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TITOLO: RICONOSCIMENTO DEL DISAGIO PSICHICO PERINATALE E SOSTEGNO ALLA MATERNITÀ E 

PATERNITÀ FRAGILE DA PARTE DELLA RETE DEI SERVIZI DEL PERCORSO NASCITA E DELLE CURE 

PRIMARIE 

ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 

Descrizione e analisi del problema 

La gravidanza e il periodo che va dalla nascita al primo anno di vita del bambino sono due dei momenti 

emotivamente più importanti nella vita di una donna. Per le donne con un problema di salute mentale, la maternità può 

rivelarsi particolarmente impegnativa.  

I disturbi mentali durante la gravidanza e dopo il parto sono frequenti sia come esordi che come episodi ricorrenti di 

disturbi già manifestati in passato (Oates & Cantwell, 2011). I più comuni sono i disturbi d’ansia e quelli depressivi che 

non presentano frequenza né cause né decorso diversi rispetto a quelli riscontrati in altri momenti della vita della donna. 

Durante la gravidanza colpiscono rispettivamente circa il 13% e il 12% delle donne (Gavin et al., 2005; Vesga-Lopez et 

al., 2008). Nel primo anno dopo il parto la prevalenza del disturbo depressivo è stimata fra il 10% e il 15% (Brockington, 

1996; Nonacs & Cohen, 1998). I disturbi mentali più gravi con esordio o riacutizzazione in gravidanza e nel periodo post 

natale, fra i quali il disturbo bipolare e quello depressivo grave con sintomi psicotici, più rari (1-2/1000 parti) e assai 

meno studiati rispetto alla depressione e ai disturbi d’ansia (Howard et al., 2014), riguardano una popolazione di donne 

con particolari caratteristiche di fragilità, che spesso non viene adeguatamente intercettata e presa in carico dai servizi 

sanitari (Oates & Cantwell, 2011). Diversamente da quanto avviene per i disturbi mentali comuni, il rischio di sviluppare 

un disturbo mentale grave è basso in gravidanza, ma aumenta notevolmente dopo il parto specialmente nei primi tre mesi 

(Kendel et al., 1987). Il parto è infatti un potente trigger di mania e psicosi, e il verificarsi di episodi di malattia in questa 

delicata fase della vita è causa di morbosità grave e mortalità materna per suicidio (Jones et al., 2014).  
La diagnosi, il trattamento e gli esiti dei problemi di salute mentale in epoca perinatale presentano alcune importanti 

specificità. Il riconoscimento può essere reso più complesso dal mascheramento dei sintomi legati alla difficoltà della 

madre di esprimere stati d’animo di disagio e sofferenza emotiva per timore dello stigma; le ricadute coinvolgono non 

solo la donna ma anche il feto/bambino, il partner e il contesto familiare; l’impatto di qualsiasi problema di salute 

mentale può richiedere un intervento più urgente a causa dell’effetto potenziale sul feto/bambino, sulla salute fisica della 

donna, e sulla sua capacità di far fronte alle funzioni di cura in ambito familiare (NICE, 2014). Sono disponibili evidenze 

che documentano un impatto negativo dei disturbi mentali in gravidanza sugli esiti ostetrici, come l’associazione tra 

depressione e  rischio aumentato di parto pretermine e basso peso alla nascita (Grote et al., 2010). I disturbi mentali 

perinatali della madre si associano inoltre a un rischio aumentato di disturbi psicologici e comportamentali nel bambino 

in età evolutiva e di depressione in adolescenza, che può essere contenuto grazie al tempestivo supporto psicologico e 

sociale offerto alla madre (Stein et al., 2014). Nonostante i frequenti contatti della donna con i servizi sanitari durante la 

gravidanza e nel periodo postnatale rappresentino un’occasione per individuare le condizioni di disagio psichico e 

