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   TITOLO: Supporto all’implementazione in realtà regionali italiane della Rete di Promozione della Salute sui Luoghi di Lavoro (Rete WHP – Workplace Health Promotion)  ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO  Descrizione ed analisi del problema Il Piano Nazionale Prevenzione 2014-2018 richiede specificatamente “una politica delle alleanze per coinvolgere tutti i settori (cultura, lavoro, pianificazione, trasporti, ambiente, etc.) a supporto dell’attuazione delle azioni e la condivisione di obiettivi di salute da parte degli attori coinvolti”; inoltre prioritizza gli interventi sulla base delle prove di efficacia e identifica tra i propri criteri guida quello della articolazione per setting specifici. In tale contesto i programmi che afferiscono ai Piani Regionali di Prevenzione sono orientati allo sviluppo degli obiettivi nella cornice del programma nazionale “Guadagnare salute: rendere facili le scelte salutari”1 che è finalizzato a promuovere e facilitare l’assunzione di scelte salutari anche attraverso “azioni regolatorie” incluse in strategie intersettoriali per modificare l’ambiente di vita. Gli ambienti di lavoro rappresentano un contesto di grande interesse per la promozione della salute, essendo dei microcosmi in cui le persone passano la maggior parte del proprio tempo, spesso in presenza di importanti dinamiche di tipo relazionale. È noto che i comportamenti, e quindi anche le abitudini dannose per la salute risentono in maniera significativa dei determinanti e delle dinamiche relazionali e l’esperienza dimostra che gli investimenti indirizzati a consentire ai lavoratori di esercitare azioni efficaci sugli impedimenti alla loro salute e benessere conducono a una riduzione delle malattie e dei tassi di mortalità. I luoghi di lavoro, perciò sono da considerarsi contesti favorevoli per la realizzazione di azioni tese alla modifica di abitudini e comportamenti dannosi per la salute anche i virtù del fatto che permettono di raggiungere la fascia di popolazione adulta, difficilmente raggiungibile in altri contesti comunitari.  Promuovere la salute nei luoghi di lavoro significa in sostanza valorizzare il prezioso capitale umano presente nella aziende. Se la proposta di programmi di promozione alla salute negli ambienti di lavoro (o workplace health promotion, WHP) in Italia è prevista e favorita dalle normative non è superfluo ricordare che la partecipazione da parte dei lavoratori alle proposte dell’azienda per la promozione della salute e la gestione dei comportamenti dannosi per la salute, a differenza di quanto accade per i fattori di rischio lavoro correlati, può essere solo e unicamente su base volontaria sia per quanto attiene il singolo che, soprattutto per quanto riguarda il datore di lavoro le cui scelte sono determinanti nel creare opportunità che facilitino  l’adozione di comportamenti salutari, con riferimento ai fattori di rischio comportamentali per le malattie cronico-degenerative nel setting lavorativo. La WHP, nata dall’incontro delle esperienze di igiene e sicurezza del lavoro con la promozione della salute e, ben descritta nel modello sviluppato dal Centre of Health Promotion di Toronto  (THCU, 2003), si basa sulla cooperazione multisettoriale e multidisciplinare e prevede l’impegno di tutti i soggetti chiave (datori di lavoro, lavoratori e società) e si realizza attraverso la combinazione di: miglioramento dell’organizzazione e dell’ambiente di lavoro, promozione della partecipazione attiva, sostegno allo sviluppo personale.  Vi sono numerose indicazioni in letteratura a sostegno dell’efficacia di programmi strutturati di promozione della salute negli ambienti di lavoro nel ridurre i comportamenti dannosi per la salute tra i lavoratori.  Generalmente i risultati migliori si ottengono con programmi strutturati, multicomponente (che non affrontino un solo comportamento o determinante di salute), di medio-lunga durata, che introducano significative modifiche del contesto e che siano integrati con i programmi di promozione della sicurezza. In particolare la revisione Feltner 2016 ha preso in esame 15 studi su questo approccio integrato, valutandone sia gli esiti su stato di salute e sicurezza sia su stili di vita, dimostra la sua efficacia rispetto alla cessazione del fumo, il consumo di frutta e verdura e la riduzione di comportamenti sedentari. La revisione Rongen 2013 sottolinea che i programmi di promozione della salute sul                                                  1 DPCM 4 maggio 2007 



