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  TITOLO: Sordità infantile e patologie oculari congenite. Analisi dell'efficacia ed efficienza dei protocolli di screening uditivo e visivo neonatale.   ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO  La sordità infantile e le patologie oculari congenite rappresentano due gravi affezioni neonatali ad alto impatto sociale, che se non diagnosticate e trattate precocemente, sono in grado di determinare gravi deficit fortemente invalidanti, che influiscono negativamente sui processi di sviluppo neurosensoriale, di apprendimento  e di inserimento  sociale del bambino.  [1] [2]  La sordità pre-linguale neonatale rappresenta il difetto sensitivo ereditario più frequente nei neonati con un incidenza stimata nei paesi occidentali fra 0,5 e1,5 casi ogni mille nati. [3] [4] [21] Alcune patologie oculari congenite come la cataratta congenita, il glaucoma congenito, il retinoblastoma, le anomalie retiniche, le malattie sistemiche con manifestazioni oculari e forti errori di rifrazione, rappresentano un allarmante problema di salute, potenzialmente pericolose per la visione o la vita.  In particolare la cataratta congenita, ancora oggi rappresenta una delle principali cause di cecità curabile nell’infanzia, con un’incidenza compresa tra 1 e 6 casi su 10.000 nati vivi a seconda dell'autore considerato.  [5] [6] Le informazioni sensoriali provenienti dalla visione e dal sistema uditivo svolgono un ruolo chiave nello sviluppo precoce del bambino, già nella prima fase della vita fetale e completano la maturità diversi mesi dopo la nascita. [7]  [8]  Il sistema uditivo e visivo sono altamente plastici nella prima infanzia e la deprivazione sensoriale (ad es. sordità e/o ipovisione) può portare a anomalie dello sviluppo. Considerando che nel primo momento della vita oltre il 75% dell'apprendimento è delegato al sistema visivo, una identificazione e un intervento tardivo del danno visivo hanno un effetto deleterio sullo sviluppo del bambino. [9] I bambini con gravi difetti visivi presentano un aumentato rischio nell’ elaborazione visiva, un minore QI ed è una compromissione a lungo termine del percorso scolastico e formativo.  [10] L’OMS insieme ad altre importanti organizzazioni internazionali che si occupano del problema, considerano la prevenzione precoce della sordità e dell'ipovisione attraverso l'introduzione di programmi di screening neonatali universali, la chiave per ridurre drasticamente gli effetti invalidanti delle patologie neurosensoriali congenite più frequenti alla nascita, raccomandando che “tutti i neonati abbiano accesso allo screening entro il primo mese di vita secondo protocolli standardizzati". [11] [12] [13]. [14] Per massimizzare i benefici dello screening e garantire una reale identificazione precoce, è essenziale che i bambini che non passano lo screening ricevano test di follow-up tempestivi per confermare il loro stato. In particolare per lo screening uditivo il Joint Comittee of Infant Hearing (JCIH) raccomanda che lo screening uditivo venga effettuato entro e non oltre un mese; la valutazione diagnostica prima dei tre mesi per i bambini che non hanno superato lo screening uditivo appena nati; e un intervento precoce prima dei sei mesi di età per coloro che sono stati diagnosticati con sordità [13]. Per lo screening visivo l’Amedican Academy of Pediatrics raccomanda che tutti i bambini siano testati per il riflesso rosso durante i primi 2 mesi di vita da un pediatra o altro medico specializzato in questa tecnica d'esame. [15] I neonati con un riflesso rosso anomalo dovrebbero essere seguiti, in modo tempestivo con un esame del riflesso rosso e del fondo oculare, eseguito da parte di un oftalmologo, usando l'oftalmoscopia indiretta dopo la dilatazione della pupilla. L'importanza della diagnosi e dell'intervento precoce universale attraverso lo screening uditivo e visivo neonatale nel ridurre l'impatto negativo della sordità e cecità congenita è stata ampiamente 
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descritta in tutto il mondo [11-12-13-14-15].   Gli obiettivi principali di uno screening universale efficace ed efficiente sono: il raggiungimento di una percentuale di screening > 95%, e un tasso di refer (falsi positivi)  <4%. [13]  In Italia, lo screening uditivo è stato introdotto per la prima volta nel 1997 solo in alcuni centri nascita [20].  Il Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Istituto Italiano di Medicina Sociale (IIMS) ha avviato nel 2003 la prima indagine nazionale sullo screening uditivo neonatale universale UNHS [16].  