prevernirne gli esiti, oltre il 50% dei casi non viene riconosciuto (Ramsay, 1993). 
Dalla fine degli anni ’90 l’esperienza dei sistemi di sorveglianza della mortalità materna, consolidatasi nei paesi 

economicamente avanzati, ha consentito di documentare come il suicidio sia una delle cause principali di morte materna 

entro i 12 mesi dal parto (Oates, 2003; CEMACH, 2004; AIHW, 2014). Il sistema di sorveglianza del Regno Unito 

indagando retrospettivamente questi casi ha evidenziato che le morti riguardano prevalentemente donne che non avevano 

potuto avvalersi di un trattamento psichiatrico adeguato e tempestivo (Oates, 2003). Alla luce di questi risultati il NICE 

ha pubblicato raccomandazioni specifiche per i professionisti del percorso nascita e della salute mentale del National 

Health Service (NICE, 2014).  In Italia il sistema di sorveglianza della mortalità materna dell’Istituto Superiore di Sanità 

(ISS) ha rilevato 33 decessi per suicidio pari al 12% del totale delle morti materne segnalate tra il 2006 e il 2012 nelle 

Regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Campania e Sicilia. La stima del rapporto di mortalità specifico per 

suicidio è pari a 2,3 decessi ogni 100.000 nati vivi (ItOSS Italian Obstetric Surveillance System) con ampia variabilità 

interregionale (1,3/100.000 in Campania e 4,2 in Sicilia) meritevole di urgente approfondimento. 

Soluzioni proposte sulla base delle evidenze 

Il tema del disagio psichico in epoca perinatale sarà affrontato tramite due approcci volti a favorire il 

riconoscimento e il miglioramento della presa in carico della maternità fragile da parte della rete dei servizi sanitari 

disponibili sul territorio.  

Il primo approccio, retrospettivo, si occuperà per la prima volta in Italia della caratterizzazione dei casi di  suicidio 

individuati nell’ambito del sistema di sorveglianza della mortalità materna ISS-Regioni. Per 33 casi certi di suicidio e 7 

casi incerti rilevati tra il 2006 e il 2012 in Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Campania e Sicilia, saranno 

rintracciate e analizzate tramite record-linkage le informazioni disponibili nei flussi informativi delle schede di 

dimissione ospedaliera, dei sistemi informativi delle prescrizioni di farmaci, delle prestazioni specialistiche 

ambulatoriali, dell’assistenza riabilitativa e degli accessi in pronto soccorso a partire dalla maggiore età della donna. Sarà 

così possibile identificare eventuali precedenti ricoveri per causa psichiatra o per disturbi di dipendenza da sostanze, 

traumatismi con dinamica autolesiva o avvelenamento; prescrizioni di farmaci attivi sul SNC; prestazioni specialistiche 

ambulatoriali presso i servizi territoriali psichiatrici e per le dipendenze; interventi psichiatri di tipo riabilitativo; accessi 



in pronto soccorso per quadri psichiatrici acuti o tentato suicidio. Questo approfondimento permetterà di tracciare un 

profilo clinico delle donne a rischio di suicidio in epoca perinatale e formulare delle raccomandazioni per la sua 

prevenzione, basate sulle evidenze internazionali integrate, per la prima volta, sulla base di una casistica population-

based italiana. Tali raccomandazioni saranno portate a conoscenza degli operatori dell’area materno infantile e della 

salute mentale tramite eventi formativi trasversali di livello regionale e per mezzo di pubblicazioni scientifiche. 
Il secondo approccio, prospettico, consisterà nella realizzazione di un intervento per la promozione dell’attenzione al 

tema del disagio psichico in gravidanza e in puerperio e dei fattori protettivi per la prevenzione e per il riconoscimento 

del disagio psichico perinatale da parte dei professionisti della rete dei servizi del percorso nascita e delle cure primarie. 