  

luogo di lavoro, inerenti l’attività fisica, la nutrizione salutare, la perdita di peso o la cessazione del fumo, hanno un’efficacia anche su una serie di outcome come la salute percepita, l’assenza da lavoro per malattia, la produttività sul lavoro, la work ability.  Anche le analisi di ritorno dell’investimento sostengono il vantaggio economico per le aziende nell’introduzione di questa tipologia di programmi (Aldana, 2001) e l’effetto positivo non solo sui lavoratori ma anche sulle loro famiglie e sulla collettività (Goetzel et al, 1998).  Soluzioni ed interventi proposti sulla base delle evidenze scientifiche  Uno dei limiti della letteratura disponibile sull’argomento, oltre alla sperimentazione per contesti molto diversi da quello italiano, è la mancanza di standardizzazione degli interventi che ne limita la riproducibilità e le possibilità di confronto. Infatti non sempre gli interventi vengono descritti dettagliatamente con le necessarie indicazioni pratiche e applicative.  Il Programma “Luoghi di lavoro che promuovono salute – Rete WHP Lombardia”, fondato sul modello OMS “Healthy Workplaces: a model for action”2 , agisce sui processi di promozione della salute negli ambienti di lavoro, presidiando specificatamente la prevenzione dei fattori di rischio comportamentali delle malattie croniche e degenerative (scorretta alimentazione, sedentarietà, tabagismo, consumo dannoso di alcool), pertanto, sulla base delle migliori evidenze di efficacia, ha quale obiettivo prioritario promuovere l’adozione nei luoghi di lavoro di pratiche raccomandate al fine di renderli ambienti favorevoli alla adozione competente e consapevole di stili di vita favorevoli alla salute.  Il Programma, avviato da Regione Lombardia nell’ambito del Piano Regionale della Prevenzione 2010 – 2014 e sistematizzato nell’ambito degli obiettivi del Piano regionale della Prevenzione vigente, ha dato evidenza di una chiara e documentata descrizione del modello di azione in termini di accordi intersettoriali con stakeholder del settore produttivo, degli interventi realizzati nonché di indicatori di valutazione sul piano dei processi e degli impatti.  Il programma lombardo è infatti fondato sulle evidenze di letteratura e ha ottenuto il riconoscimento come Buona Pratica con la griglia nazionale Buone Pratiche (Ragazzoni et al, 2011); è stato inoltre valorizzato come buona pratica italiana nell’ambito della Joint Action Europea Chrodis e sul portale di Buone Pratiche della Commissione Europea3. In seguito alla sua valorizzazione come buona pratica su scala nazionale ed europea, attualmente è in corso lo studio per l’adattamento e l’implementazione in Andalusia nell’ambito della JA Crodis+. Nel Programma lombardo le aziende (private e pubbliche, compresi i setting sanitari) che aderiscono alla Rete si impegnano a costruire, attraverso un processo partecipativo e in un’ottica di responsabilità sociale, un contesto che favorisce l’adozione di comportamenti e scelte positive per la salute. A tal fine attivano un percorso di miglioramento, fondato su una specifica analisi di contesto, comprensiva di elementi health equity audit4, che permette l’emersione di criticità e la definizione di priorità, che prevede la messa in atto di interventi efficaci (raccomandati per tale setting) e sostenibili (cioè strutturali) finalizzati a sostenere scelte salutari (abitudini alimentari, stile di vita attivo) e contrastare fattori di rischio (tabagismo, lo scorretto consumo di alcool), oltre a promuovere azioni inerenti il contrasto alle dipendenza patologiche, promuovere la conciliazione casa – lavoro. Il programma è attivato e coordinato localmente dalle Agenzie di Tutela della Salute – ATS. Gli operatori delle ATS forniscono alle Aziende orientamento metodologico e organizzativo ed in particolare: 1. Supporto metodologico alla costituzione del gruppo di lavoro interno alle Aziende aderenti, composto dal datore di lavoro o delegato con poteri decisionali, RSPP, Medico Competente, RLS, Rappresentanze Sindacali, Settore Risorse Umane (e altri soggetti eventualmente individuati); 2. Supporto alle aziende nella analisi di contesto/profilo di salute interno e nella valutazione delle priorità in relazione alle “Pratiche Raccomandate” dal Programma - Supporto informativo finalizzato al raccordo tra Medico competente/Azienda e strutture/offerte SSR (CTT, Screening, SERT, Centri IST/MTS, Consultori, Ambulatori dietologici, ecc.) del 
                                                 2 http://www.who.int/occupational_health/publications/healthy_workplaces_model_action.pdf 3 https://webgate.ec.europa.eu/dyna/bp-portalpractice.cfm?id=63 4 Progetto CCM “Equity Audit nei piani regionali di prevenzione in Italia”  