Dal 2016 l’IIMS,  promotore e coordinatore di programmi di screening uditivo neonatale fin dal 2003, è confluito, con tutte le sue professionalità, nell’ Istituto Nazionale di Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP), Istituto Nazionale di Ricerca che svolge analisi delle politiche pubbliche volte all'inclusione sociale dei soggetti con disabilità, che rappresenta quindi un soggetto competente per un’analisi dell’efficacia ed efficienza dei programmi di screening neonatale uditivo e visivo attualmente in uso. Infatti, grazie alla rete realizzata dall'IIMS, oggi INAPP, tra tutte le neonatologie italiane e in collaborazione con la Società Italiana di Neonatologia, è stato possibile condurre 7 Censimenti nazionali sullo screening uditivo in tutti i centri nascita italiani, nel 2003, 2006, 2008, 2011, 2013, 2014, 2015, con lo scopo di promuovere, coordinare e implementare l’attivazione di nuovi programmi per questo screening neonatale. I risultati dimostravano una graduale copertura dello screening a livello regionale. Si è passanti da 29,9% di neonati selezionati nel corso del 2003, a 48,4% nel 2006, a 60,6% di neonati selezionati nel 2008, a 78,3% nel 2011, a 80,1% nel 2013, a 90,9% nel 2014. [16] [17] [18] [19] [20]  Il sistema di monitoraggio rappresenta oggi la fonte principale di informazioni sull'attuazione e la copertura dello screening uditivo neonatale in Italia ed è uno dei principali programmi di raccolta dati dell'INAPP.  Nel gennaio 2017 il DPCM dei nuovi Livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA) garantisce, all’art.38, lo screening uditivo e visivo a tutti i neonati. Per attuare tale disposizione, innovativa e unica nel suo genere a livello europeo, devono corrispondere servizi efficienti, efficaci ed appropriati, con un alto livello qualitativo. Sono pochi gli studi in Italia sull'analisi delle politiche sanitarie pubbliche relative agli screening neonatali e sul miglioramento degli outcomes qualitativi. In particolare i risultati di uno studio recente suggeriscono che l’intervento legislativo produce un effetto positivo sull'aumento del tasso di copertura dello screening uditivo neonatale [20]. Ma pochi sono gli studi sul reale tasso certificato di copertura dello screening, se si è superato in Italia il limite del 95% di neonati, e se i tassi di falsi positivi sono inferiori al 4%. In particolare un recente lavoro ha dimostrato che nell'80,1% delle neonatologie italiane, il tasso medio di riferimento prima della dimissione era del 5%, mentre variava dal 6% al 16,2% per il restante 19,8% dei centri nascita. [19] Infine mancano dati riguardanti la copertura dello screening visivo e i tassi di refer relativi.  Inoltre è carente l'informazione alle famiglie che rappresenta un punto di forza per migliorare l'implementazione di programmi di prevenzione universale. I programmi di screening, inoltre, richiedono dopo il primo test percorsi dedicati per i bambini che necessitano di ulteriori test o procedure medico chirurgiche.  Varie regioni hanno approvato documenti e linee guida, ma mancano al momento raccomandazioni omogenee, standardizzate e condivise a livello nazionale. [20]  Soluzioni ed interventi proposti sulla base delle evidenze scientifiche  Un'identificazione e un trattamento precoce della sordità ed ipovisione oggi è una priorità che deve essere attuata rispettando i principi di efficacia ed efficienza dello screening universale (copertura > 95%, precoce diagnosi ed intervento terapeutico-riabilitativo, basso tasso di refer < 4%). Verrebbero così eliminate le differenze interregionali in termini di costi, risorse e timing degli interventi. Le esperienze internazionali sul monitoraggio dello screening uditivo indicano che è importante 
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concentrare gli sforzi nelle seguenti aree di attività: standardizzazione dei protocolli di screening, organizzazione dei sistemi di monitoraggio e raccolta e analisi di dati certificati, informazione e supporto alle famiglie, formazione dei professionisti. Il Centro Nazionale Malattie Rare (CNMR) è da anni attivamente impegnato nella prevenzione e sorveglianza delle anomalie congenite ed è componente del Centro di coordinamento sugli screening neonatali (legge 167/2016).  