPO PROGETTO: Silvio Brusaferro -  Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche e Biologiche 
Università di Udine 

UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE 

Unità Operativa 1 Referente Compiti 

Dipartimento di Scienze 
Mediche e Biologiche 
Università di Udine  

Silvio Brusaferro 
 

- coordinamento scientifico del progetto  
- raccolta e analisi dei dati  
 

Unità Operativa 2 Referente Compiti 

Direzione Centrale Salute, 
Area Prevenzione,  Regione 
Autonoma Friuli Venezia 
Giulia 

Elena Mazzolini e 
Francesco Gongolo 

- project management,  
- segreteria scientifica 
- raccolta e analisi dei dati  

Unità Operativa 3 Referente Compiti 

Fondazione Bruno Kessler, 
Unità di ricerca del Centro IT - 
Predictive Models for 
Biomedicine & Environment. 

Cesare Furlanello  
 

- sviluppo strumento web di raccolta, analisi 
e condivisione dati,  

- sviluppo modelli matematici descrittivi di 
source attribution e di network.  
 

Unità Operativa 4 Referente  Compiti 

Istituto Superiore di Sanità, 
Dipartimento di Malattie 
Infettive, Parassitarie ed 
Immunomediate (MIPI) 

Marina Cerquetti 
 

- coordina l’armonizzazione dei metodi di 
caratterizzazione molecolare di E.coli 
ESBL+ 

- referente per la caratterizzazione 
molecolare E.coli ESBL+ di origine 
umana con controllo del  del 10% dei  
circa 450 E.coli ESBL+  di origine umana 
 

Unità Operativa 5 Referente Compiti 

S.O.C. Microbiologia Clinica e 
Virologia Azienda per 
l'Assistenza Sanitaria N.5 
"Friuli Occidentale" 

Alessandro Camporese  
 
  
 

- Coordina raccolta di circa 80 isolati E.coli 
ESBL+ di origine umana in FVG 

- Coordina raccolta e reporting di dati 
riferiti all'origine dell'isolato  per FVG  
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Presidio Ospedaliero di 
Pordenone  

Unità Operativa 6 Referente Compiti 

UCO Igiene e Medicina 
Preventiva 
IRCCS Materno Infantile 
Burlo Garofolo, Trieste 
 

Pierlanfranco D’agaro 
 

- partecipa armonizzazione dei metodi di 
caratterizzazione molecolare di E.coli 
ESBL+  

- caratterizzazione molecolare di circa 80  
E.coli ESBL+ di origine umana per il 
FVG 
 

Unità Operativa 7 Referente Compiti 

U.O. Microbiologia e 
Virologia Azienda Provinciale 
per i Servizi Sanitari Provincia 
Autonoma di Trento Ospedale 
S.Chiara 

Paolo Lanzafame 
 

- partecipa armonizzazione dei metodi di 
caratterizzazione molecolare di E.coli 
ESBL+ 

- raccolta di circa  60 isolati E.coli ESBL+ 
di origine umana  

- raccolta e reporting di dati riferiti 
all'origine dell'isolato per la provincia di 
Trento 
 

Unità Operativa 8 Referente Compiti 

Microbiologia 
Dipartimento di Diagnostica e 
Sanità Pubblica 
Università degli Studi di 
Verona 

Annarita Mazzariol 
 

- partecipa armonizzazione dei metodi di 
caratterizzazione molecolare di E.coli 
ESBL+ 

- raccolta isolati E.coli ESBL+ di origine 
umana per  la provincia di Verona   

- raccolta e reporting di dati riferiti 
all'origine dell'isolato  

- caratterizzazione molecolare di circa 150  
E.coli ESBL+  per la provincia di Verona 
e la Provincia di Trento 
 

Unità Operativa  9 Referente Compiti 

Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie  

 Fabrizio Agnoletti 
 

- partecipa armonizzazione dei metodi di 
caratterizzazione molecolare di E.coli 
ESBL+  

- raccolta isolati E.coli ESBL+ di origine  
animale per Veneto, FVG e Trento 

- raccolta e reporting di dati riferiti 
all'origine dell'isolato  

- caratterizzazione molecolare di circa 170 
E.coli ESBL+  
 

Unità Operativa 10  Referente Compiti 

Dipartimento di Scienze 
Biomediche per la Salute 
Università degli Studi di 
Milano - IRCCS Fondazione 
Ca' Granda Milano. 