  

territorio; 3. Promozione processi di comunicazione e di rete per diffondere e dare sostenibilità alle pratiche; 4. Attività di monitoraggio e di valutazione. Lo sviluppo del Programma è sostenuto dalla collaborazione intersettoriale derivata da specifici Protocolli d’Intesa, tesi a valorizzare il ruolo della responsabilità sociale d’impresa nei processi di salute nei luoghi di lavoro, tra Regione Lombardia Fondazione Sodalitas onlus (Partner italiana della CE per l’area Corporate Social Responsability) e Confindustria Lombardia; sulla base del grado di cambiamenti apportati (adozione di “pratiche raccomandate”) nei luoghi di lavoro dalle Imprese aderenti, le ATS rilascia loro un attestato di “Luogo di lavoro che promuove salute” - Rete WHP Lombardia” che mette in evidenza, appunto, l’azione di responsabilità sociale attivata.  Si propone quindi di implementare in altre Regioni il programma “Luoghi di lavoro che promuovono salute – Rete WHP Lombardia”, sulla base di una analisi delle condizioni di trasferibilità con l’obiettivo prioritario di diffondere azioni efficaci e strutturali per promuovere cambiamenti organizzativi dei luoghi di lavoro al fine di renderli ambienti favorevoli alla adozione consapevole ed alla diffusione di stili di vita salutari, concorrendo alla prevenzione delle malattie croniche.  Ambito istituzionale e programmatorio di riferimento  Il programma “Luoghi di lavoro che promuovono salute – Rete WHP Lombardia” rientra nelle azioni previste dal Piano Regionale di Prevenzione di Regione Lombardia 2014 – 2019 in riferimento all’obiettivo di ridurre il carico prevenibile ed evitabile di morbosità, mortalità e disabilità delle Malattie Croniche non Trasmissibili (MCNT).  Il programma concorre infatti al raggiungimento degli obiettivi del Macro Obiettivo Centrale 1 “Ridurre il carico prevenibile ed evitabile di morbosità, mortalità e disabilità delle malattie non trasmissibili” del Piano Nazionale della Prevenzione 2014 – 2019. 
Aree territoriali interessate e trasferibilità degli interventi Le regioni interessate alla implementazione e trasferimento del programma “Luoghi di lavoro che promuovono salute – Rete WHP Lombardia” nell’ambito del presente progetto sono: Liguria, Sicilia, Friuli Venezia Giulia. I principali elementi a favore della trasferibilità del modello ad altre realtà territoriali sono: 1. Il coinvolgimento e la partecipazione dei diversi attori istituzionali e /o locali coinvolti; 2. La dettagliata analisi del contesto; 3. La creazione di una Rete di aziende con strumenti condivisi e occasioni di confronto a livello regionale e inter regionale; 4. La standardizzazione di interventi/strumenti e metodi; 5. La raccolta dei dati e la valutazione dei risultati; 6. La descrizione del processo, dei vincoli, delle criticità.  Bibliografia 1. Aldana S. Financial impact of health promotion programs: a comprehenisive review of the literature. AM J Health Prom 2001, may/june 308. 2. AA.VV Prevenzione dell’obesità nei luoghi di lavoro: sintesi di interventi-prove di efficacia. DORS Regione Piemonte, 2007. 3. Feltner C et al. The effectiveness of Total Worker Health interventions: a systematic review for a National Institutes of Health Pathways to Prevention Workshop. Annals of Internal Medicine, 165, 4, 2016.  4. Goetzel RZ, Jacobson BH, Aldana SG, Vardell K, Yee L. Health care costs of worksite health promotion partecipants and non partecipants. JOEM 1998, 40: 341-346. 5. Kahan B., M. Goodstadt, Health Promotion Practice, 2001 http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/152483990100200110. 6. Ragazzoni P., Tortone C., Coffano M.E. Buone Pratiche cercasi: La griglia di valutazione Dors per individuare le buone pratiche in prevenzione e promozione della salute, Quaderno 