L’intervento sarà preceduto da una rilevazione delle caratteristiche dei servizi e delle pratiche clinico assistenziali per il 

sostegno alla salute mentale in epoca perinatale già in atto presso le ASL delle Regioni Piemonte, Emilia-Romagna, 

Lazio e Sicilia partecipanti al progetto prospettico. In accordo con i responsabili delle Unità Operative (UO) sarà messo a 

punto un protocollo condiviso che garantisca il necessario coordinamento tra i diversi servizi e le diverse figure 

professionali delle reti coinvolte. Presso ciascuna UO partecipante sarà realizzata una formazione multiprofessionale 

rivolta alle figure sanitarie di riferimento per la donna, il bambino e la coppia genitoriale che avranno un ruolo 

nell’intervento (ostetrica, ginecologo, medico di medicina generale, pediatra di libera scelta, assistente sociale, psicologo, 

psichiatra). Per il riconoscimento del disagio psichico in gravidanza e nel periodo postnatale saranno utilizzate le 

“Whooley questions”, (Whooley et al., 1997), raccomandate da NICE (NICE, 2014) in ambito perinatale, che trovano 

indicazione in contesti sanitari con attività clinica intensa e dove non sia disponibile una specifica competenza 

nell’ambito della salute mentale (Arroll et al., 2003). Saranno inoltre concisamente indagate l’anamnesi psichiatrica ed 

eventuali condizioni di rischio psicosociale delle donne. L’intervento sarà offerto attivamente a tutte le donne, comprese 

quelle di cittadinanza non italiana, che si rivolgeranno ai servizi del Servizio Sanitario Nazionale per l’assistenza al 

percorso nascita nelle Regioni partecipanti. Le donne che dovessero presentare fattori di rischio psicosociale, sintomi 

depressivi o precedenti psicopatologici di rilievo, non già adeguatamente presi in carico, saranno valutate e assistite, in 

base alle condizioni rilevate, dagli psicologi e/o psichiatri dei servizi territoriali o dagli psichiatri dei servizi ospedalieri. 

Sarà proposto un intervento rivolto ai partner previo consenso delle donne partecipanti, come raccomandato in epoca 

perinatale (NICE, 2014). 

Fattibilità /criticità delle soluzioni proposte 

L’esperienza accumulata dal Reparto Salute della Donna e dell’Età Evolutiva del CNESPS - ISS che, dal 2008, 

coordina il sistema di sorveglianza della mortalità e grave morbosità materna in 6 Regioni del Nord, Centro e Sud Italia e 

l’adesione al nuovo progetto di tutte le Regioni partecipanti alla sorveglianza rappresentano pre-requisiti preziosi per la 

garanzia di fattibilità del progetto retrospettivo basato sul linkage di flussi informativi sanitari. La disponibilità di un 

medico specialista in psichiatria, esperto della tematica, presso il Reparto Salute della Donna e dell’Età Evolutiva 

dell’ISS potrà essere di supporto alla Regione Emilia-Romagna nel coordinamento delle attività previste dal progetto 

prospettico che coinvolgerà i professionisti della rete dei servizi del percorso nascita e delle cure primarie. Inoltre le 

Regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio e Sicilia, che hanno accettato di partecipare al progetto prospettico, risultano 

avere già programmato e in parte implementato interventi per la rilevazione e la presa in carico del disagio psichico in 

epoca perinatale. Le ASL che prenderanno parte al progetto prospettico sono state identificate in base alla disponibilità di 

una consolidata rete multiprofessionale in ambito territoriale e ospedaliero. Le ASL partecipanti permetteranno di 

coinvolgere una numerosità sufficiente di donne in gravidanza e in puerperio per valutare la fattibilità dell’intervento 

proposto nella pratica clinica dei servizi coinvolti e la sua trasferibilità. La disponibilità di strumenti validati per la 

rilevazione del disagio perinatale e l’esperienza realizzata nel Regno Unito rappresentano ulteriori elementi di forza del 

progetto. Il progetto inoltre coinvolge e rafforza la sorveglianza ostetrica in Italia offrendo ai professionisti sanitari 

strumenti, procedure e raccomandazioni per il sostegno alla maternità fragile.  