Francesco Auxilia 
 

- partecipa armonizzazione dei metodi di 
caratterizzazione molecolare di E.coli 
ESBL+  

- raccolta isolati E.coli ESBL+ di origine 
umana per la provincia di Milano 

- raccolta e reporting di dati riferiti 
all'origine dell'isolato 

- caratterizzazione molecolare di circa 90 
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E.coli ESBL+  
 

Unità Operativa 11 Referente Compiti 

Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale della Lombardia 
ed Emilia  Romagna 

Giovanni (Loris) Alborali - armonizzazione dei metodi di 
caratterizzazione molecolare di E.coli 
ESBL+  

- raccolta isolati E.coli ESBL+ di origine 
animale per la Regione Lombardia 

- raccolta e reporting di dati riferiti 
all'origine dell'isolato 

- caratterizzazione molecolare di circa 130 
E.coli ESBL+  
 

Unità Operativa 12 Referente Compiti 

Ospedale Pediatrico Bambino 
Gesù, Laboratorio di 
medicina, Unità di 
Parassitologia, Unità di 
Ricerca Metagenomica.  
IRCCS,   Roma 

Lorenza Putignani  - partecipa armonizzazione dei metodi di 
caratterizzazione molecolare di E.coli 
ESBL+  

- raccolta isolati E.coli ESBL+ di origine 
umana per la provincia di Roma. 

- raccolta e reporting di dati riferiti 
all'origine dell'isolato 

- caratterizzazione molecolare di circa 80 
E.coli ESBL+  
 

Unità Operativa 13  Referente Compiti 

Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale del Lazio e della 
Toscana Centro di Referenza 
Nazionale  per 
l’Antibioticoresistenza  

Alessia Franco 
 

- partecipa armonizzazione dei metodi di 
caratterizzazione molecolare di E.coli 
ESBL+ 

- raccolta isolati E.coli ESBL+ di circa 60 
isolati di origine  animale per la regione 
Lazio  

- raccolta e reporting di dati riferiti 
all'origine dell'isolato 

- referente per la caratterizzazione 
molecolare E.coli ESBL+ di origine 
animale con ri-controllo di circa 100  
E.coli ESBL+  (10% degli isolati   di 
origine veterinaria)  
 

Unità Operativa 14 Referente Compiti 

Azienda Ospedaliera 
Universitaria "Policlinico - 
Vittorio Emanuele" Catania - 
Dipartimento di “Scienze 
Mediche, Chirurgiche e 
Tecnologie avanzate – G.F. 
Ingrassia”, LaPoSS, Università 
degli Studi di Catania 

Antonella Agodi - partecipa armonizzazione dei metodi di 
caratterizzazione molecolare di E.coli 
ESBL+  

- raccolta isolati E.coli ESBL+ di origine 
umana  per la regione Sicilia  

- raccolta e reporting di dati riferiti 
all'origine dell'isolato - caratterizzazione 
molecolare di circa 80 E.coli ESBL 
 

Unità Operativa 15 Referente Compiti 

Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale della Sicilia "A. 

Vincenzo Di Marco Lo 
Presti 

- partecipa armonizzazione dei metodi di 
caratterizzazione molecolare di E.coli 



9 
 

Mirri" - Area di Barcellona 
P.G. (ME)  

 
 
 

ESBL+ 
- raccolta isolati E.coli ESBL+ di origine  

animale per la regione Sicilia 
- raccolta e reporting di dati riferiti 

all'origine dell'isolato 
- caratterizzazione molecolare di circa 50  

E.coli ESBL+   
 

Unità Operativa 16  Referente Compiti 

Istituto di Farmacologia 
Azienda Ospedaliero-
Universitaria Santa Maria della 
Misericordia Udine 

 Federico Pea  - Prepara programma formazione per 
medici e veterinari  

- Produzione di materiale didattico 
(opuscoli, video) 
 

Unità Operativa 17 Referente Compiti 

Farmacologia – Dipartimento 
di Diagnostica e Sanità 
Pubblica -Università degli 
Studi di Verona   

Guido Fumagalli, Anna 
Benini 
 

- preparazione di schede/stampati sulle 
buone pratiche di utilizzo degli antibiotici 
sia nella pratica clinica che veterinaria 
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Allegato 3 

PIANO DI VALUTAZIONE  
 

OBIETTIVO 
GENERALE 

 

Affrontare in modo integrato (strategia One Health)  nel settore degli agenti 
zoonosici il tema della prevenzione e controllo della circolazione dei 
microrganismi AMR sviluppando e testando modalità condivise di 
comunicazione e di azione fra le organizzazioni ed i professionisti coinvolti 
nella tutela della salute pubblica, in ambito veterinario e umano per mettere a 
punto modelli di intervento , armonizzare le strategie operative, favorire la 
trasmissione strutturata delle informazioni, valorizzare le specifiche 
competenze delle diverse discipline.   