  

DoRS, 2011. ISBN 9788895522204. http://www.dors.it/alleg/newcms/231111/best%20practice_webversion_def.pdf. 7. Rongen A et al. Workplace Health Promotion. A meta-analysis of effectiveness. Am J Prev Med 2013; 44 (4): 406–415.  8. Soler RE, Leeks KD, Razi S, Hopkins DP, Griffith M, Aten A, Chattopadhyay SK, Smith SC, Habarta N, Goetzel RZ, Pronk NP, Richling DE, Bauer DR, Buchanan LR, et all. A systematic review of selected interventions for Worksite Health Promotion. The Assessment of Health Risks with feedback. Am J Prev Med, 2010; 38 (2S): S237–S262.  9. Thygesen NM. A health plan perspective on worksite-based health promotion programs. AM J Prev Med 2010, 38: 226-228. 10. Workplace health promotion: evaluation of evidence of efficacy and methodological recommendations https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19848100. 11. Health Promotion Glossary © WHO 1998 http://www.who.int/healthpromotion/about/HPR%20Glossary%201998.pdf. 12. WHO Healthy workplaces: a model for action: for employers, workers, policymakers and practitioners. http://www.who.int/occupational_health/publications/healthy_workplaces_model_action.pdf. 13. Promuovere un ambiente di lavoro salutare per lavoratori con patologie croniche: una guida alle buone pratiche a cura del Network Europeo per la Promozione della Salute nei luoghi di lavoro (ENWHP). (Trad. Italiana www.promozionesalute.regione.lombardia.it). 14. European Commission Public Health Best Practices Workplace Health Promotion - Lombardy WHP Network https://webgate.ec.europa.eu/dyna/bp-portal/practice.cfm?id=63. 15. WHO - Global action plan for the prevention and control of NCDs 2013-2020 http://www.who.int/nmh/publications/ncd-action-plan/en/ 16. Ministero della Salute – Piano Nazionale della Prevenzione 2014 – 2018 http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2285_allegato.pdf.  17.  Ministero della Salute – Programma Guadagnare Salute. Rendere facili le scelte salutari http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_605_allegato.pdf.  18. Regione Lombardia - Decreto Direzione Generale Sanità 11861/2012 “Promozione di Stili di vita favorevoli alla salute negli ambienti di lavoro. Indicazioni alla ASL per lo sviluppo di azioni efficaci e sostenibili”. 19. Regione Lombardia “PRP 2014 – 2019” (DGR 3654/2015, DCR 1497/2017, DCR 67/2018.   
 

Fattibilità /criticità delle soluzioni e degli interventi proposti Gli elementi di fattibilità del trasferimento del programma “Luoghi di lavoro che promuovono salute – Rete WHP Lombardia” ad altri contesti regionali italiani sono rappresentati dalle caratteristiche di “Buona Pratica” proprie del programma stesso, infatti il programma è:  Sistematico e già diffuso su larga scala Sostenibile nel tempo, cioè potenzialmente in grado di supportare “strutturalmente”, e non occasionalmente, i comportamenti di salute della popolazione Integrato, cioè rivolto a più comportamenti salutari (alimentazione + attività fisica+ no smoke + no alcool), secondo un approccio che riconosce la multifattorialità dei problemi e supera la visione focalizzata sul singolo determinante di salute Intersettoriale cioè riconosce il limite del settore sanitario nel favorire la salute dei cittadini, e pertanto ha attivato la responsabilità dei vari stakeholder tutti gli attori che vi concorrono con multidisciplinarietà, coordinando gli interventi  Standardizzato attraverso l’uso di strumenti e materiali, orientati alla correttezza metodologica, già a “sistema”: Manuale di adesione, Profilo di salute, Format di Pianificazione e Rendicontazione, Sistema di monitoraggio e valutazione (Performance) che possono essere contestualizzati alle diverse realtà regionali, attraverso il percorso progettuale  Le principali criticità ipotizzabili riguardano in particolare: 