Le criticità anticipabili riguardano la difficoltà di consolidare e mantenere operativa la rete dei professionisti. Per questo 

motivo il protocollo prevedrà opportuni indicatori di monitoraggio ed output che faciliteranno l’eventuale identificazione 

precoce di criticità operative.  
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Allegato 2 

 
OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO  
 

OBIETTIVO GENERALE: promuovere l’attenzione al tema del disagio psichico in gravidanza e dopo il 

parto per il precoce riconoscimento e la presa in carico della maternità e paternità fragile da parte della rete 

dei servizi del percorso nascita e delle cure primarie.  

 

OBIETTIVO SPECIFICO 1: descrivere - sulla base di una revisione della letteratura - gli strumenti (scale 

di valutazione della sintomatologia clinica e interviste strutturate per il rischio psicosociale) e le buone 

pratiche da adottare durante l’assistenza al percorso nascita e nel primo anno di vita del bambino, al fine di 

prevenire/identificare e prendere in carico  il disagio psicosociale e psichico delle donne/coppie in epoca 

perinatale.  

 

OBIETTIVO SPECIFICO 2: effettuare un linkage di flussi informativi sanitari dei casi di suicidio 

identificati dal sistema di sorveglianza della mortalità materna ISS-Regioni, per tracciare un profilo clinico 

delle donne a rischio di suicidio in epoca perinatale. 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 3: definire un protocollo di intervento condiviso che comprenda strumenti di 

analisi della rete socio-assistenziale integrata nelle ASL partecipanti, i bisogni assistenziali delle donne e 

delle loro famiglie, e i bisogni formativi dei professionisti sanitari. 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 4: definire un piano di formazione dei professionisti della rete costituita 

dall’area materno-infantile e dall’area della salute mentale - nel setting ospedaliero e territoriale - e dalle 

cure primarie comprensive dei servizi sociali. 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 5: implementare, verificandone la fattibilità mediante appropriati indicatori di 

processo e output, un intervento per la ricerca e la valutazione del disagio psichico perinatale, il suo 

riconoscimento e presa in carico nelle ASL partecipanti. 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 6: realizzare un convegno di fine progetto per presentare e discutere i risultati 

ottenuti. 
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CAPO PROGETTO: Dr. Silvana Borsari 

ENTE RESPONSABILE: Regione Emilia-Romagna 

 

UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE 

Unità Operativa 1A Referente Compiti 

Regione Emilia- Romagna 

 

Dr. Silvana Borsari   Coordinamento del progetto  

 

   Realizzazione del record-linkage come da 

protocollo operativo dell’ISS  

 Trasmissione dei dati del record-linkage 

all’ISS  

 Disamina della letteratura scientifica e 

definizione degli strumenti operativi e delle 

buone pratiche da implementare. 

 Definizione degli strumenti di analisi e 

coordinamento della rilevazione dei bisogni 

assistenziali delle donne e formativi dei 

professionisti  nelle ASL partecipanti  

 Messa a punto del protocollo operativo 

comprensivo degli indicatori di monitoraggio 

e di esito 

 Messa a punto del piano di formazione 

 Analisi dei risultati e degli indicatori di 

monitoraggio, output e outcome delle attività 

realizzate nelle ASL partecipanti 

 Stesura del rapporto finale, organizzazione del 

convegno di fine progetto  e divulgazione dei 

risultati 

Unità Operativa 1B 

Azienda USL di Bologna  
 

 

 

 

 

 

Dott.ssa Carla Dazzani   Disamina della letteratura scientifica e 

definizione degli strumenti operativi e delle 

buone pratiche da implementare. 