Pertanto, mediante progetto il CNMR intende condurre un’analisi nazionale sulle modalità di realizzazione degli screening neonatali visivo e uditivo in tutti i punti nascita italiani, avvalendosi dell’esperienza consolidata da anni dal gruppo di studio sordità dell’INAPP nel monitoraggio dei protocolli regionali di screening uditivo e l’esperienza delle Regioni in cui é già consolidato un programma standardizzato di screening uditivo e visivo neonatale universale, con procedure di analisi di dati certificati. Il confronto dei risultati di questa analisi nazionale, con le regioni che dispongono già di dati certificati, consentirà un’analisi di punti di forza e debolezza (SWOT analysis) dei protocolli di screening, incluso il supporto alle famiglie. L’istituzione di un Comitato Tecnico Scientifico, che coinvolga sia le principali società scientifiche nel campo della neonatologia, della oftalmologia e dell’audiologia, nonché gli organismi di coordinamento nazionale per il percorso nascita e la prevenzione della cecità, consentirà di coordinare questa indagine con altre iniziative in corso, valorizzando i dati già disponibili, nonché consentirà di far emergere dalla valutazione  dell'analisi effettuata le  basi per la stesura di raccomandazioni per l’implementazione di protocolli di screening visivo e uditivo nazionali uniformi, efficaci ed efficienti. Inoltre quest’analisi rappresenterà un primo passo nella costituzione di un sistema nazionale validato, integrato e condiviso di coordinamento e monitoraggio, identificazione, intervento e presa in carico precoce dei bambini con deficit uditivo e visivo.  Fattibilità /criticità delle soluzioni e degli interventi proposti Un punto di forza del progetto è che i dati di copertura dello screening uditivo e visivo provengono dalla rete nazionale delle neonatologie, coordinata da anni dal gruppo di studio sordità dell’IIMS /INAPP.  Inoltre già 4 regioni hanno attivato un sistema integrato di coordinamento e controllo dei dati di screening, pertanto esistono alte probabilità che durante lo svolgimento del progetto altre Regioni si aggiungano, senza ulteriori oneri per il progetto stesso. Le criticità del sistema proposto potrebbero essere legate alla variabilità dei risultati relativi alla raccolta dei dati certificati per singola regione in quanto dipendente dal grado di collaborazione delle singole regioni al programma. Per rendere efficace ed efficiente il sistema di monitoraggio degli screening uditivo e visivo neonatale e permettere una raccolta dati rapida, certificata e integrata nel SSN, potrà essere valutata la possibilità di utilizzare il flusso CEDAP (Certificato di Assistenza al Parto), che già fornisce informazioni di carattere epidemiologico, sanitario e demografico sull’evento nascita.  Aree territoriali interessate e trasferibilità degli interventi L’analisi dei dati permetterà la raccolta di buone prassi e procedure più idonee nell’organizzazione, esecuzione e gestione dello screening uditivo e visivo neonatale in Italia.  Tali risultati, analizzati con l’attiva partecipazione dell’INAPP, che concretamente si occupa dell’argomento da anni, possono rappresentare una garanzia di successo e di trasferibilità dei risultati a livello nazionale, oltre  ad essere considerati utili per la predisposizione di raccomandazioni da condividere con i componenti del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) e con organismi  nazionali tecnico scientifici, quali il Comitato Tecnico nazionale per la prevenzione della cecità (CTNPC) e il Comitato Percorso Nascita nazionale (CNPn) competenti rispettivamente per lo screening visivo e per l’evento nascita.  Ambito istituzionale e programmatorio di riferimento per l’attuazione degli interventi proposti (anche in riferimento a piani e programmi regionali) 
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L'analisi dei risultati del programma potrà rivestire carattere nazionale in quanto riferita alla serie storica sulla base di una banca dati attiva da 15 anni e dalla valutazione dei dati di regioni con protocolli di gestione dello screening uditivo attivo da oltre 10 anni.  Per quanto riguarda lo screening visivo sarà importante acquisire informazioni sul grado di copertura e buone prassi avviate nei centri con più esperienza sul campo. Tutto ciò favorirà la costituzione di un sistema di coordinamento e monitoraggio dei programmi di screening uditivo e visivo neonatale sul territorio nazionale.  Bibliografia  1. Yoshinaga Itano C. From Screening to Early Identification and Intervention: Discovering Predictors to Successful Outcomes for Children With Significant Hearing Loss. Deaf Stud Deaf Educ. 2003 Winter;8 : 11-3 2. Bubbico L. Bianchi Di Castelbianco F. Tangucci M. Salvinelli F. Early Hearing Detection and Intervention in children with prelingual deafness, effects on language development. MinervaPediatr. 2007 Aug;59(4):307-13. 3. Mehl AL Thomson V.The Colorado newborn hearing screening project, 1992-1999:on thethreshold of effective population-based universal newborn hearingscreening. Pediatrics. 2002 Jan;109 :E7 4. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2009). Early Hearing Detection&Intervention Program. Retrieved October 1, 2009 5. A Abrahamsson M, Magnusson G, Sjostrom A, et al. The occurrence of congenital cataract in western Sweden ActaOphthalmolScand 1999;77:578-80. 