  

- la sfida della continuità, ovvero garantire la messa a “sistema” del programma nel post della  dimensione progettuale;  - la fase sociale ed economica che può riverberarsi nella apertura a nuove relazioni da parte delle Imprese;  - la disponibilità al cambiamento dell’approccio culturale ed operativo  richiesto agli operatori della prevenzione nella adozione e sviluppo del programma.       



  

 OBIETTIVI E RESPONSABILITÀ DI PROGETTO    OBIETTIVO GENERALE: supportare l’implementazione in realtà regionali italiane della rete di Promozione della Salute sui Luoghi di Lavoro Rete WHP - Workplace Health Promotion" attivando un processo partecipato di trasferimento della “Buona Pratica” Programma “Luoghi di lavoro che promuovono salute – Rete WHP Lombardia”   OBIETTIVO SPECIFICO 1: attivare la collaborazione con le Regioni ove verrà implementata la Rete  OBIETTIVO SPECIFICO 2: definire il processo di trasferimento del Programma attraverso una analisi dei diversi contesti regionali individuati anche in riferimento agli obiettivi dei rispettivi PRP e nello specifico alle attività inerenti la promozione della salute sui luoghi di lavoro   OBIETTIVO SPECIFICO 3: progettare e realizzare un percorso formativo per gli operatori dei diversi contesti regionali su processi, metodi e strumenti del Programma lombardo   OBIETTIVO SPECIFICO 4: supportare e monitorare i diversi contesti regionali partecipanti nella implementazione locale del programma di Rete   OBIETTIVO SPECIFICO 5: promuovere processi comunicativi per coordinare e dare sostenibilità ai programmi di Rete WHP attivati    REFERENTE PROGETTO:  UNITÀ OPERATIVE COINVOLTE Unità Operativa 1 Referente Compiti Regione Lombardia  ATS Milano Liliana Coppola · Coordinamento 
· Realizzazione degli obiettivi 1, 3, 5   
· Supporto alla realizzazione degli obiettivi 2, 4 Unità Operativa 2 Referente Compiti Regione Liguria  ALISA Roberto Carloni · Realizzazione degli obiettivi 2, 4 per il contesto regionale di riferimento  
· Concorso agli obiettivi 1, 3, 5  

Unità Operativa 3 Referente Compiti Regione Sicilia ASP Catania  Salvo Cacciola · Realizzazione degli obiettivi 2, 4 per il contesto regionale di riferimento  
· Concorso agli obiettivi 1, 3, 5 

Unità Operativa 4 Referente Compiti Regione Friuli Venezia Giulia DC Salute integrazione socio sanitaria politiche sociali e 
Luana Sandrin · Realizzazione degli obiettivi 2, 4 per il contesto regionale di riferimento 



  

famiglia · Concorso agli obiettivi 1, 3, 5 
   PIANO DI VALUTAZIONE   
OBIETTIVO GENERALE  

Supportare l’implementazione in realtà regionali italiane della rete di Promozione della Salute sui Luoghi di Lavoro Rete WHP - Workplace Health Promotion" attivando un processo partecipato di trasferimento della “Buona Pratica” Programma “Luoghi di lavoro che promuovono salute – Rete WHP Lombardia” Risultato/i atteso/i  Attivazione della Rete nei 3 contesti regionali  Indicatore/i di risultato Presenza del programma strutturato di Rete in ciascun contesto regionale coinvolto  Standard di risultato Almeno due contesti regionali hanno adottato il Programma    

 

  