 Definizione degli strumenti di analisi e 

coordinamento della rilevazione dei bisogni 

assistenziali delle donne e formativi dei 

professionisti  nelle ASL partecipanti  

 Messa a punto del protocollo operativo 

comprensivo degli indicatori di monitoraggio 

e di esito 

 Messa a punto del piano di formazione 

coordinato con le altre realtà regionali sulla 

base dei bisogni formativi evidenziati  

 Analisi dei risultati e degli indicatori di 

monitoraggio, output e outcome delle attività 

realizzate nelle ASL partecipanti  

    Stesura del rapporto finale, organizzazione 

del convegno di fine progetto  e divulgazione 

dei risultati 

  

Unità Operativa 2 Referente  Compiti 

ISS-CNESPS Dr. Serena Donati,  

Dr. Ilaria Lega 
 Coordinamento del progetto retrospettivo  

multiregionale 

 Predisposizione del protocollo e 

coordinamento del record linkage tra flussi 

informativi sanitari di interesse nelle Regioni 

partecipanti al sistema di sorveglianza della 



mortalità materna 

 Raccolta e analisi dei dati ottenuti mediante 

record-linkage  

 Disamina della letteratura scientifica e 

definizione degli strumenti operativi e delle 

buone pratiche da implementare 

 Messa a punto del protocollo operativo 

comprensivo degli indicatori di monitoraggio 

e di esito 

 Messa a punto del piano di formazione 

 Supporto all’analisi dei risultati, alla 

preparazione del rapporto finale e alla 

divulgazione dei risultati 

Unità Operativa 3 Referente Compiti 

Regione Piemonte   Dr. Luisa Mondo,  

Dr. Maita Sartori  
 Realizzazione del record-linkage come da 

protocollo operativo dell’ISS  

 Trasmissione dei dati del record-linkage 

all’ISS 

 Rilevazione dei bisogni assistenziali delle 

donne e di quelli formativi dei professionisti 

 Condivisione del protocollo operativo 

 Coordinamento della formazione dei 

professionisti della rete locale 

 Implementazione delle attività e raccolta e 

trasmissione dei dati e degli indicatori di 

monitoraggio, output e outcome all’unità di 

coordinamento della Regione Emilia-

Romagna 

Unità Operativa 4 Referente Compiti 

Regione Toscana Dott. Fabio Voller  Realizzazione del record-linkage come da 

protocollo operativo dell’ISS  

 Trasmissione dei dati del record-linkage 

all’ISS 

Unità Operativa 5 Referente Compiti 

Regione Lazio 

 

ASL RMB3 

Dott. Domenico Di 

Lallo,  

Dott.ssa Patrizia 

Auriemma  

 Realizzazione del record-linkage come da 

protocollo operativo del sistema di 

sorveglianza ISS-Regioni 

 Trasmissione dei dati del record-linkage 

all’ISS 

 Rilevazione dei bisogni assistenziali delle 

donne e di quelli formativi dei professionisti 

 Condivisione del protocollo operativo 

 Coordinamento della formazione dei 

professionisti della rete locale 

 Implementazione delle attività e raccolta e 

trasmissione dei dati e degli indicatori di 

monitoraggio, output e outcome all’unità di 

coordinamento della Regione Emilia-

Romagna 

Unità Operativa 6 Referente Compiti 

Regione Campania Dott. Renato Pizzuti   Realizzazione del record-linkage come da 

protocollo operativo dell’ISS 

 Trasmissione dei dati del record-linkage 

all’ISS 

Unità Operativa 7 Referente Compiti 

Regione Sicilia Dott. Gabriella 

Dardanoni,  
 Realizzazione del record-linkage come da 

protocollo operativo del sistema di 



Dott. Roberto Licenziato sorveglianza ISS-Regioni 

 Trasmissione dei dati del record-linkage 

all’ISS 

 Rilevazione dei bisogni assistenziali delle 

donne e di quelli formativi dei professionisti 

 Condivisione del protocollo operativo 

 Coordinamento della formazione dei 

professionisti della rete locale 

 Implementazione delle attività e raccolta e 

trasmissione dei dati e degli indicatori di 

monitoraggio, output e outcome all’unità di 

coordinamento della Regione Emilia-

Romagna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PIANO DI VALUTAZIONE  

 