Indicatore/i di risultato 

Produzione di un prototipo di network per i controllo della circolazione di 
cloni o determinanti di AMR di possibile origine zoonosica composto da 
persone e istituzioni, procedure analitiche e sistemi di raccolta ed analisi dei 
dati  orientate all’adozione di interventi di controllo e prevenzione  

Standard di risultato 
Il prototipo di controllo  viene applicata alla tematica E.coli ESBL+  nelle 
istituzioni individuate 

 
 

OBIETTIVO  
SPECIFICO 1 

Creare un network di sanità pubblica su infezioni collegate a microrganismi 
resistenti agli antibiotici di possibile origine zoonosica per favorirne il 
monitoraggio ed individuare indicatori di intervento.  

Indicatore/i di risultato 

Il network sviluppa procedure condivise di scambio di isolati batterici e 
informazioni cliniche 
Sviluppo e produzione di un prototipo di piattaforma informatica di raccolta, 
analisi e scambio di dati di analisi molecolare di batteri antibiotico-resistenti.  
 

Standard di risultato 

Il network realizza e collauda un prototipo di piattaforma informatica di 
raccolta, analisi e scambio di dati di analisi molecolare di batteri antibiotico-
resistenti.  
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OBIETTIVO  

SPECIFICO 2 

Sviluppare un studio su E.coli ESBL+ in pazienti, e filiere  animali per 
indagare l’origine della trasmissione  animale-uomo e viceversa di E.coli 
produttori di ESBLs. 

Indicatore/i di risultato 

Definizione condivisa del disegno di studio (campionamento, procedure 
laboratorio, metodi di tipizzazione, metodi analisi dati) 

Numero di isolati E.coli con l’identificazione del fenotipo ESBL collezionati. 

Numero di isolati E.coli ESBL+ caratterizzati per genotipo 

Standard di risultato 

Un disegno di studio con individuato il campione, i metodi e le procedure di 
laboratorio, i metodi analisi dei dati. 

≥ 80% del campione di isolati di E.coli ESBL+ previsto effettivamente 
collezionato con inclusa identificazione fenotipica 

≥ 70% degli isolati E.coli ESBL+ caratterizzati con metodi molecolari. 
Produzione di un algoritmo in grado di identificare i target molecolari da 
utilizzare per lo sviluppo di un sistema di alert per cloni di E.coli ESBL+ 

Analisi dei dati con produzione di un modello descrittivo di source attribution 
ed uno di analisi network. 
 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 3 

Predisporre azioni di prevenzione, controllo e stewardship, integrate in ambito 
umano e  veterinario, ed un programma di formazione per il trasferimento e 
l’adozione delle proposte di prevenzione 

Indicatore/i di risultato 

Produzione di una procedura di prevenzione in ambito medico ed una in 
ambito veterinario per l’azione di prevenzione, controllo e stewardship, 

Produzione di materiale didattico (opuscoli, video) 

Partecipazione ad incontri di formazione per medici e veterinari  

 

Standard di risultato 
Partecipazione ad almeno un incontro per medici e veterinari e produzione di 
almeno uno strumento di diffusione dell’informazione.  
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CRONOGRAMMA  
 
 

 Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

 g
e

st
io

n
e 

p
ro

g
et

to
  

 Project management e scientific 
coordination  

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

Predisposizione report intermedi e 
finale  

    X X     X X     X X   X X X X 

Incontri di coordinamento 
(f =fisico,  vc= videoconferenze)  

 f    vc      vc      vc     f  

O
b

ie
tti

vo
 

sp
e

ci
fic

o
 1

 Sviluppo di procedure condivise di 
scambio di isolati batterici e 
informazioni cliniche 

X X X                      

Sviluppo e produzione di prototipo 
di piattaforma web 
raccolta/analisi/scambio dati AMR 

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

O
b

ie
tti

vo
 s

p
e

ci
fic

o
 2

 

Definizione condivisa del disegno di 
studio (campionamento, procedure 
laboratorio, metodi di tipizzazione 
molecolari, analisi dati) 