OBIETTIVO  SPECIFICO 1 Attivare la collaborazione con le Regioni ove verrà implementata la Rete 
Indicatore/i di risultato Numero di Regioni che si impegnano a implementare la rete di Promozione della salute sui luoghi di lavoro sul proprio territorio 
Standard di risultato Tre regioni formalizzano l’adesione al progetto attestando l’impegno per il raggiungimento degli obiettivi finalizzati alla implementazione della Rete e la costituzione dei relativi gruppi di lavoro.  
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo specifico 

1. Realizzazione di almeno 1 incontro tra le UO coinvolte per la descrizione del percorso, l’identificazione delle specificità di ogni contesto regionale e l’acquisizione del relativo impegno formale di adesione.  2. Costruzione di specifici gruppi di implementazione locali.  

OBIETTIVO  SPECIFICO 2 
Definire il processo di trasferimento del Programma attraverso una analisi dei diversi contesti regionali individuati anche in riferimento agli obiettivi dei rispettivi PRP e nello specifico alle attività inerenti la promozione della salute sui luoghi di lavoro  Indicatore/i di risultato Presenza di un documento di pianificazione con analisi di contesto e revisione – ri-orientamento delle attività.  Standard di risultato Almeno 2 regioni completano il documento di pianificazione.  

Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo specifico 
1. Analisi dei contesti di riferimento regionali con specifica attenzione agli obiettivi dei rispettivi PRP e alle attività programmate per la promozione alla salute nei luoghi di lavoro con identificazione assett e criticità di ogni contesto regionale. 2. Revisione e proposta di modifica/integrazione/rafforzamento delle attività di promozione della salute nei luoghi di lavoro di ogni Regione alla luce del programma WHP.  



  

 

  

  

OBIETTIVO  SPECIFICO 3 Progettare e realizzare un percorso formativo per gli operatori dei diversi contesti regionali su processi, metodi e strumenti del Programma lombardo 
Indicatore/i di risultato Presenza di programma e contenuti del percorso formativo a carattere teorico–pratico (Laboratorio) per operatori della prevenzione e con il coinvolgimento di stakeholder locali. Standard di risultato In almeno 2 su 3 regioni sono realizzati i percorsi di formazione.  
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo specifico 

1. Progettazione partecipata del percorso formativo.  2. Realizzazione del percorso nelle tre regioni implementatrici. 3. Incontri di coordinamento per valutazione esiti e sviluppi.  

OBIETTIVO  SPECIFICO 4 Supportare e monitorare i diversi contesti regionali partecipanti nella implementazione locale del programma di Rete Indicatore/i di risultato Implementazione, presenza e utilizzo di un piano di monitoraggio.  Standard di risultato Almeno due regioni su tre implementano e aderiscono al piano di monitoraggio. 
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo specifico 

1. Elaborazione di un piano e di strumenti di monitoraggio delle attività 2. Implementazione locale.  3. Incontri interregionali per analisi criticità riallineamento e il coordinamento delle attività. 

OBIETTIVO  SPECIFICO 5 Promuovere processi comunicativi per coordinare e dare sostenibilità ai programmi di Rete WHP attivati 
Indicatore/i di risultato Presenza di un documentazione che descrive il percorso realizzato e i risultati raggiunti ed eventi di comunicazione.  
Standard di risultato Presenza di un documento (a stampa e web).  Realizzazione di almeno 1 evento di comunicazione con il coinvolgimento degli stakeholder.  
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo specifico 

1. Raccolta del materiale inerente le varie fasi del percorso. 2. Redazione del documento. 3. Allestimento dell’evento di comunicazione. 
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  PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITÀ OPERATIVA  Unità Operativa 1 (Regione Lombardia – ATS Milano) (84.000) 
Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale Psicologo  
Le azioni previste con particolare riferimento agli O.S. 3 e 4 comportano il coinvolgimento di esperti “senior” in formazione e implementazione di buone pratiche di health promotion per complessive circa 800 ore annue. 

48.000  

Beni  - Materiale di consumo - Software 
Produzione di materiale didattico, comunicativo.  Sviluppo software di adesione e rendicontazione delle attività di Rete per valutazione di impatto del Programma WHP. 