OBIETTIVO 

GENERALE 

promuovere l’attenzione al tema del disagio psichico in gravidanza e dopo il parto per il precoce 

riconoscimento e la presa in carico della maternità e paternità fragile da parte della rete dei 

servizi del percorso nascita e delle cure primarie 

Indicatore/i di 

risultato 

numero di sevizi del percorso nascita e delle cure primarie nelle ASL partecipanti che 

promuovono l’attenzione al tema del disagio psichico in gravidanza e dopo il parto sul totale dei 

servizi partecipanti 

Standard di risultato almeno l’80% dei servizi coinvolti nelle ASL partecipanti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVO 

SPECIFICO 1 

descrivere - sulla base di una revisione della letteratura - gli strumenti (scale di valutazione della 

sintomatologia clinica e interviste strutturate per il rischio psicosociale) e le buone pratiche da 

adottare durante l’assistenza al percorso nascita e nel primo anno di vita del bambino, al fine di 

prevenire/identificare e prendere in carico  il disagio psicosociale e psichico delle donne/coppie 

in epoca perinatale  

Indicatore/i di 

risultato 

elaborazione di un documento di sintesi evidence based di strumenti e buone pratiche per la 

prevenzione/identificazione e presa in carico del disagio psicosociale e psichico perinatale 

accettato dai referenti delle UO partecipanti   

Standard di risultato disponibilità del rapporto descrittivo 

 

OBIETTIVO 

SPECIFICO 2 

effettuare un linkage di flussi informativi sanitari dei casi di suicidio identificati dal sistema di 

sorveglianza della mortalità materna ISS-Regioni per tracciare un profilo clinico delle donne a 

rischio di suicidio in epoca perinatale 

Indicatore/i di 

risultato 

a. numero di Regioni che effettuano il record linkage sul totale delle Regioni partecipanti 

b. numero di casi di suicidio identificati dal sistema di sorveglianza per i quali è stato effettuato 

il record linkage sul totale dei casi segnalati dal sistema di sorveglianza 

c. analisi delle informazioni raccolte mediante il record-linkage 

Standard di risultato a. almeno l’80% delle Regioni 

b. 100% dei casi di suicidio identificati dal sistema di sorveglianza  

c. rapporto descrittivo dell’analisi dei dati raccolti 

OBIETTIVO 

SPECIFICO 3 

definire un protocollo di intervento condiviso che comprenda strumenti di analisi della rete 

socio-assistenziale integrata nelle ASL partecipanti, i bisogni assistenziali delle donne e delle 

loro famiglie e i bisogni formativi dei professionisti sanitari. 

Indicatore/i di 

risultato 

disponibilità di un protocollo con informazioni complete e coerenti su tutti gli aspetti suddetti 

Standard di risultato disponibilità del protocollo nel 100% delle ASL partecipanti 

OBIETTIVO 

SPECIFICO 4 

definire un piano di formazione dei professionisti della rete costituita dall’area materno-infantile 

e dall’area della salute mentale - nel setting ospedaliero e territoriale - e dalle cure primarie 

comprensive dei servizi sociali. 

Indicatore/i di 

risultato 

realizzazione di eventi formativi multiprofessionali (area materno infantile, area salute mentale, 

cure primarie) presso ciascuna ASL partecipante 

Standard di risultato un evento formativo multiprofessionale in ciascuna ASL partecipante con l’adesione di almeno 

un operatore per profilo professionale  

OBIETTIVO 

SPECIFICO 5 

implementare, verificandone la fattibilità mediante appropriati indicatori di processo e output, un 

intervento per la ricerca e la valutazione del disagio psichico perinatale, il suo riconoscimento e 

presa in carico nelle ASL partecipanti. 