X X X                      

Raccolta isolati E.coli ESBL+ con 
identificazione fenotipica 

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

Caratterizzazione molecolare isolati 
E.coli ESBL+  

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

Reporting e analisi dei dati       X X X X X X X X X X X X X X X X X X  

O
b

ie
tti

vo
 s

p
e

ci
fic

o
 

3
  

Produzione di materiale didattico 
(opuscoli, video) 
 

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

Partecipazione ad incontri di 
formazione per medici e veterinari  

 

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

 
 

Rendicontazione 
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Allegato 4 

PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 
    

Unità Operativa 1- Dipartimento di Scienze Mediche e Biologiche Università di Udine  

Risorse Razionale della spesa Euro 28000 

Personale 
Il personale previsto supporterà il coordinatore scientifico 
nelle attività di networking e di rendicontazione del 
progetto, inoltre contribuirà all’analisi dei dati.  

22000 

Beni e servizi 
- Acquisto di materiale di 
consumo 
- Acquisto di materiale di 
cancelleria 
- Spese per adeguamento 
software  
- Spese di stampa 
 

Acquisto e/o manutenzione di hardware/software per la 
gestione del progetto e la raccolta analisi dei dati  

1260 

Missioni:  Spese per la 
partecipazione del personale 
coinvolto nel progetto a 
convegni, workshop ed 
incontri tra i partecipanti al 
progetto 

Partecipazione ad almeno due incontri di coordinamento 
fra le diverse UO:  kick-off e  project wrap-up . 
Partecipazione missioni di coordinamento CCM con MS 

2500 

Incontri/Eventi formativi 
  
 

0 

Spese generali 
Costi indiretti necessari per la realizzazione delle attività 
previste nell’ambito del progetto (8%) 

2240 
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Unità Operativa 2 - Direzione Centrale Salute, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
Area  Promozione della Salute e Prevenzione 
 

Risorse Razionale della spesa Euro  

Personale 
 

 L’UO svolgerà i compiti assegnati con personale in 
comando da altri Istituto e/o Aziende Sanitarie.  

0 

Beni e servizi 
- Acquisto di materiale di 
consumo 
- Acquisto di materiale di 
cancelleria 
- Spese per adeguamento 
software  
- Spese di stampa 
 

 0 

Missioni:  Spese per la 
partecipazione del personale 
coinvolto nel progetto a 
convegni, workshop ed 
incontri tra i partecipanti al 
progetto 

Partecipazione ad almeno due incontri di coordinamento 
fra le diverse UO: kick-off e  project wrap-up   

0 

Incontri/Eventi formativi  0 

Spese generali  0 
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Unità Operativa 3 - Fondazione Bruno Kessler, Trento   

Risorse Razionale della spesa Euro 30000 

Personale 
 

un contratto di ricerca per l’intero periodo di ricerca 20600 

Beni e servizi 
- Acquisto di materiale di 
consumo 
- Acquisto di materiale di 
cancelleria 
- Spese per adeguamento 
software  
- Spese di stampa 
 

Acquisto e manutenzione di hardware e software per la  
realizzazione e gestione di un web system per la raccolta 
ed analisi dei dati molecolari  

5000 

Missioni 
 

Partecipazione ad almeno due incontri di coordinamento 
fra le diverse UO: kick-off e  project wrap-up   

2000 

Incontri/Eventi formativi 
 

  

Spese generali 
 

Costi indiretti necessari per la realizzazione delle attività 
previste nell’ambito del progetto (8%) 

2400 
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Unità Operativa 4- Istituto Superiore Sanità  

Risorse Razionale della spesa Euro 30000 

Personale:  
Personale temporaneo , 
 Ricercatore 

Il ricercatore avrà il compito di partecipare al 
coordinamento dell’armonizzazione dei metodi di 
caratterizzazione molecolare, eseguire i saggi di 
caratterizzazione fenotipica e genotipica dei ceppi 
selezionati per il laboratorio di riferimento, partecipare 
all’analisi dei risultati  
 

22000 

Beni e servizi 
- Acquisto di materiale di 
consumo 
- Acquisto di materiale di 
cancelleria 
- Spese per adeguamento 
software  
- Spese di stampa 
 
 

− L’acquisto di materiali monouso, terreni di coltura, 
kit e reagenti per la microbiologia e la biologia 
molecolare (materiale per amplificazione tramite 
PCR, acquisto primers, enzimi di restrizione, spese 
per il sequenziamento ecc.), antibiotici (polveri, 
dischi e strips) per test di conferma della sensibilità, 
microbank per stoccaggio ceppi necessari per la 
caratterizzazione fenotipica e genotipica dei ceppi  