6. Foster A, Gilbert C. Epidemiology of childhood blindness. Eye 1992;6:173-6. American Academy of Pediatrics, Section on Ophthalmology. Red reflex examination in infantsand children. Pediatrics. 2002;109(5):980–9813. 7. Pediatr Clin North Am. 2015 Apr;62(2):367-84. doi: 10.1016/j.pcl.2014.11.003. Epub 2015 Jan 21.Sensory development. Clark-Gambelunghe MB, Clark DA. 8. Day S. Normal and abnormal visual development. In: David T, editor. Pediatric ophthalmology. Section 1. Chapter 2. Oxford UK: Blackwell Science; 1997. pp. 13–28  9. Dale N, Salt A Early support developmental journal for children with visual impairment: the case for a new developmental framework for early intervention.Child Care Health Dev. 2007 Nov; 33(6):684-90. 10. Gilbert C, Rahi JS, Quinn GE. Visual impairment and blindness in children. In: Jhonson GJ, Minassian D, Weale RA, West SK, editors. Epidemiology of Eye Disease. 2nd ed. London: Arnold publishers; 2003. pp. 260–86.  11. American Academy of Pediatrics, Task Force on Newborn and Infant Hearing Newborn andinfant hearing loss: detection and intervention. Pediatrics 1999; 103:527-530 12. National Institutes of Health. NIH Consensus Development Conference. Early identification of hearing impairment in infants and young children .IntJPediatrOtorhinolaryngol . 1993 ; 27 :201 – 2 . 
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13. Joint Committee on Infant Hearing. Position statement : principles and guidelines for early hearing detection and intervention programs . Pediatrics . 2007 ; 120 : 898 – 9213. 14. World Health Organization. Neonatal and infant hearing screening. Current issues and guiding principles for action. Outcome of a WHO informal consultation held at WHO head-quarters, Geneva, Switzerland, 9-10 November, 2009. Geneva; WHO. 2010.  15. Pediatric Ophthalmology and Strabismus; American Academy of Ophthalmology. Eye examination in infants, children, and young adults by pediatricians Pediatrics.2003;111 (4pt1): 902–907 16. Bubbico L. Bartolucci M.A. Broglio D. The newborn hearing screening in Italy. Ital J Pediatr 2005 ;31:290-292  17. Bubbico L. Tognola G. Greco A. Grandori F. Universal Newborn Hearing Screening Programs in Italy: Survey of Year 2006. ActaOtolaryngol. 2008 Jun 18: 1-8 18. Bubbico L. Detecting permanent hearing loss in newborns. J MaternFetalNeonatalMed. 2012 Oct;25 Suppl 4:111-3. 19. Bubbico L. Tognola G. Grandori F. Coverage and screening protocols in UNHS programs in Italy in 2011: a nationwide survey. Hearing, Balance and Communication, 2013 ; 11: 100 –103 20. Bubbico L., Tognola G., Grandori F. Evolution of Italian Universal Newborn Hearing Screening Programs Ann Ig 2017; 29: 116-122 doi:10.7416/ai.2017.2138 21. Bubbico L. Rosano A. Spagnolo A. Prevalence of prelingualdeafness in Italy. ActaOtorhinolaryngol Ital. 2007 Feb;27(1):17-21. 22. Martini A, Marchisio P, Bubbico L, Trevisi P, Perletti L Permanent childhood hearing impairment: universal newborn hearing screening, PCHI management.MinervaPediatr. 2013Apr;65(2):231-250.    
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OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO    OBIETTIVO GENERALE: Valutare l'efficacia e l'efficienza dei protocolli di screening neonatali uditivo e visivo in Italia, identificando i punti di forza e debolezza per il raggiungimento degli standard qualitativi.  OBIETTIVO SPECIFICO 1: Istituire un Comitato Tecnico Scientifico costituito da esperti nazionali sullo screening uditivo e visivo a supporto delle varie fasi del progetto.  OBIETTIVO SPECIFICO 2: Definire lo strumento di rilevazione e le aree d’interesse della scheda di raccolta  dati sulla base dell'esperienza dell'INAPP.  OBIETTIVO SPECIFICO 3: Mettere a punto un sistema di raccolta dati per la trasmissione delle informazioni sui programmi di screening uditivo e visivo neonatale nelle neonatologie italiane.  OBIETTIVO SPECIFICO 4: Analizzare il grado di copertura dello screening, il tipo di protocollo utilizzato, il numero di neonati sottoposti a screening, il numero di neonati refer,  valutare le dispersioni, individuando le criticità e le buone pratiche.  OBIETTIVO SPECIFICO 5: Definire raccomandazioni nazionali per l'implementazione di programmi di screening efficaci ed efficienti a livello nazionale sulla base dell’analisi dei dati raccolti.  OBIETTIVO SPECIFICO 6: Predisporre un piano di comunicazione per operatori sanitari e famiglie sui vantaggi degli screening uditivo e visivo e sulle corrette modalità di esecuzione      
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 REFERENTE PROGETTO: Domenica Taruscio 
UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE Unità Operativa 1 Referente Compiti 