 

 

 

Indicatore/i di 

risultato 

a. proporzione di servizi per ciascun livello assistenziale che implementano l’intervento sul 

totale dei servizi di pari livello arruolati nelle ASL coinvolte; 

b. proporzione di donne che accettano di partecipare all’intervento sul totale delle donne 

assistite nella rete dei servizi 

c. proporzione di donne valutate con le “Whooley questions” sul totale delle assistite nei 

consultori familiari e nei punti nascita partecipanti all’intervento 

d. proporzione di donne con disagio che accettano la presa in carico sul totale delle donne 

identificate dalla rete dei servizi 

e. proporzione di donne con disagio che completano il percorso assistenziale sul totale delle 

donne identificate dalla rete dei servizi 

Standard di risultato a. almeno l’80% per i servizi di primo livello (consultori), almeno il 50% per i servizi di 

secondo livello (servizi di salute mentale) 

b. almeno il 60% 

c. almeno il 90% 

d. almeno il 60% 

e. almeno il 50% 

OBIETTIVO 

SPECIFICO 6 

realizzare un convegno di fine progetto per presentare e discutere i risultati ottenuti. 

Indicatore/i di 

risultato 

realizzazione del convegno entro la fine del progetto 

Standard di risultato disponibilità degli atti del convegno  
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disamina della letteratura internazionale  X X X                      

elaborazione di un documento di sintesi evidence 

based  
  X X                     
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definizione del protocollo operativo per il record 

linkage dei flussi informativi sanitari 
X X                       

verifica della disponibilità dei flussi informativi per 

gli anni di interesse nelle Regioni coinvolte 
  X X                     

esecuzione del record-linkage nelle Regioni 

partecipanti e ricostruzione del profilo clinico delle 

donne decedute per suicidio 

    X X X X                 

analisi dei dati raccolti presso l’ISS, produzione di 

un rapporto finale e sua diffusione  
        X X X X             
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analisi delle reti socio-assistenziali integrate delle 

ASL partecipanti mediante adozione di un 

protocollo condiviso  

X X X                      

rilevazione dei bisogni assistenziali delle donne, dei 

loro partner e delle loro famiglie  

e dei bisogni formativi dei professionisti sanitari 

X X X X X                    

definizione di un protocollo di intervento condiviso     X X X X                  
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definizione dei contenuti del piano di formazione 

alla luce dell’analisi dei bisogni formativi condotta 

nelle ASL e della disamina della letteratura   

     X X                  

predisposizione di un piano di formazione 

interregionale 
      X X                 

implementazione della formazione 

multiprofessionale nelle ASL partecipanti 
        X X X X             
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implementazione dell’intervento nelle reti delle 

ASL partecipanti 
           X X X X X X X X X X X X X 

monitoraggio e analisi dei risultati e valutazione 

degli indicatori di processo, output e outcome  
            X X X X X X X X X X X X 

condivisione dei risultati della valutazione con le 

UO partecipanti  
                   X X X   
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progettazione del convegno                     X X X X 

realizzazione del convegno, presentazione risultati                         X 

CRONOGRAMMA 



PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse Totale in € 

Personale 172.000 

Beni e servizi 4.000 

Missioni 17.000 

Incontri/Eventi formazioni 6.000 

Spese generali 12.200 

Totale 211.200 

 

Unità Operativa 1- 1A: Regione Emilia-Romagna  

Risorse  Razionale della spesa   

Personale  Coordinamento scientifico e gestionale del 

progetto  

- 

   

Totale   - 

 

 

Unità Operativa1B: AUSL di Bologna che include tre AUSL della regione Emilia Romagna  

Risorse  Razionale della spesa  Euro 

Personale   Attivazione/rinnovi di contratti a tempo 

determinato, contratti di collaborazione di 

ricerca, di consulenza, per avvalersi di 

personale, di provata esperienza, da 

coinvolgere nelle attività di progetto, cui l’ente 

esecutore non può far fronte con il solo 

personale, a tempo indeterminato, dedicato. 