− L’acquisto del materiale di cancelleria è necessario 
per la catalogazione delle attività previste dal 
progetto 

- Spese per software sono necessarie per 
l’adeguamento di programmi dedicati alla gestione 
dei dati prodotti dal progetto  
Spese di stampa son 
o necessarie per la pubblicazione su riviste nazionali 
ed internazionali dei risultati ottenuti nell’ambito 
del progetto 
 

3000 

Missioni:  Spese per la 
partecipazione del personale 
coinvolto nel progetto a 
convegni, workshop ed 
incontri tra i partecipanti al 
progetto  

Partecipazione ad almeno due incontri di coordinamento 
fra le diverse UO: kick-off e  project wrap-up meeting 

2000 

Incontri/Eventi formativi 
 

  

Spese generali 
- Costi indiretti 

 
Costi indiretti necessari per la realizzazione delle 
attività previste nell’ambito del progetto (10%) 
 

 
3000 
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Unità Operativa 5 -  Azienda per l'Assistenza Sanitaria N.5 "Friuli Occidentale" 
Presidio Ospedaliero di Pordenone 

Risorse Razionale della spesa Euro 18000 

Personale 
 

Borsa di studio per biologo, biotecnologo o tecnico di 
laboratorio che avrà il compito di selezionare gli E. coli 
ESBL e raccogliere le informazioni cliniche ed inviare 
l’isolato all’UO per la caratterizzazione molecolare.  
 

12000 

Beni e servizi 
- Acquisto di materiale di 
consumo 
- Acquisto di materiale di 
cancelleria 
- Spese per adeguamento 
software  
- Spese di stampa 
 

- Acquisto e/o manutenzione di hardware/software per la 
raccolta e la gestione dei dati pervenuti dai vari centri. 
- Terreni e materiali (microbank) per crioconservazione 
degli isolati pervenuti dai vari centri. Terreni e materiali 
per la spedizione degli isolati all’UO per la 
caratterizzazione molecolare. 

2200 

Missioni:  Spese per la 
partecipazione del personale 
coinvolto nel progetto a 
convegni, workshop ed 
incontri tra i partecipanti al 
progetto  

Partecipazione ad almeno due incontri di coordinamento 
fra le diverse UO: kick-off e  project wrap-up   

2000 

Incontri/Eventi formativi   

Spese generali 
 

Costi indiretti necessari per la realizzazione delle attività 
previste nell’ambito del progetto (8%) 

1800 
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Unità Operativa 6 - UCO Igiene e Medicina Preventiva, IRCCS Materno Infantile, Burlo Garofolo, 
Trieste 
 

Risorse Razionale della spesa Euro 30000 

Personale 
 

Borsa di studio per biologo, biotecnologo o tecnico di 
laboratorio per l’esecuzione dei saggi di caratterizzazione 
genotipica dei ceppi selezionati per il Friuli Venezia 
Giulia 
 

12000 

Beni e servizi 
- Acquisto di materiale di 
consumo 
- Acquisto di materiale di 
cancelleria 
- Spese per adeguamento 
software  
- Spese di stampa 
 

Reagenti da laboratorio per indagini molecolari (PCR, 
Real time PCR, Sequenziamento) 

14500 

Missioni:  Spese per la 
partecipazione del 
personale coinvolto nel 
progetto a convegni, 
workshop ed incontri tra i 
partecipanti al progetto  

Partecipazione ad almeno due incontri di coordinamento 
fra le diverse UO: kick-off meeting e  project wrap-up 
meeting 

2000 

Incontri/Eventi formativi 
 

  

Spese generali 
 

Costi indiretti necessari per la realizzazione delle attività 
previste nell’ambito del progetto (5%) 

1500 

 
 



19 
 

 

Unità Operativa 7 - Ospedale S. Chiara, Trento 

Risorse Razionale della spesa Euro 8000 

Personale 
 

Borsa di studio per biologo, biotecnologo o tecnico di 
laboratorio che avrà il compito di selezionare gli E. coli 
ESBL e raccogliere le informazioni cliniche ed inviare 
l’isolato all’UO per la caratterizzazione molecolare.  
 