ISS - CNMR (Centro  Nazionale Malattie Rare) 
Domenica Taruscio* 

- Coordinamento del progetto e del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) - Coordinamento dei rapporti con gli organismi nazionali tecnico scientifici, quali il Comitato Tecnico nazionale per la prevenzione della cecità (CTNPC) e il Comitato Percorso Nascita nazionale (CNPn) - Mappatura della rete delle neonatologie e raccolta dei dati di interesse - Predisposizione della scheda di raccolta dati informatizzata e del sistema di inserimento dati on line - Monitoraggio del tasso di partecipazione e della completezza della rilevazione. Analisi dei dati - Predisposizione di raccomandazioni - Predisposizione di brochure e informative  - Comunicazione dei risultati e rapporto finale Unità Operativa 2 Referente Compiti 

INAPP (Istituto Nazionale Analisi Politiche Pubbliche) 
Luciano Bubbico 

- Partecipazione al Comitato Tecnico Scientifico (CTS) - Supervisione scientifica e metodologica di tutte le attività del progetto in collaborazione con il Comitato Tecnico Scientifico  - Collaborazione alla mappatura della rete delle neonatologie - Collaborazione alla predisposizione della scheda di raccolta dati informatizzata e del sistema di inserimento dati on line - Collaborazione alla predisposizione di raccomandazioni e alla progettazione di strumenti di comunicazione (brochure e informative)  * in collaborazione con il Comitato Tecnico Scientifico e le società scientifiche di riferimento per gli screening uditivo e visivo  
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 PIANO DI VALUTAZIONE   
OBIETTIVO GENERALE 

Valutare l'efficacia e l'efficienza dei protocolli di screening uditivo e visivo in Italia, identificando i punti di forza e debolezza per il raggiungimento degli standard qualitativi 
Risultato/i  atteso/i  

Dati sull’implementazione dello screening uditivo e visivo neonatale nelle neonatologie italiane. Definizione di raccomandazioni cliniche e organizzative per la gestione dello screening uditivo e visivo efficace ed efficiente  
Indicatore/i di risultato Disponibilità completa di informazioni sullo screening uditivo e visivo dalla Rete delle neonatologie attiva da anni presso INAPP, in collaborazione con SIN Standard di risultato Almeno l’80% di neonatologie che inviano informazioni complete  