70.000 

Beni e servizi  Predisposizione e stampa documenti progetto  

per formazione e report conclusivo  

4.000 

Missioni  Spese di trasferta del personale coinvolto nel 

progetto per la partecipazione agli 

incontri/eventi formativi, workshop, convegni e 

allo svolgimento di attività di docenza presso 

le U.O partecipanti e nelle atre asl della 

regione  

11.000 

Incontri /eventi formativi  Realizzazione  convegno conclusivo  

Realizzazione di due  workshop interregionali 

per condivisione protocollo , piano formativo e 

valutazione  finale dei risultati . 

6.000 

Spese generali   5.000 

 

 

 

Unità Operativa 2: Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute (ISS) 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 

Ricercatore/Collaboratore 

- Attivazione/rinnovi di contratti a tempo 

determinato, contratti di collaborazione di 

ricerca, di consulenza, borse di studio e 

dottorati di ricerca, per avvalersi di personale, 

di provata esperienza, da coinvolgere nelle 

attività di progetto, cui l’ente esecutore non 

70.000 



può far fronte con il solo personale, a tempo 

indeterminato, dedicato. 

Beni e servizi 

 
 -- 

Missioni 

 

Spese di trasferta del personale coinvolto nel 

progetto per la partecipazione agli 

incontri/eventi formativi, workshop e convegni 

2.000 

Incontri/Eventi formativi 

 
  

Spese generali 

  
 7.200 

 
 

Unità Operativa 3 ASL TO3 Regione Piemonte  

Risorse  Razionale della spesa   

Personale   Attivazione/rinnovi di contratti a tempo 

determinato, contratti di collaborazione di 

ricerca, di consulenza,  per avvalersi di 

personale, di provata esperienza, da 

coinvolgere nelle attività di progetto, cui l’ente 

esecutore non può far fronte con il solo 

personale, a tempo indeterminato, dedicato. 

11.000 

Beni e servizi   - 

Incontri /eventi formativi  - 

Missioni 

 

Spese di trasferta del personale coinvolto nel 

progetto per la partecipazione agli 

incontri/eventi formativi, workshop e convegni 

1.000 

 

 

Unità Operativa 4 Regione Toscana  

Risorse   - 

Personale   - 

Beni e servizi   - 

Incontri /eventi formativi  - 

Missioni 

 

 - 

 

 

Unità Operativa 5  ASL RMB 3 Regione Lazio  

Risorse  Razionale della spesa   

Personale   Attivazione/rinnovi di contratti a tempo 

determinato, contratti di collaborazione di 

ricerca, di consulenza,  per avvalersi di 

personale, di provata esperienza, da 

coinvolgere nelle attività di progetto, cui l’ente 

esecutore non può far fronte con il solo 

personale, a tempo indeterminato, dedicato. 

11.000 

Beni e servizi    

Missioni 

 

Spese di trasferta del personale coinvolto nel 

progetto per la partecipazione agli 

incontri/eventi formativi, workshop e convegni 

1000 

 



 

Unità Operativa 6   Regione Campania  

Risorse  Razionale della spesa   

Personale   - 

Beni e servizi   - 

Missioni 

 

 - 

 

 

Unità Operativa 7  ASL Enna Regione Sicilia  

Risorse  Razionale della spesa   

 

 

 Attivazione/rinnovi di contratti a tempo 

determinato, contratti di collaborazione di 

ricerca, di consulenza,  per avvalersi di 

personale, di provata esperienza, da 

coinvolgere nelle attività di progetto, cui l’ente 

esecutore non può far fronte con il solo 

personale, a tempo indeterminato, dedicato. 

10.000 

Beni e servizi    

Missioni 

 

Spese di trasferta del personale coinvolto nel 

progetto per la partecipazione agli 

incontri/eventi formativi, workshop e convegni 

2.000 

 

 