5000 

Beni e servizi 
- Acquisto di materiale di 
consumo 
- Acquisto di materiale di 
cancelleria 
- Spese per adeguamento 
software  
- Spese di stampa 
 

Acquisto di materiali monouso, terreni di coltura, reagenti 
per test di conferma ESBL/AmpC e, stoccaggio ceppi  

 
360 

Missioni:  Spese per la 
partecipazione del personale 
coinvolto nel progetto a 
convegni, workshop ed incontri 
tra i partecipanti al progetto  

Partecipazione ad almeno due incontri di coordinamento 
fra le diverse UO: kick-off meeting e  project wrap-up 
meeting 

2000 

Incontri/Eventi formativi   

Spese generali 
 

Costi indiretti necessari per la realizzazione delle attività 
previste nell’ambito del progetto (8%) 

640 
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Unità Operativa  8 – Microbiologia Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica 
Università degli Studi di Verona 

Risorse Razionale della spesa Euro 45000 

Personale 
 

Borsa di studio per biologo, biotecnologo o tecnico di 
laboratorio 
che avrà il compito di eseguire l’isolamento, 
l’identificazione e la caratterizzazione molecolare dei 
ceppi di E. coli ESBL e di determinare i fenotipi di 
resistenza. 
  

24000 

Beni e servizi 
- Acquisto di materiale di 
consumo 
- Acquisto di materiale di 
cancelleria 
- Spese per adeguamento 
software  
- Spese di stampa 
 

Materiale da laboratorio e reagenti per gli esami 
batteriologici (terreni di coltura, test di identificazione), 
la crioconservazione dei ceppi batterici (glicerolo e 
criovials), la loro caratterizzazione molecolare (primers, 
reagenti di PCR, sequenziamento etc) e la 
determinazione delle profilo di resistenza agli 
antimicrobici (MIC) (antibiotici, micropiastre etc) 

15400 
 

Missioni:  Spese per la 
partecipazione del 
personale coinvolto nel 
progetto a convegni, 
workshop ed incontri tra i 
partecipanti al progetto  

Partecipazione ad almeno due incontri di coordinamento 
fra le diverse UO: kick-off meeting e  project wrap-up 
meeting 

2000 

Incontri/Eventi formativi 
 

 
 

 

Spese generali 
 

Costi indiretti necessari per la realizzazione delle attività 
previste nell’ambito del progetto (8%) 

3600 
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Unità Operativa 9  – Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie  

Risorse Razionale della spesa Euro 45.000 

Personale 
 

Borsa di studio per un ricercatore che  
avrà il compito di partecipare all’armonizzazione 
metodologica con le altre UO, curare il campionamento e 
la caratterizzazione fenotipica e molecolare degli isolati 
batterici,  gestire i dati prodotti dall’UO, partecipare  
all’analisi dei risultati   
  

19000 

Beni e servizi 
- Acquisto di materiale di 
consumo 
- Acquisto di materiale di 
cancelleria 
- Spese per adeguamento 
software  
- Spese di stampa 
 

Materiale da laboratorio e reagenti per gli esami 
batteriologici (terreni di coltura, kit e materiale 
monouso), la crioconservazione dei ceppi batterici, la 
loro caratterizzazione molecolare (primers, enzimi di 
restrizione, materiale per sequenziamentoe),  la 
determinazione delle profilo di resistenza agli 
antimicrobici (antibiotici e materiale plastico monouso).  
Spese di stampa per la pubblicazione dei risultati 
progettuali in riviste scientifiche nazionali ed 
internazionali.   
 

17500 

Missioni:  Spese per la 
partecipazione del 
personale coinvolto nel 
progetto a convegni, 
workshop ed incontri tra i 
partecipanti al progetto 

Partecipazione ad incontri di coordinamento fra le 
diverse UO: kick-off meeting, interim e final meeting.  

4000 

Incontri/Eventi formativi  0 

Spese generali 
 

Costi indiretti necessari per la realizzazione delle attività 
previste nell’ambito del progetto (10%) 

4500 
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Unità Operativa 10 - Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute Università degli Studi di 
Milano - IRCCS Fondazione Ca' Granda Milano.  