 

 

 

OBIETTIVO  SPECIFICO 1 
Istituire un Comitato Tecnico Scientifico (CTS) costituito da esperti nazionali sullo screening uditivo e visivo a supporto delle varie fasi del progetto Indicatore/i di risultato Creazione di un Comitato Tecnico di esperti  

Standard di risultato Partecipazione di almeno l’80% degli esperti del Comitato ad almeno due incontri plenari in presenza e/o via web 
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo specifico 

1. Identificazione e arruolamento degli esperti del CTS 2. Istituzione e definizione dei compiti e dell’agenda di lavoro del CTS 3. Realizzazione di almeno 2 incontri plenari del CTS 

OBIETTIVO  SPECIFICO 2 Definire le aree d’interesse e i contenuti della scheda di raccolta dati e creare una scheda informatizzata per l’inserimento dei dati on line  
Indicatore/i di risultato Definizione delle caratteristiche tecniche della scheda informatizzata e del sistema di inserimento dati via web. Standard di risultato Disponibilità di un sistema di inserimento dati funzionante  
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo specifico 

1. Reclutamento personale per l’attività relativa ai dati (raccolta, analisi e diffusione dei risultati) 2. Definizione delle aree d’interesse e predisposizione della scheda di raccolta dati con il coinvolgimento del CTS 3. Sviluppo del sistema di inserimento dati via web e realizzazione della scheda informatizzata 
OBIETTIVO  SPECIFICO 3 

Mettere a punto un sistema di raccolta dati per la trasmissione delle informazioni sui programmi di screening uditivo e visivo neonatale nelle neonatologie italiane Indicatore/i di risultato Disponibilità di un sistema di inserimento dati  Standard di risultato Sistema di inserimento dati funzionante  Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo specifico 
Attività 1: messa a punto del sistema d’inserimento dati  Attività 2: sperimentazione del sistema d’inserimento dati  Attività 3: avvio del sistema e invio della scheda alle neonatologie  
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OBIETTIVO  SPECIFICO 4 
Analizzare il grado di copertura dello screening, tipo di protocollo utilizzato, numero di neonati sottoposti a screening, numero di neonati refer, valutare le dispersioni, individuando le criticità e le buone pratiche. Indicatore/i di risultato Analisi dei dati anche storici di interesse del progetto Standard di risultato Produzione di un report di sintesi dei risultati 

Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo specifico 
1. Raccolta dati 2. Pulizia del file dati  3. Analisi dei dati 4. Redazione di un report di sintesi che approfondisca le buone pratiche nella identificazione precoce del neonato a rischio. 

OBIETTIVO  SPECIFICO 5 
Definire raccomandazioni nazionali per l'implementazione di programmi di screening efficaci ed efficienti a livello nazionale sulla base dell’analisi dei dati raccolti. 

Indicatore/i di risultato Elaborazione ed approvazione di raccomandazioni nazionali condivise con il CTS e con organismi tecnico scientifici competenti in materia di screening uditivo e visivo neonatale  
Standard di risultato Raccomandazioni nazionali condivise con il CTS e con organismi tecnico scientifici competenti in materia di screening uditivo e visivo neonatale  

Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo specifico 

1. Individuazione e disamina delle raccomandazioni prodotte dalla SIN sugli screening uditivo e visivo neonatali  2. Individuazione delle raccomandazioni delle società scientifiche di riferimento sugli screening neonatali, valutando anche le esperienze regionali esistenti 3. Predisposizione di raccomandazioni nazionali sullo screening visivo e uditivo neonatale 4. Condivisione delle raccomandazioni con il CTS e con gli organismi tecnico scientifici competenti a livello nazionale e approvazione da parte del CTS  
OBIETTIVO  SPECIFICO 6 

Predisporre un piano di comunicazione per operatori sanitari e famiglie sui vantaggi degli screening uditivo e visivo e sulle corrette modalità di esecuzione  Indicatore/i di risultato Realizzazione di materiali informativi per le famiglie e gli operatori 
Standard di risultato Brochure informative per lo screening uditivo e visivo per famiglie e operatori pubblicate on line 
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo specifico 