12.000 

Servizi - Traduzione - Stampa e riproduzione grafica  - Organizzazione incontri/convegni/eventi formativi 

Per sostenere lo sviluppo di competenze per l’implementazione della Rete nonché la realizzazione di accordi intersettoriali di collaborazione è necessaria la disponibilità di documenti internazionali (WHO, Rete Europea WHP, evidence) in lingua italiana, Il progetto inoltre prevede l’organizzazione del percorso formativo e di un evento finale (entrambi ECM) nonché, la produzione di materiale di comunicazione (Manuale, Attestati di adesione, ecc.).  

11.100 

Missioni - Spese di trasferta del personale coinvolto nel progetto, anche appartenente ad altro ente/soggetto diverso dalla UO 

Il progetto implica uno stretto raccordo tra le UO coinvolte e il continuo scambio di know out tra operatori che si realizza attraverso incontri, workshop, eventi, video call ecc. ai quali deve essere garantita la partecipazione degli operatori coinvolti, degli esperti senior esterni alla UO, dei rappresentanti di stakeholder di settori diversi strategici per la implementazione della Rete, di referenti del MS. 

12.000 

Spese generali Beni di consumo. 900           



  

     Unità Operativa 2 - Regione Liguria – ALISA (12.000) 
Risorse Razionale della spesa EURO Personale   

Beni  Produzione di materiale didattico, comunicativo.  4000 
Servizi Realizzazione e/o gestione di siti web  Organizzazione incontri/eventi formativi.  

4800 
Missioni Spese di trasferta del personale coinvolto nel progetto, anche appartenente ad altro ente/soggetto diverso dalla UO 

Il progetto implica uno stretto raccordo tra le UO coinvolte e il continuo scambio di know out tra operatori che si realizza attraverso incontri, workshop, eventi, video call ecc. ai quali deve essere garantita la partecipazione degli operatori coinvolti. 
3000 

Spese generali Beni di consumo. 200  Unità Operativa 3 - Regione Sicilia – ASP Catania (12.000) 
Risorse Razionale della spesa EURO Personale   

Beni  Produzione di materiale didattico, comunicativo.  4000 
Servizi Realizzazione e/o gestione di siti web  Organizzazione incontri/eventi formativi.  

4800 
Missioni Spese di trasferta del personale coinvolto nel progetto, anche appartenente ad altro ente/soggetto diverso dalla UO 

Il progetto implica uno stretto raccordo tra le UO coinvolte e il continuo scambio di know out tra operatori che si realizza attraverso incontri, workshop, eventi, video call ecc. ai quali deve essere garantita la partecipazione degli operatori coinvolti, 
3000 

Spese generali Beni di consumo. 200  Unità Operativa 4 - Regione Friuli Venezia Giulia - DCsalute integrazione socio sanitaria politiche sociali e famiglia (12.000) Risorse Razionale della spesa EURO Personale   
Beni  Produzione di materiale didattico, comunicativo.  4000 
Servizi Realizzazione e/o gestione di siti web  Organizzazione incontri/eventi 4800 



  

formativi.  
Missioni Spese di trasferta del personale coinvolto nel progetto, anche appartenente ad altro ente/soggetto diverso dalla UO 

Il progetto implica uno stretto raccordo tra le UO coinvolte e il continuo scambio di know out tra operatori che si realizza attraverso incontri, workshop, eventi, video call ecc. ai quali deve essere garantita la partecipazione degli operatori coinvolti. 
3000 

Spese generali Beni di consumo. 200     PIANO FINANZIARIO GENERALE  Risorse Totale in € Personale* Psicologo esperto processi di formazione e trasferimento buone pratiche in HP 48.000  Beni  Produzione di materiale didattico, comunicativo  Sviluppo software 
24.000 

Servizi Formazione, Eventi Materiale a stampa, traduzioni 
25.500 

Missioni Incontri, Formazione, Coordinamento, costruzione accordi locali 21.000 
Spese generali Beni di consumo 1.500 
Totale 120.000 
        * Le spese complessive della voce di personale non potranno essere superiori al 40% del costo totale del progetto.          

Carta intestata dell’Ente 
 

Allegato 2 dell’accordo di collaborazione 