Risorse Razionale della spesa Euro 30000 

Personale 
 

Costi del personale dedicato al raggiungimento degli 
obiettivi della UO 

15000 

Beni e servizi 
- Acquisto di materiale di 
consumo 
- Acquisto di materiale di 
cancelleria 
- Spese per adeguamento 
software  
- Spese di stampa 
 

Acquisto servizi, reattivi/materiale di consumo 10000 

Missioni:  Spese per la 
partecipazione del 
personale coinvolto nel 
progetto a convegni, 
workshop ed incontri tra i 
partecipanti al progetto  

Partecipazione ad almeno due incontri di coordinamento 
fra le diverse UO: kick-off meeting e  project wrap-up 
meeting 

2000 

Incontri/Eventi formativi 
 

 0 

Spese generali 
 

Costi indiretti necessari per la realizzazione delle attività 
previste nell’ambito del progetto (10%) 

3000 
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Unità Operativa 11   – Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia  Romagna 

Risorse Razionale della spesa Euro 40000 

Personale 
 

Borsa di studio per un ricercatore che  
avrà il compito di partecipare all’armonizzazione 
metodologica con le altre UO, curare il campionamento e 
la caratterizzazione fenotipica e molecolare degli isolati 
batterici,  gestire i dati prodotti dall’UO, partecipare  
all’analisi dei risultati   
 

19000 

Beni e servizi 
- Acquisto di materiale di 
consumo 
- Acquisto di materiale di 
cancelleria 
- Spese per adeguamento 
software  
- Spese di stampa 
 

Materiale da laboratorio e reagenti per gli esami 
batteriologici (terreni di coltura, kit e materiale 
monouso), la crioconservazione dei ceppi batterici, la 
loro caratterizzazione molecolare (primers, enzimi di 
restrizione, materiale per sequenziamentoe),  la 
determinazione delle profilo di resistenza agli 
antimicrobici (antibiotici e materiale plastico monouso).  
Spese di stampa per la pubblicazione dei risultati 
progettuali in riviste scientifiche nazionali ed 
internazionali.   
 

15000 

Missioni:  Spese per la 
partecipazione del 
personale coinvolto nel 
progetto a convegni, 
workshop ed incontri tra i 
partecipanti al progetto 

Partecipazione ad almeno due incontri di coordinamento 
fra le diverse UO: kick-off meeting e  project wrap-up 
meeting 

2000 

Incontri/Eventi formativi  0 

Spese generali 
 

Costi indiretti necessari per la realizzazione delle attività 
previste nell’ambito del progetto (10%) 

4000 
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Unità Operativa 12 - Laboratorio di medicina, Unità di Parassitologia, Unità di 
Ricerca Metagenomica. Ospedale Pediatrico Bambino Gesù  IRCCS,   Roma  

Risorse Razionale della spesa Euro 30000 

Personale 
 

Borsa di studio per biologo, biotecnologo o tecnico di 
laboratorio 

22000 

Beni e servizi 
- Acquisto di materiale di 
consumo 
- Acquisto di materiale di 
cancelleria 
- Spese per adeguamento 
software  
- Spese di stampa 
 

Materiale da laboratorio e reagenti per gli esami 
batteriologici, la crioconservazione dei ceppi batterici, la 
loro caratterizzazione molecolare e la determinazione 
delle profilo di resistenza agli antimicrobici (MIC)  

3600 

Missioni:  Spese per la 
partecipazione del personale 
coinvolto nel progetto a 
convegni, workshop ed 
incontri tra i partecipanti al 
progetto  

Partecipazione ad almeno due incontri di coordinamento 
fra le diverse UO: kick-off meeting e  project wrap-up 
meeting 

2000 

Incontri/Eventi formativi 
 

 0 

Spese generali 
 

Costi indiretti necessari per la realizzazione delle attività 
previste nell’ambito del progetto (8%) 

2400 
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Unità Operativa13 – Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana “M. 
Aleandri”,  Centro di  Referenza Nazionale per l’Antibioticoresistenza  

Risorse Razionale della spesa Euro 30000 

Personale 
 

Borsa di studio per biologo, biotecnologo o tecnico di 
laboratorio 

25000 

Beni e servizi 
- Acquisto di materiale di 
consumo 
- Acquisto di materiale di 
cancelleria 
- Spese per adeguamento 
software  
- Spese di stampa 
 

  
 

0 

Missioni:  Spese per la 
partecipazione del 
personale coinvolto nel 
progetto a convegni, 
workshop ed incontri tra i 
partecipanti al progetto 

Partecipazione ad almeno due incontri di coordinamento 
fra le diverse UO: kick-off meeting e  project wrap-up 
meeting 

2000 

Incontri/Eventi formativi   

Spese generali 
 

Costi indiretti necessari per la realizzazione delle attività 
previste nell’ambito del progetto (10%) 

3000 
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Unità Operativa 14 – Azienda Ospedaliera Universitaria - Università degli Studi di Catania  