1. Ideazione e messa a punto di un piano per l'informazione per gli operatori e le famiglie 2. Ideazione e realizzazione del materiale informativo 3. Pubblicazione dei materiali informativi nei siti web istituzionali 4. Invio alle neonatologie dei materiali informativi  5. Presentazione e diffusione dei risultati del progetto  
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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 
Obie

ttivo
 spec

ifico
 1 

Identificazione e arruolamento degli esperti del CTS  
                        

Istituzione CTS e definizione dei compiti e dell’agenda di lavoro del CTS  
                        

Realizzazione di almeno due incontri plenari del CTS 
                        

Obie
ttivo

 spec
ifico

 2 

Reclutamento personale per l’attività relativa ai dati (raccolta, analisi e diffusione dei risultati) 
                        

Realizzazione della scheda di raccolta dati                         
Sviluppo del sistema di inserimento dati via web e realizzazione della scheda informatizzata 

                        

Obie
ttivo

 spec
ifico

 3 

Messa a punto del sistema di inserimento dati                           
Sperimentazione del sistema di inserimenti dati                         
Avvio del sistema e invio delle schede alle neonatologie 

                        

Obie
ttivo

 spec
ifico

 4  Raccolta dati                          
Pulizia file dati                         
Analisi dati                           
Redazione report                         

 



  

 
Obie

ttivo
 spec

ifico
 5 

Disamina delle raccomandazioni esistenti                         
Predisposizione di raccomandazioni nazionali 

                        
Condivisione delle raccomandazioni con il CTS e con gli organismi tecnico scientifici competenti a livello nazionale  

                        

Obie
ttivo

 spec
ifico

 6 

Ideazione e messa a punto di un piano per l’informazione per operatori e famiglie  
                        

Ideazione e realizzazione del materiale informativo 
                        

Pubblicazione dei materiali informativi                         
Invio alle neonatologie dei materiali informativi 

                        
Presentazione e diffusione dei risultati                         

   



  

PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA   Unità Operativa 1 ISS - CNMR Risorse Razionale della spesa Euro Personale Contratti a tempo determinato, CoCopro, di consulenza, borse di studio e dottorati di ricerca con profilo di ricercatore 
Il personale darà supporto per il coordinamento, il monitoraggio della raccolta dei dati, la loro analisi e la redazione del rapporto finale. 

50.000,00  
Beni  Acquisto materiale di cancelleria, materiale di consumo; -- acquisto hardware e licenze software e attrezzature informatiche 

Acquisizione di materiali connessi alla realizzazione del progetto 8.000,00 
Servizi - realizzazione e/o gestione di banche dati e  siti web  per la raccolta dei dati relativi al progetto e per la gestione degli applicativi. - - noleggio / leasing hardware, software attrezzature (esclusivamente per la durata del progetto) - Stampa, legatoria e riproduzione grafica - accreditamento ECM - traduzioni ed interpretariato; -pubblicazione di articoli per la diffusione dei dati  - Servizi informatici - organizzazione di corsi, incontri, eventi formativi 

Spese funzionali al coordinamento del progetto, alla divulgazione scientifica dei risultati del progetto 37.600,00 

Missioni Spese di trasferta   

Spese di missioni del personale coinvolto nel progetto per la partecipazione a riunioni, eventi formativi, convegni in Italia e all'estero connessi con le attività progettuali e per  docenti esterni/relatori per incontri/eventi formativi del progetto 
16.000,00 

Spese generali impianti fissi energia, elettricità, posta, telefonia, ivi compresa quella mobile, servizio di corriere, collegamenti telematici, ecc.   

costi indiretti sostenuti, per il solo personale esterno, dall’Istituto  per la realizzazione del progetto  8.400,00 

   



  

    Unità Operativa 2 INAPP (Istituto Nazionale Analisi Politiche Pubbliche) ** Risorse Razionale della spesa Euro 
Personale   
Beni    
Servizi   
Missioni   
Spese generali   
 (**) L’INAPP collaborerà al progetto a titolo non oneroso   PIANO FINANZIARIO GENERALE  
Risorse Totale in € 
Personale 50.000 
Beni Servizi 45.600 
Missioni 16.000 
Spese generali 8.400 
Totale 120.000 
    
 
 
 
 
 
  