Risorse Razionale della spesa Euro 30000 

 
Personale 
  

 
Personale per collaborare alle attività della UO 14 e in 
particolare all’armonizzazione dei metodi di 
caratterizzazione molecolare, alla raccolta di isolati e alla 
loro caratterizzazione 
 

7000 

 
Beni e servizi 
- Acquisto di materiale di 
consumo 
- Acquisto di materiale di 
cancelleria 
- Spese per adeguamento 
software  
- Spese di stampa 
  

 
Acquisto servizi, reattivi/materiale di consumo 
 

18600 

 
Missioni:  Spese per la 
partecipazione del personale 
coinvolto nel progetto a 
convegni, workshop ed 
incontri tra i partecipanti al 
progetto  

Partecipazione ad almeno due incontri di coordinamento 
fra le diverse UO: kick-off meeting e  project wrap-up 
meeting 

2000 

Incontri/Eventi formativi  0 

Spese generali 
Costi indiretti necessari per la realizzazione delle attività 
previste nell’ambito del progetto (8%) 

2400 
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Unità Operativa15  – Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri" - Area di 
Barcellona P.G. , Messina  

Risorse Razionale della spesa Euro  20000 

Personale 
 

Un contratto di ricerca  12050 

Beni e servizi 
- Acquisto di materiale di 
consumo 
- Acquisto di materiale di 
cancelleria 
- Spese per adeguamento 
software  
- Spese di stampa 
 

Materiale da laboratorio e reagenti per gli esami 
batteriologici, la crioconservazione dei ceppi batterici, la 
loro caratterizzazione molecolare e la determinazione 
delle profilo di resistenza agli antimicrobici (MIC)  

4350 

Missioni:  Spese per la 
partecipazione del 
personale coinvolto nel 
progetto a convegni, 
workshop ed incontri tra i 
partecipanti al progetto 

Partecipazione ad almeno due incontri di coordinamento 
fra le diverse UO: kick-off meeting e  project wrap-up 
meeting 

2000 

Incontri/Eventi formativi  0 

Spese generali 
 

Costi indiretti necessari per la realizzazione delle attività 
previste nell’ambito del progetto (8%) 

1600 
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Unità Operativa 16 - Istituto Farmacologia Clinica – Azienda Ospedaliera Universitaria - Università 
degli Studi di Università di Udine  

Risorse Razionale della spesa Euro 18000 

Personale 
 

− borsa di studio per collaboratore attività didattica 13000 

Beni e servizi 
- Acquisto di materiale di 
consumo 
- Acquisto di materiale di 
cancelleria 
- Spese per adeguamento 
software  
- Spese di stampa 
 

− materiale di consumo per preparazione del materiale 
didattico 

− Stampa del materiale  
1560 

Missioni:  Spese per la 
partecipazione del personale 
coinvolto nel progetto a 
convegni, workshop ed 
incontri tra i partecipanti al 
progetto  

Partecipazione ad almeno due incontri di coordinamento 
fra le diverse UO: kick-off meeting e  project wrap-up 
meeting 

2000 

Incontri/Eventi formativi  0 

Spese generali 
 

Costi indiretti necessari per la realizzazione delle attività 
previste nell’ambito del progetto (8%) 

1440 
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Unità Operativa 17 –  Farmacologia – Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica - Università 
degli Studi di Verona 

Risorse Razionale della spesa Euro 18000 

Personale 
 

− Contratto di ricerca:  
− esperto di ricerca scientifica sui chemioterapici 
− esperto informatico per la gestione della 

multimedialità 
 

13000 

Beni e servizi 
- Acquisto di materiale di 
consumo 
- Acquisto di materiale di 
cancelleria 
- Spese per adeguamento 
software  
- Spese di stampa 
 

− Personal computer e software per la preparazione 
del materiale 

− Stampa del materiale  
1560 

Missioni:  Spese per la 
partecipazione del personale 
coinvolto nel progetto a 
convegni, workshop ed 
incontri tra i partecipanti al 
progetto  

Partecipazione ad almeno due incontri di coordinamento 
fra le diverse UO: kick-off meeting e  project wrap-up 
meeting 

2000 

Incontri/Eventi formativi  0 

Spese generali 
 

Costi indiretti necessari per la realizzazione delle attività 
previste nell’ambito del progetto (8%) 

1440 
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PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse Totale in €  

Personale 256650 

Beni e servizi 119890 

Missioni 34500 

Incontri/eventi formativi  0 

Spese generali (8% o 10%) 
38960 

 

Totale 450000 

 
 
 
 


